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Una lenta camminata col capo chino nella stradina
di fango che porta a quei sacchi neri che hanno
cambiato il volto di questa guerra, resuscitando i
fantasmi del passato più buio: «Qui a Bucha abbiamo visto l’umanità andare in frantumi». Ursula von
der Leyen parla sotto la pioggia con un corpetto
antiproiettile e attorniata, assieme a Josep Borrell,
da un gruppo di soldati delle forze speciali ucraine
che con le loro divise mimetiche e i caschi si mischiano alla scorta. Davanti alle fosse comuni delle
vittime della strage diventata simbolo delle atrocità
perpetrate dei militari russi, la presidente della Commissione europea riflette: «Qui è successo l'impensabile. Abbiamo visto il volto crudele dell’esercito di Putin, la sconsideratezza e la spietatezza di
chi ha occupato la città. Tutto il mondo è con Bucha oggi». Von der Leyen è arrivata a Kiev dalla Slovacchia in un treno dai colori giallo e azzurri, insieme all’alto rappresentante per la politica estera
dell’Unione. Poi la visita a Bucha, a una cinquantina di chilometri dalla capitale, infine l’incontro con
Zelensky. La conferenza stampa è nei palazzi del presidente ucraino, ormai un bunker militare. I controlli fanno ricordare a tutti, giornalisti per primi, che siamo nel pieno di una guerra. Via i cellulari perché, spiegano, i satelliti russi potrebbero intercettare esattamente il punto in cui si trovano i leader, e a
quel punto il pericolo di vita sarebbe per tutti i presenti. Ai metal detector i soldati con i cani controllano
ovunque e ci sono sacchi di sabbia sistemati proprio come in una trincea.
Ognuno viene scortato in corridoi al buio, dove c'è solo una lampada da studio a terra che fa da bussola per orientarsi. Si entra prima in una stanza, poi in quella per la conferenza stampa. Qui ci sono le
guardie di Zelensky che aspettano l'arrivo delle tre autorità. Due bicchieri d’acqua ai palchetti degli
interventi vengono portati rigorosamente dai soldati. Il primo pensiero della leader europea in terra
ucraina, affidato a Twitter, era andato all’attacco missilistico sferrato alla stazione di Kramatorsk, nel
pieno dell’evacuazione dei civili: «E' spregevole - aveva scritto von der Leyen – Sono sconvolta e offrirò personalmente le mie condoglianze al presidente Zelensky. I miei pensieri vanno alle famiglie delle
vittime». Poi davanti ai microfoni un gesto simbolico forse destinato a segnare un nuovo capitolo per
l’Unione. La presidente della Commissione mostra una cartellina con la bandiera europea e quella
ucraina sulla copertina.
Consegnandola a Zelensky dice: «L'Ucraina fa parte della famiglia europea. Abbiamo sentito molto
chiaramente la vostra richiesta e siamo qui per darvi una prima risposta positiva: in questa busta c'è
l'inizio del vostro percorso verso l’Ue, il questionario per l'adesione all’Unione, che andrà compilato,
poi si dovrà fare la raccomandazione al Consiglio. Se lavoriamo assieme, potrebbe essere anche una
questione di settimane». La replica è perentoria: «Allora ci basterà una settimana», dice il presidente
restituendole il sorriso.
E a chi le chiede dell’inevitabile scontro tra Europa e Russia - nel caso Kiev entrasse in Ue con la
guerra ancora in corso - Von der Leyen risponde: «Sono profondamente convinta che l'Ucraina vincerà questa guerra, che vinceranno la libertà e la democrazia. Noi lavoreremo assieme all’Ucraina per
ricostruirla, con investimenti e riforme. Tutto questo formerà il percorso dell’Ucraina verso l’Unione
europea». Poi ricorda i cinque pacchetti di sanzioni senza precedenti già approvati. «E stiamo già
preparando il prossimo. L’export verso la Russia è sceso del 71%, l’inflazione è attorno al 20% e cresce. La fiduciafinanziaria nel Paese è ai livelli più bassi dal 1995 e le migliori menti stanno andando
via assieme a più di 700 aziende private. I Paesi Ue hanno già congelato 225 miliardi di asset
dall’inizio della guerra. La Russia decadrà da un punto di visto economico, finanziario e tecnologico,
mentre l’Ucraina sta marciando verso un futuro europeo». Le armi fornite dall’Unione all’Ucraina sono
anche queste.

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Sottomisura 1.1 – Termine ultimo per esecuzione attività – Errata corrige
Misura 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione
professionale e acquisizione di competenze” – Bando approvato con DDG n. 24780 del 15.05.2017. Avviso con prot
23676 del 5/04/2022. Errata corrige – Termine ultimo per esecuzione attività 30\06\2023
Sottomisura 5.2 – Pubblicazione del Decreto di approvazione Elenco Regionale provvisorio delle domande di sostegno Bando 2021 Sottomisura 5.2 Pubblicazione del D.R.S. n. 1443 del 08/04/2022 che approva l’Elenco Regionale provvisorio delle domande di sostegno rilasciate sul portale SIAN ricevibili informaticamente.
GAL Kalat – Sottomisura 16.3 Ambito 2 – Proroga Bando Proroga Bando 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 Azione PAL: TS.7 – Costituzione e valorizzazione della Filiera Ricettività Rurale
Sicilia per incentivare la cooperazione tra piccoli operatori per la pianificazione e la creazione di una rete di sviluppo
dei servizi turistic iAMBITO TEMATICO 2 – Turismo sostenibile (TS) Si avvisa che il termine ultimo di presentazione
delle domande di sostegno sul portale SIAN viene prorogato al 16 maggio 2022 Codice bando: 62016 – GAL Kalat
Sottomisura 16.4 – Approvate le griglie di riduzione/esclusione Con D.D.G. n°1460 del 11/04/2022 sono state
approvate le griglie di riduzione/esclusione relative alla sotto-misura 16.4 del PSR Sicilia 2014/2022
https://www.psrsicilia.it/
Avviso pubblico - Manifestazione Fieristica “Macfrut 2022” Pubblicata nell'Area tematica "Brand Sicilia e Marketing territoriale", l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare alla manifestazione fieristica
“Macfrut 2022” che si svolgerà nei giorni 4-5-6 maggio 2022 - Rimini - Expo Center. Manifestazioni di interesse
per la partecipazione ad iniziative promozionali
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pescamediterranea/dipartimento-agricoltura

Il Ministro Patuanelli all'Agrifish. Sicurezza alimentare
e revisione delle Indicazioni Geografiche al centro
del Consiglio Ue
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Il rafforzamento delle misure sulla sicurezza alimentare, la proposta di revisione del regime delle Indicazioni geografiche, la revisione del regolamento sull'uso del suolo e la
richiesta da parte di dodici paesi tra cui l'Italia, di un sostegno temporaneo eccezionale da attivare nell'ambito dello
sviluppo rurale (FEASR) in risposta alla crisi in atto e al suo
impatto sui sistemi di produzione agricola e sulla sicurezza
alimentare. Sono stati questi gli argomenti al centro del consiglio dei ministri dell'Agricoltura dell'Ue che si è tenuto oggi
a Lussemburgo.
Il Ministro Stefano Patuanelli, intervenuto al tavolo del Consiglio, ha sottolineato il sostegno dell'Italia alla revisione del
regolamento sull'uso del suolo in tema di neutralità climatica,
noto con l'acronimo Lulucf, evidenziando che di fronte al
periodo emergenziale che stiamo affrontando, non bisogna
comunque smettere di guardare al futuro.
Quanto alla questione della sicurezza alimentare e alla situazione dei mercati agricoli in Europa alla luce del conflitto
bellico in Ucraina, che ha acuito un contesto già difficile a causa delle problematiche dovute alla pandemia Covid,
alla siccità, alle patologie zootecniche e ai costi energetici già in aumento prima del conflitto, il Ministro ha sottolineato la necessità di mettere a disposizione degli agricoltori tutti gli strumenti straordinari per sostenere le loro attività
produttive così fondamentali per la vita dei cittadini europei. Va posta attenzione, infatti, sia all'oggi che al domani,
proseguendo nel solco di quanto già fatto con la pandemia grazie al quadro temporaneo di aiuti. Va salvaguardata
l'agricoltura e le sue attività di semina e raccolta delle materie prime agricole sia in Ucraina sia nell'Unione Europea,
a beneficio dei consumatori europei e di quelli dei Paesi più fragili, per scongiurare fenomeni di povertà alimentare.
L'Italia appoggia, dunque, la proposta della Croazia che chiede di riproporre una misura straordinaria dello sviluppo
rurale, già utilizzata durante la pandemia Covid-19. Attraverso questa misura gli Stati Membri potranno utilizzare le
risorse dello sviluppo rurale (annualità 2021 e 2022) per mitigare le conseguenze degli aumenti degli input produttivi,
fino a un massimale del 5% delle risorse FEASR (Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale) assegnate nel periodo
2014-2022.
https://www.politicheagricole.it/Agrifish_sicurezza_alimentare_Indicazioni_Geografiche
(MIPAAF) Pagina 2
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La Regione Sicilia annuncia: 33 milioni per i Gal
Uno stanziamento di circa 33 milioni di euro sarà ripartito tra i Gal siciliani. Si tratta delle risorse aggiuntive assegnate alla misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia grazie alla proroga delle attività per le annualità
2021 e 2022. “Abbiamo voluto ripartire le risorse tenendo conto di alcuni criteri che valorizzano il lavoro svolto da
ogni singolo Gal - lo dice l’assessore regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea,
Toni Scilla - infatti, solo una piccola parte pari a circa il 20 per cento è stata distribuita con i criteri storici del 2016,
mentre la metà delle risorse ha tenuto conto della performance di ogni singolo Gal, basata sulle graduatorie approvate, sugli impegni emessi e sulla spesa pubblica erogata; l’ulteriore quota pari al 20 per cento circa è stata assegnata a 10 progetti ritenuti di grande qualità per gli aspetti legati all’innovazione e alle ricadute sui territori di attuazione”.
(Agrisette)

Campagna trapianti del pomodoro:
panoramica nel ragusano e prospettive future
Dopo la campagna dei trapianti avvenuta nei mesi di settembre, ottobre e inizio novembre, adesso nel ragusano, si
è concentrati sulla raccolta. Ma rimangono i problemi legati agli aumenti dei costi di produzione come concime, plastica e fitofarmaci che incideranno sul fatturato delle aziende produttrici. Per i vivai, come spiega Epifanio Fontana
della Hortus Vivaio, questi mesi sono dedicati alla produzione di piantine per la prossima campagna di trapianto primaverile che, risulta quasi ferma in quanto si punta a produrre in periodi diversi da quelli in cui tutti tendono a farlo,
compresi i competitor nord europei. La campagna appena trascorsa è andata meglio rispetto agli ultimi due anni e si
registra un cambio di tendenza tra i consumatori che stanno apprezzando maggiormente pomodori di piccole dimensioni come il datterino, ciliegino e piccadilly. Per il futuro non si possono fare previsioni, anche se le prospettive non
sono rosee, a causa di una tendenza commerciale generale in cui si assiste ad un aumento dei costi di produzione
che inevitabilmente avrà ripercussioni sulle produzioni. I problemi riscontrati durante questa campagna, sono legati
alle temperature rigide di questo inverno che hanno portato ad un rallentamento nella crescita delle piantine, oltre
che a risultare più sottili e i frutti di dimensione ridotta. Una riconferma, invece, c’è stata riguardo ai danni causati dal
virus Tomato-Brown. Secondo Iemmulo, in riferimento al trapianto primaverile, assisteremo ad una battuta di arresto,
ma non per le grosse aziende che devono seguire i piani di produzione prestabiliti per via dei contratti di fornitura in
essere. Il grosso interrogativo ad oggi è come programmare la prossima campagna con i trapianti di luglio, agosto e
settembre. La situazione europea odierna costringerà tutti, nel prossimo futuro, a fare i conti con una realtà che ad
oggi risulta più che mai incerta.
(Agrisette)

Il Ministro Patuanelli apre la 54esima edizione del Vinitaly
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"E' l'edizione della ripresa, segue un 2021 incredibile
con 7,100mld di esportazioni: l'exportagroalimentare ha
fatto tutti i record, è una filiera forte, che funziona", così
il Ministro Stefano Patuanelli, alla cerimonia di inaugurazione della 54° edizione di Vinitaly, alla presenza
del presidente e del direttore generale di Veronafiere,
rispettivamente Maurizio Danese e Giovanni Mantovani, del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia,
del Presidente ICE, Carlo Ferro, del Sindaco di Verona, Federico Sboarina e del Presidente della Provincia di Verona, Manuel Scalzotto.
Il Ministro Patuanelli dal palco dell'Auditorium Verdi
della Fiera di Verona ha sottolineato l'importanza che
riveste il ritorno in presenza di Vinitaly, che nel tempo è
riuscita ad interpretare e favorire la crescita di un grande prodotto italiano divenuto simbolo del made in Italy
nel mondo.
Vinitaly, come ha evidenziato il Ministro, arriva in un momento particolarmente critico non solo per l'agroalimentare,
ma per tutto il mondo, a causa della crisi geopolitica in atto, conflitto che ha acuito un contesto già difficile a causa
delle problematiche dovute alla pandemia Covid e ai costi energetici.
Patuanelli, dopo aver elencato i numeri da record dell'export del settore vino, ha sottolineato come l'Italia debba puntare a essere il primo produttore nel mercato internazionale, un obiettivo da raggiungere perche' il vino rappresenta il
nostro Paese nel mondo e ci sono tutte le possibilita' di far crescere la filiera vinicola italiana.
Il Governo, ha infine assicurato Patuanelli, è al lavoro sia a livello nazionale, che in Europa, per attuare tutte le misure necessarie per proteggere i mercati e riprendere, quando sarà possibile, tutte le attività di promozione. Dal palco
della 54esima edizione del Vinitaly ha poi anticipato l'arrivo di un nuovo decreto dopo Pasqua per il caro prezzi,
tema centrale in questo momento per tutti i settori produttivi.
https://www.politicheagricole.it/Vinitaly2022 Pagina 3
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Missione a Roma: l'UE discute con l'ONU
della crescente insicurezza alimentare
L'insicurezza alimentare mondiale continua ad aggravarsi a causa dell'invasione russa dell'Ucraina e della pandemia di COVID-19, esacerbando le tendenze a lungo termine di
un'insicurezza crescente, dei cambiamenti climatici e delle
difficoltà economiche.
Janez Lenarčič, Commissario per la Gestione delle crisi, sarà
a Roma oggi per discutere dell'aggravarsi della crisi alimentare mondiale con i rappresentanti delle agenzie specializzate
delle Nazioni Unite.
A settembre 2021 erano già 161 milioni le persone in condizioni di grave insicurezza alimentare in tutto il mondo. Secondo
stime ONU potrebbero aggiungersi tra gli 8 e i 13 milioni di
persone denutrite nel mondo a causa della guerra in corso. I
prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati di quasi il 13% a
marzo, raggiungendo un nuovo record.
Il Commissario Lenarčič ha dichiarato: "L'aumento dei prezzi
delle derrate alimentari pone le persone più vulnerabili in tutto
EC
il mondo in una situazione ancora peggiore. L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia aumenta la pressione sui sistemi
alimentari e minaccia di carestia milioni di persone in tutto il mondo. Siamo ora in una fase decisiva e urge agire.
L'UE si è impegnata a rafforzare il partenariato con le Nazioni Unite per non lasciare indietro nessuno e continuare
a portare assistenza umanitaria ai più vulnerabili, mantenendo saldo l’impegno a lungo termine di affrontare le cause profonde delle crisi alimentari”.
Durante la visita il Commissario incontrerà i rappresentanti del Programma alimentare mondiale, dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e del Comitato per la sicurezza alimentare mondiale. Sarà affiancato dal Ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian e dal Ministro
dell'Agricoltura Julien Denormandie e incontrerà anche il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il Ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/missione-roma-lue-discute-con-lonu-dellacrescente-insicurezza-alimentare-2022-04-12_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

La Sicilia candidata al riconoscimento regione
gastronomica d'Europa per il 2025
La Sicilia sarà candidata al riconoscimento di "European Regions of Gastronomy", ossia regione gastronomica
d'Europa per il 2025.
Si tratta di un riconoscimento istituito nel 2016 da Igcat, international institute of gastronomy, culture, arts and tourism. Igcat è un'associazione senza scopo di lucro nata nel 2010. Dal 2012 collabora con consorzi di enti e agenti
regionali nei settori della gastronomia, della cultura, dell'arte e del turismo. Attinge all'esperienza di una rete globale di esperti e lavora in collaborazione con organizzazioni intergovernative specializzate. Essere riconosciuti come
regione gastronomica d'Europa è un riconoscimento di non poco conto.
Certo, adesso i tempi sono stretti, perché la Sicilia avrà meno di due mesi (entro il 31 maggio) per presentare il
dossier che sarà valutato da una commissione. La stessa commissione, in caso di primo ok al dossier, sarà poi in
Sicilia nel mese di luglio per "toccare con mano" quando scritto nel report. La decisione della commissione, sarà
poi comunicata ad ottobre. Il riconoscimento dell'Igcat prevede che per un anno in quella regione si organizzino
eventi ed iniziative legate al mondo della gastronomia, dell'arte e della cultura. In un sapiente mix, però, che possa
essere attrattivo per i turisti che sceglieranno di visitare la Sicilia proprio per "godere" di questi eventi. Saranno
coinvolte aziende, istituzioni,enti e le università.. Tutti dovranno svolgere alla perfezione il proprio ruolo.
La notizia è stata confermata dall'assessore regionale siciliano all'agricoltura Toni Scilla. "Dal punto di vista gastronomico posso dire che siamo la migliore regione al mondo, per biodiversità, tradizioni, storia, cultura e arte del cibo
e di tutta la filiera - dice l'assessore - Adesso il nostro compito sarà quello di preparare questo dossier nel migliore
dei modi possibile per convincere la commissione".
La Regione dovrà versare 20 mila euro per la presentazione. Poi 100 mila divisi in 4 tranche annuali da 25 mila
euro ciascuno per rimanere inserita in tutte le forme di comunicazione e nei portali dell'associazione. Un investimento che potrebbe "rientrare" in maniera molto più importante. Sarebbe la prima regione italiana a ricevere il riconoscimento. Qualche anno fa ci aveva provato senza successo la città di Bergamo e la sua provincia. Ma il dossier
non aveva convinto la commissione. Il riconoscimento, dal 2030, diventerà mondiale. Le attività dell'Igcat, nella
regione poi proclamata, comunque si protraggono sempre anche dopo l'anno di scadenza. Per la Sicilia, dunque, in
caso di vittoria, il riconoscimento avrebbe ripercussioni benefiche non solo nel 2025, ma anche nel 2026.
https://www.cronachedigusto.it/index.php/archiviodal-05042011/vinitaly-2022/la-sicilia-candidata-al-riconoscimentoregione-gastronomica-d-europa-per-il-2025
(Cronache di Gusto)
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Strumento di sostegno tecnico della Commissione
per aiutare 17 Stati membri a ridurre la dipendenza
da combustibili fossili provenienti dalla Russia
La Commissione offrirà assistenza tecnica per aiutare 17 Stati membri a eliminare gradualmente la dipendenza dai combustibili fossili russi, in linea con il
piano REPowerEU per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili.
Le competenze tecniche aiuteranno gli Stati membri a individuare e attuare le
riforme strategiche e gli investimenti migliori in ambiti quali la diversificazione
dell'approvvigionamento energetico, l'accelerazione della transizione alle energie rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica, al fine di realizzare dette
ambizioni comuni europee.
EC
Gli Stati membri che hanno chiesto e riceveranno tale sostegno nei prossimi
mesi sono Belgio, Bulgaria, Cechia, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Cipro, Ungheria, Polonia,
Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia.
La Commissaria per la Coesione e le riforme, Elisa Ferreira, ha dichiarato: "Parallelamente alla crisi umanitaria in
Ucraina, gli Stati membri devono far fronte a una crisi energetica senza precedenti. Lo strumento di sostegno
tecnico fornirà un sostegno mirato, su misura e tempestivo per rispondere alle esigenze in rapida evoluzione di
ciascuno di questi Stati membri".
Il 21 marzo 2022, a seguito dell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, la Commissione ha pubblicato
un invito specifico a manifestare interesse per l’assistenza tecnica. Tutte le richieste presentate dagli Stati membri
sono state valutate e approvate dalla Commissione.
Le competenze sono fornite nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico gestito dalla Commissione. Lo strumento sosterrà l'eliminazione graduale della dipendenza degli Stati membri dai combustibili fossili provenienti
dalla Russia e contribuirà ad attenuare le crisi dei prezzi a medio termine, anche accelerando la transizione verde
dell'UE, tenendo conto al contempo della dimensione interregionale e transfrontaliera.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/strumento-di-sostegno-tecnico-dellacommissione-aiutare-17-stati-membri-ridurre-la-dipendenza-da-2022-04-06_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

Ucraina: l'azione umanitaria dell'UE nella Repubblica
di Moldova rafforza l'assistenza ai rifugiati
Dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio l'afflusso di
civili in fuga dall'Ucraina nei paesi vicini sta creando
enormi bisogni umanitari. La Commissione si sta dando
da fare su tutti i fronti per portare assistenza emergenziale a chi ne ha bisogno, anche aiutando paesi come la
Repubblica di Moldova a rafforzare la propria risposta.
Oltre ai finanziamenti umanitari già erogati dall'UE, questa settimana è in corso un'operazione umanitaria in
Moldova nell'ambito della capacità di risposta umanitaria
europea (EHRC) per rafforzare la risposta emergenziale
dell'UE e sostenere i partner umanitari già attivi sul campo.
Il Commissario per la Gestione delle crisi Janez Lenarčič ha dichiarato: "Con un'aggressione militare russa contro l'Ucraina sempre più devastante e brutaEC
le, le esigenze umanitarie dei civili colpiti vanno crescendo in misura esponenziale. Per poter lanciare un’ancora di salvezza a tutti coloro che ne hanno bisogno, è necessario mobilitare tutte le capacità disponibili. Per questo, oltre ai finanziamenti UE stiamo apportando ai partner
umanitari sul campo anche un sostegno operativo concreto. Mobilitando la capacità europea di risposta umanitaria e grazie alle sue azioni in Moldova, l'Unione ribadisce il proprio sostegno anche ai paesi che ospitano rifugiati
in fuga dagli orrori del conflitto".
L'operazione consiste nell'allestimento di un deposito a Chisinau per i partner umanitari e nella consegna di oltre
1 200 tende di proprietà dell'UE e di 4 000 coperte per le persone sfollate a causa del conflitto. La consegna sta
raggiungendo la Moldova grazie a tre operazioni di ponte aereo umanitario dell'UE che trasportano il carico umanitario. Il deposito e l'invio di forniture umanitarie sono interamente finanziati dall'UE.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/ucraina-lazione-umanitaria-dellue-nellarepubblica-di-moldova-rafforza-lassistenza-ai-rifugiati-2022-04-12_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)
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Ucraina: la Commissione aiuta i rifugiati qualificati
ad accedere al lavoro nell'UE
La Commissione ha pubblicato una raccomandazione relativa al
riconoscimento delle qualifiche accademiche e professionali delle
persone in fuga dall'invasione russa dell'Ucraina. Il documento
fornirà orientamenti e suggerimenti pratici alle autorità degli Stati
membri per assicurare un processo di riconoscimento rapido, equo
e flessibile.
A seguito dell'aggressione militare russa non provocata e della
susseguente invasione, sono giunte nell'UE più di 4 milioni di persone in fuga dalla guerra e in cerca di protezione. Una volta soddisfatte le loro esigenze immediate, quali l'alloggio e l'assistenza
sanitaria, è essenziale per il benessere dei rifugiati e per la loro
integrazione nei paesi ospitanti che sia loro riconosciuto, insieme
ad altri diritti, l'accesso ai lavori per i quali sono qualificati.
EC
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "Il diritto di accedere al mercato del lavoro è un aspetto fondamentale della protezione temporanea. Con questa
raccomandazione stiamo compiendo un passo fondamentale per rendere effettivo tale diritto. Aiuterà le persone in
fuga dalla guerra a trovare la strada verso ruoli gratificanti, agevolando al contempo la loro integrazione. Un approccio più semplice e più armonizzato al riconoscimento delle qualifiche permette di sfruttare il potenziale di solidarietà del mercato unico e di aprire opportunità in tutta l'UE alle persone in stato di bisogno."
La Commissione ha intrapreso una serie di passi per sostenere gli Stati membri nel riconoscimento delle qualifiche
in tempi rapidi, con equità e flessibilità.
Su richiesta della Commissione, la Fondazione europea per la formazione ha creato una piattaforma di risorse
dedicata alle qualifiche ucraine, sulla quale si possono condividere le informazioni. La condivisione a tutto tondo
delle informazioni e la trasparenza nelle comunicazioni tra gli Stati membri saranno fondamentali per rendere possibili procedure accelerate.
Per facilitare il superamento delle barriere linguistiche lo strumento eTranslation sviluppato dalla Commissione è
stato adattato per soddisfare la domanda di traduzioni rapide ed affidabili dalla lingua ucraina. È possibile anche la
traduzione dal russo, che può essere utile in quanto molti professionisti in Ucraina hanno conseguito i loro diplomi
in corsi di studio svolti in russo.
Le persone in fuga a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina potrebbero essere state costrette a lasciare il paese
senza la documentazione originale che attesta le loro qualifiche. È necessario pertanto un approccio flessibile alla
gestione delle domande di riconoscimento in casi di questo tipo, anche ricorrendo alla possibilità che
i diplomi siano rilasciati nuovamente in formato digitale.
L'esperienza insegna che i rifugiati sono spesso occupati in mansioni inferiori alle loro qualifiche e che rischiano di
trovarsi in condizioni di lavoro scadenti. Ciò vale in particolare per le donne, che rappresentano una grande parte
dei rifugiati. Un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche contraddistinto da semplicità e rapidità costituisce
un grande aiuto per evitare tali situazioni. Permette alle persone che beneficiano della protezione temporanea di
svolgere le mansioni per le quali hanno le qualifiche necessarie. La raccomandazione riguarda l'accesso delle persone in fuga dalla guerra alle professioni regolamentate, tra cui quelle di infermiere e medico generico, ma anche,
a seconda dello Stato membro, nel settore dell'insegnamento e tipiche del personale scolastico. La necessità di tali
figure aumenta con l'arrivo delle persone in fuga dalla guerra: i rifugiati hanno bisogno di accedere all'assistenza
sanitaria, all'assistenza all'infanzia e all'istruzione, spesso nella loro lingua. Agevolare il riconoscimento delle qualifiche accademiche e professionali costituisce quindi un aiuto affinché i professionisti che arrivano possano iniziare
a lavorare e ad assistere i loro compatrioti in tempi brevi. In questo modo, inoltre, durante il periodo di protezione
temporanea le persone acquisiscono esperienza e competenze specifiche, che attribuiranno un valore aggiunto
alle loro qualifiche dopo il rientro nel paese di origine.
Prossime tappe
La Commissione monitorerà attentamente il seguito dato a tali raccomandazioni. Un gruppo ad hoc, cui partecipano tutti gli Stati membri, ha già tenuto una prima riunione e continuerà a riunirsi periodicamente per discutere l'attuazione delle raccomandazioni e condividere informazioni sulle problematiche e sulle migliori pratiche, nell'intento
di accelerare il processo ed evitare le duplicazioni. Anche le autorità ucraine competenti saranno invitate a partecipare alle riunioni.
Contesto
La raccomandazione fa seguito alla prima risposta della Commissione volta a garantire l'integrazione rapida delle
persone in fuga dalla guerra, delineata nella comunicazione "Accoglienza delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina: l'Europa si prepara a rispondere alle esigenze". La raccomandazione si basa anche sul Piano d'azione per
l'integrazione e l'inclusione 2021-2027 della Commissione, ove si riconosce che facilitare il riconoscimento delle
qualifiche è la chiave per un migliore inserimento dei rifugiati e dei migranti nel mercato del lavoro.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/ucraina-la-commissione-aiuta-i-rifugiatiqualificati-ad-accedere-al-lavoro-nellue-2022-04-06_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)
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Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime
italiano da 2,2 milioni di € a sostegno del settore delle navi
da crociera nel contesto della pandemia di coronavirus
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 2,2 milioni di € a sostegno del settore delle navi da
crociera, che è stato duramente colpito dalla pandemia di coronavirus. La misura è stata approvata nell'ambito
del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato. Nell'ambito del regime, l'aiuto assumerà la forma di sovvenzioni. L'importo dell'aiuto per nave da crociera sarà pari al totale delle tasse portuali pagate dal beneficiario per
l'attracco nei porti italiani nel periodo compreso tra il 24 luglio e il 31 dicembre 2021. Se l'importo complessivo delle
tasse portuali pagate sarà superiore alla dotazione complessiva del regime, le autorità italiane distribuiranno i fondi
ai beneficiari ammissibili in maniera proporzionale. 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 pertanto concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea
con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni del quadro temporaneo. Su queste basi la
Commissione ha approvato la misura 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.102013 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-la-commissione-approva-un-regimeitaliano-da-22-milioni-di-eu-sostegno-del-settore-2022-04-06_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

Il Parlamento approva nuove misure per aumentare
la condivisione dati intra-UE
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Maggiore accesso ai dati per sbloccare il potenziale dell'intelligenza artificiale
Promuovere la condivisione dei dati attraverso la fiducia, dando più controllo a cittadini e aziende
Garantire un accesso equo e stimolare la condivisione volontaria dei dati
I deputati hanno approvato mercoledì nuove regole per rendere un maggior numero di dati accessibili
a start-up e imprese e per favorire l'innovazione.
L’Atto sulla governance dei dati (Data Governance Act - DGA), concordato con il Consiglio nel novembre 2021,
mira ad accrescere la fiducia dei cittadini nell'intensificazione della condivisione dei dati, creare nuove norme UE
sulla neutralità dei mercati dei dati, favorire il riutilizzo di alcuni dati detenuti dal settore pubblico e creare spazi
europei dei dati in settori strategici. Durante i negoziati con i ministri UE, il Parlamento ha ottenuto che non ci fossero scappatoie per permettere agli operatori dei Paesi non-UE di abusare del sistema, rafforzando le disposizioni
sulla fiducia e sull'accesso equo, oltre a requisiti precisi per stabilire quali servizi rientreranno nel campo di applicazione delle nuove regole. Il testo è stato approvato con 501 voti favorevoli, 12 contrari e 40 astensioni.
Utilizzare i dati per sostenere la ricerca, l'assistenza sanitaria, la lotta al cambiamento climatico
I deputati hanno sostenuto l’idea di sfruttare il potenziale dei dati messi a disposizione su base volontaria dagli
interessati per finalità di interesse generale, come la ricerca scientifica, l'assistenza sanitaria, la lotta ai cambiamenti climatici o il miglioramento della mobilità. In aggiunta, le organizzazioni di intermediazione e quelle per l'altruismo dei dati riconosciute nell'Unione avranno una maggiore visibilità e useranno un logo comune riconoscibile in
tutta l'Unione che certifichi la loro conformità al DGA. Gli enti pubblici non potranno inoltre creare diritti esclusivi di
riutilizzo di alcuni dati. Il periodo di esclusiva sarà limitato a 12 mesi per i nuovi contratti, e a due anni e mezzo per
quelli esistenti, così da rendere un maggior numero di dati accessibili a start-up e piccole e medie imprese.
Citazione
La relatrice Angelika Niebler (PPE, DE) ha dichiarato: “Il nostro obiettivo con il DGA è quello di porre le basi per
un'economia dei dati di cui le persone e le imprese possano avere fiducia. La condivisione dei dati può svilupparsi
solo se fiducia ed equità sono garantite, stimolando nuovi modelli di business e l'innovazione sociale. L'esperienza
ha dimostrato che la fiducia - che si tratti di fiducia nella privacy o nella riservatezza dei dati aziendali di valore - è
un tema fondamentale. Il Parlamento ha insistito su un campo di applicazione chiaro, assicurandosi che il principio
della fiducia sia iscritto nel futuro dell'economia dei dati in Europa.” Ha poi aggiunto: “Siamo all'inizio dell'era dell'IA
e l'Europa avrà bisogno di sempre più dati. Questa legislazione dovrebbe rendere facile e sicuro attingere ai numerosi bacini di dati sparsi in tutta l'UE. La rivoluzione dei dati non aspetterà l'Europa. Dobbiamo agire ora se le aziende digitali europee intendono avere un posto tra i migliori innovatori digitali del mondo".
Prossime tappe Il testo dovrà ora essere adottato formalmente dal Consiglio UE ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Contesto Secondo le stime della Commissione europea, la quantità di dati generati dagli enti pubblici, dalle imprese e dai cittadini dovrebbe quintuplicarsi nel periodo 2018-2025. Le nuove norme consentiranno di utilizzare tali
dati e gettare le basi per la creazione di spazi europei per i dati settoriali a beneficio di società, imprese e cittadini.
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220401IPR26534/il-parlamento-approva-nuovemisure-per-aumentare-la-condivisione-dati-intra-ue Pagina 7
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Ucraina: il Consiglio approva l'erogazione immediata
di 3,5 miliardi di EUR ai paesi dell'UE che accolgono
rifugiati
Nell'ambito degli sforzi volti a sostenere l'Ucraina in seguito all'invasione della Russia, gli ambasciatori presso l'UE hanno approvato una proposta che consente agli Stati membri l'accesso
immediato a maggiori finanziamenti iniziali a titolo di REACT-EU (assistenza alla ripresa per la
coesione e i territori d'Europa) e rende più semplice soddisfare le necessità di base dei rifugiati
provenienti dall'Ucraina e fornire loro sostegno.
Quest'anno sarà erogato un totale di 3,5 miliardi di EUR come aumento del prefinanziamento
iniziale a titolo di REACT-EU, uno dei principali programmi post-pandemia volto a rafforzare i
fondi della politica di coesione e il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).
La quota più elevata sarà versata agli Stati membri che registrano un maggior numero di arrivi,
sia come paesi di transito che come paesi di destinazione finale.
La proposta consente di ridurre l'onere sui bilanci pubblici degli Stati membri affinché possano
gestire l'afflusso di rifugiati provenienti dall'Ucraina.
A tal fine, il prefinanziamento della quota per il 2021 a titolo di REACT-EU sarà aumentato
dall'11% al 15% per tutti gli Stati membri e al 45% per i paesi dell'UE in cui l'afflusso di rifugiati
dall'Ucraina superava l'1% della rispettiva popolazione alla fine del primo mese successivo all'invasione russa.
I paesi che riceveranno un prefinanziamento del 45% sono l'Ungheria, la Polonia, la Romania e
la Slovacchia, che hanno frontiere comuni con l'Ucraina, nonché l'Austria, la Bulgaria, la Cechia,
l'Estonia e la Lituania, che al 23 marzo 2022 avevano accolto un numero di sfollati superiore
all'1% della rispettiva popolazione.
La proposta introduce inoltre l'opzione di un costo unitario per persona, il che facilita e velocizza
l'attuazione dei fondi.
In particolare, il costo unitario faciliterà il finanziamento delle necessità di base e del sostegno
alle persone provenienti dall'Ucraina che ricevono protezione temporanea dall'UE o un'altra protezione adeguata prevista dal diritto nazionale.
Tale costo unitario è pari a 40 EUR per settimana e può essere utilizzato per la durata massima
di 13 settimane a partire dalla data di arrivo della persona interessata nell'Unione europea.
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/04/06/ukraine-council-approvesimmediate-disbursement-of-3-5-billion-to-eu-countries-welcoming-refugees/

Servizio Europe Direct Contact Center
in lingua ucraina e russa
La Commissione europea attraverso lo Europe Direct Contact Centre ha attivato un servizio
di risposta scritta in lingua Ucraina e Russa per facilitare il reperimento di informazioni sulle
misure messe in atto dall’UE per assistere la popolazione ucraina, le misure restrittive adottate
contro la Russia o le misure di protezione temporanea per le persone in fuga dalla guerra.
A partire da metà aprile lo Europe Direct Contact center attiverà anche il servizio di risposta
telefonica.
I seguenti servizi sono disponibili in lingua ucraina
•
Contattaci in tutta la UE: https://european-union.europa.eu/contact-eu_uk
•
La pagina “call us” dove è specificato che i cittadini devono parlare in una delle 24
lingue dell’UE, ma hanno la possibilità possono chiamare da qualsiasi parte del mondo. https://
european-union.europa.eu/contact-eu/call-us_uk
•
la pagina “Write to us” dove si trova un webform per scrivere al Europe direct contact
centre:
https://european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_uk
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L'UE sviluppa riserve strategiche per le emergenze
chimiche, biologiche e radionucleari
Per migliorare la preparazione e la risposta dell'UE ai rischi
per la salute pubblica come le minacce chimiche, biologiche,
radiologiche e nucleari (CBRN), la Commissione sta costituendo riserve strategiche ai fini di capacità di risposta attraverso il
meccanismo di protezione civile dell'UE. Ciò include una scorta strategica “rescEU” da 540,5 milioni di EUR, costituita in
stretta collaborazione con l'Autorità per la preparazione e la
risposta alle emergenze sanitarie (HERA). La scorta comprenderà attrezzature e medicine, vaccini e altri trattamenti che
consentano di curare pazienti esposti ad agenti CBRN in emergenza, come pure una riserva di decontaminazione
“rescEU” composta da attrezzature di decontaminazione ed
équipe di risposta specializzate.
Come primo passo immediato, l'UE ha mobilitato la sua riserva medica “rescEU” per l'approvvigionamento di compresse di
EC
ioduro di potassio che possono essere utilizzate per proteggere le persone dagli effetti nocivi delle radiazioni. Quasi 3 milioni di pillole allo iodio sono già state consegnate all'Ucraina attraverso il meccanismo di protezione civile dell'UE con l'aiuto di Francia e Spagna.
In questa occasione Janez Lenarčič, Commissario per la Gestione delle crisi, ha dichiarato: “Stiamo adottando
misure concrete per aumentare la preparazione dell'Europa rispetto alle potenziali minacce. Stiamo costituendo sia
una riserva di decontaminazione sia una nuova scorta di apposite attrezzature per le emergenze chimiche, biologiche o nucleari. Ringrazio gli Stati membri per l'impegno profuso. Il nostro obiettivo è fornire ai nostri cittadini capacità di reazione rapide dovesse mai verificarsi una tale emergenza.”
La Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare Stella Kyriakides ha dichiarato: “La sicurezza sanitaria
richiede preparazione.
La preparazione alle minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari è un aspetto fondamentale della salvaguardia della sicurezza dei nostri cittadini, e un elemento chiave di una solida Unione europea della salute. L'HERA
è la nostra sentinella, e lavora incessantemente a sostegno delle azioni dell'UE, attraverso il meccanismo di protezione civile, a favore della preparazione dell'Ucraina e dei nostri Stati membri.”
L'esposizione ad agenti CBRN può essere provocata da catastrofi involontarie (ad esempio una perdita in un impianto chimico, un incidente in una centrale nucleare, la diffusione di una malattia infettiva), oppure da atti intenzionali (ad esempio un attacco terroristico). L'essere preparati ad affrontare i rischi legati a minacce di questo tipo è
un aspetto fondamentale della strategia dell'UE in materia di costituzione di scorte nel settore CBRN. La Commissione sta quindi approntando, nel quadro “rescEU”:
una scorta strategica “rescEU” per le emergenze CBRN: tale scorta, pianificata con gli Stati membri, comprenderà attrezzature di risposta a tali emergenze - come equipaggiamenti di protezione individuale e dispositivi di rilevamento, identificazione e monitoraggio -, e medicine, vaccini e altri trattamenti.
La scorta rappresenterà un contributo fondamentale nella costruzione della resilienza dell'UE nel settore CBRN:
includerà difatti attrezzature e medicinali che potrebbero essere difficili da produrre in tempo di crisi, o che potrebbero improvvisamente essere richiesti in quantità maggiori di quelle disponibili nelle riserve nazionali., La scorta
per le emergenze CBRN è un primo passo verso la costituzione di capacità di risposta maggiori ad incidenti in centrali nucleari, ad emergenze in impianti chimici, ad attacchi terroristici, alla diffusione di malattie infettive e a molti
altri eventi;
una riserva di decontaminazione “rescEU”: tale riserva comprenderà sia personale che attrezzature per la decontaminazione di persone, infrastrutture, edifici, veicoli o apparecchiature critiche esposti ad agenti CBRN, e potrà
essere mobilitata su richiesta dello Stato membro colpito. Sarà sviluppata e ospitata da Croazia, Germania e Spagna e sarà finanziata al 100 % dall'UE con un bilancio iniziale di 66,7 milioni di EUR.
Contesto
Le condizioni meteorologiche estreme e l'emergere di nuove minacce, come il coronavirus, ma anche gli incidenti
CBRN, possono sopraffare la capacità degli Stati membri dell'UE di aiutarsi a vicenda, soprattutto quando più paesi
europei devono affrontano contemporaneamente lo stesso tipo di catastrofe.
Dopo l'attivazione del meccanismo di protezione civile dell'UE, “rescEU” fornisce un livello supplementare di protezione e garantisce una risposta più rapida e globale alle catastrofi. La riserva “rescEU” è finanziata al 100 %
dall'UE e la Commissione ne mantiene, in stretta cooperazione con il paese che la ospita, il controllo del funzionamento. In caso d'emergenza la riserva “rescEU” fornisce assistenza all'insieme degli Stati membri dell'UE e dei
paesi partecipanti al meccanismo, e può essere mobilitata anche per i paesi vicini dell'Unione.
L'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) è stata istituita per rafforzare la capacità dell'Europa di prevenire, individuare e rispondere rapidamente alle emergenze sanitarie di carattere transfrontaliero, che si tratti di minacce naturali o di origine umana. A tal fine l'HERA finanzia lo sviluppo, la produzione e
l'acquisizione di contromisure e attrezzature mediche fondamentali.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/lue-sviluppa-riserve-strategiche-le-emergenzechimiche-biologiche-e-radionucleari-2022-04-06_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)
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#EUSpace4Ukraine: strumento spaziale
dell'UE al servizio del popolo ucraino
L'Agenzia dell'UE per il programma spaziale (EUSPA) ha aperto una piattaforma per mettere lo spazio al servizio del popolo ucraino.
La piattaforma mira a far incontrare innovatori, start-up e imprese con le ONG
e altri operatori sul campo. Raccoglie applicazioni e soluzioni che sfruttano
dati liberamente accessibili provenienti da Galileo e Copernicus, due compoEU
nenti del programma spaziale dell'UE, allo scopo di rafforzare il sostegno umanitario al popolo ucraino, e offre alla comunità dell'innovazione la possibilità di proporne altre. Galileo fornisce servizi di posizionamento e navigazione, mentre Copernicus offre dati e informazioni sull'osservazione della Terra. Le applicazioni e le soluzioni pubblicate sulla piattaforma riguarderanno
un'ampia gamma di usi, dal sostegno alle ONG che forniscono prodotti medici tramite droni, a soluzioni pratiche a
sostegno dell'integrazione delle persone in fuga dalla guerra nei paesi dell'UE. Informazioni aggiornate saranno
messe a disposizione regolarmente. Il 12 aprile un webinar di un'ora spiegherà come contribuire alla piattaforma e
alle prossime attività. Il webinar comprenderà incontri tra innovatori/start-up e ONG/operatori, nonché un hackathon per sviluppare applicazioni specifiche dedicate a nuove esigenze specifiche.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/euspace4ukraine-strumento-spaziale-dellue-alservizio-del-popolo-ucraino-2022-04-07_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

I deputati chiedono l’embargo totale
delle importazioni russe di gas
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Embargo totale e immediato sulle importazioni dalla Russia di petrolio, carbone, combustibile nucleare e gas
Richiesto un tribunale speciale delle Nazioni Unite per i crimini di guerra in Ucraina
Accelerare la consegna di armi per permettere all'Ucraina di difendersi
Il Parlamento esprime la più grande rabbia e indignazione per le atrocità delle forze armate russe e chiede
che i responsabili dei crimini di guerra siano chiamati a risponderne. In una risoluzione adottata giovedì, i
deputati chiedono ulteriori misure tra cui un embargo totale e immediato sulle importazioni dalla Russia di petrolio,
carbone, combustibile nucleare e gas. Le misure dovrebbero essere accompagnate da un’azione volta a continuare ad assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE nel breve termine e da dettagliate tappe
da seguire per eventualmente revocare le sanzioni “nel caso in cui la Russia adotti provvedimenti intesi a ripristinare l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale e ritiri completamente le proprie truppe dal territorio ucraino”.
La risoluzione è stata adottata con 513 voti favorevoli, 22 contrari e 19 astensioni.
Escludere la Russia dal G20 e da altre organizzazioni multilaterali La piena ed efficace attuazione delle sanzioni esistenti in tutta l'UE e da parte degli alleati internazionali dell'UE è una priorità. I deputati chiedono ai leader
UE di escludere la Russia dal G20 e da altre organizzazioni multilaterali, come l'UNHRC, l'Interpol, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, l'UNESCO e altre, per dare " un segnale importante del fatto che la comunità internazionale non tornerà a lavorare come di consueto con lo Stato aggressore”.
Per rendere le sanzioni più efficaci, il Parlamento chiede che le banche russe siano escluse dal sistema SWIFT, di
vietare l'ingresso nelle acque territoriali dell'UE e l'attracco nei porti dell'UE di qualsiasi nave battente bandiera russa, registrata, posseduta, noleggiata, gestita dalla Russia e il trasporto di merci su strada da e per Russia e Bielorussia. I deputati chiedono anche di “sequestrare tutti i beni appartenenti ai funzionari russi o agli oligarchi associati
al regime di Putin, ai loro rappresentanti e prestanome, nonché alle figure legate al regime di Lukashenko in Bielorussia”.
Riguardo al coinvolgimento della Bielorussia nella guerra in Ucraina, nel testo si chiede che le sanzioni nei confronti della Bielorussia rispecchino quelle imposte alla Russia al fine di colmare eventuali lacune che consentano a
Putin di utilizzare gli aiuti di Lukashenko per eludere le stesse.
Intensificare la consegna di armi In riferimento alle atrocità sconcertanti, "che innegabilmente si configurano
come crimini di guerra", commesse dalle truppe russe in Ucraina e in particolare a Bucha e che hanno quasi completamente distrutto Mariupol, Volnovakha e altre città e villaggi, i deputati sottolineano che gli autori dei crimini di
guerra devono essere ritenuti responsabili e chiedono l'istituzione di un tribunale speciale delle Nazioni Unite per i
crimini in Ucraina.
Il Parlamento sostiene che le consegne di armi devono essere intensificate per permettere all'Ucraina di difendersi
efficacemente, e ribadisce il proprio sostegno a tutti gli aiuti di tipo difensivo alle forze armate ucraine offerti individualmente dai Paesi UE e collettivamente attraverso lo strumento europeo per la pace.
Considerando come quasi 6,5 milioni di cittadini ucraini sono stati sfollati all'interno del paese e oltre 4 milioni sono
fuggiti nei paesi vicini, i deputati chiedono corridoi umanitari sicuri per evacuare i civili in fuga dai bombardamenti e
il potenziamento delle reti di aiuti umanitari dell'UE in Ucraina. Infine, i deputati condannano fermamente la retorica
russa che evoca un possibile ricorso all'uso di armi di distruzione di massa e sottolinea che tale spiegamento sarebbe inaccettabile e darebbe luogo a gravissime conseguenze.
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220401IPR26524/i-deputati-chiedono-l-embargo-totaledelle-importazioni-russe-di-gas Pagina 10
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Ucraina: l'UE deve proteggere tutti i minori
che fuggono dalla guerra
Corridoi umanitari per salvare minori e famiglie in Ucraina
Registrazione cruciale per prevenire il rischio di traffici e adozioni
illegali
Identificare i minori vulnerabili alle frontiere UE e nominare tutori
per i non accompagnati
Garantire stesso accesso a istruzione e servizi sanitari dei bambini dei paesi ospitanti
Il Parlamento chiede corridoi sicuri per i minori in fuga dal
conflitto e assistenza per gli sfollati interni o impossibilitati a
lasciare le zone sotto assedio.
Giovedì, il Parlamento ha adottato una risoluzione per richiedere
diverse misure per proteggere i minori e i giovani in fuga dalla (2 milioni di rifugiati in fuga dall'Ucraina sono
violenza e per facilitare la loro integrazione nelle comunità del bambini, e tra gli sfollati interni 2,5 di loro sono
bambini © AFP/Yuriy Dyachyshyn )
paese ospitante. Il testo non legislativo è stato adottato con 509
voti favorevoli, 3 contrari e 47 astensioni.
Nel testo, i deputati affermano che "ogni minore ha il diritto di essere protetto dalla violenza, dallo sfruttamento e
dagli abusi" e hanno invitato i Paesi UE a proteggere i minori dal rischio di traffico, adozione illegale e altri tipi di
abuso.
I deputati raccomandano che alle frontiere siano presenti i responsabili della protezione dei minori per individuare
rapidamente e accuratamente i minori vulnerabili, e registrare la loro identità e nazionalità così come i loro bisogni
specifici. I servizi, tra cui il sostegno psicosociale, il sostegno alla salute materna, la protezione contro la violenza
di genere, il rintracciamento della famiglia e il sostegno al ricongiungimento familiare, dovrebbero essere garantiti
all'interno dei sistemi nazionali di protezione, incluso l’accesso a tutti i servizi di base e un'assistenza adeguata.
I deputati chiedono inoltre la nomina di un tutore per i minori non accompagnati e separati e i minori in assistenza
istituzionale. I servizi di protezione minori nel paese di accoglienza dovrebbe monitorarli continuamente per garantirne il benessere e la localizzazione dopo il loro arrivo. I paesi ospitanti dovrebbero garantire l’accesso all'istruzione e alla sanità per i minori in fuga dall’Ucraina alle stesse condizioni previste per i bambini nei paesi ospitanti. I
deputati chiedono anche meccanismi di ricollocazione che diano priorità al ricongiungimento familiare e alla ricollocazione dei minori vulnerabili, come ad esempio il meccanismo di solidarietà per i trasferimenti medici intra-UE di
bambini e giovani che necessitano di cure e terapie salvavita immediate.
I Paesi UE sono invitati a fare buon uso dei fondi UE a disposizione per garantire che i rifugiati godano di integrazione socioeconomica e siano protetti contro la discriminazione e l'esclusione sociale. Nel testo, si invitano inoltre
la Commissione e il Consiglio a fornire, se necessario, risorse aggiuntive.
Contesto
In seguito all'invasione russa dell'Ucraina, più di quattro milioni di persone sono state costrette a lasciare le loro
case e a cercare rifugio, soprattutto nei paesi UE vicini, ovvero Polonia, Romania, Ungheria, Slovacchia e Cechia,
nonché nella Repubblica di Moldova.
Secondo l'UNICEF, quasi la metà dei rifugiati sono minori e hanno bisogno di maggiore protezione poiché corrono
un rischio maggiore di rimanere coinvolti nel traffico e nello sfruttamento
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220401IPR26521/ucraina-l-ue-deve-proteggere-tutti-i-minoriche-fuggono-dalla-guerra
(Parlamento Europeo)

Giornata internazionale dei Rom: dichiarazione congiunta
della Vicepresidente Jourová
e dei Commissari Dalli e Várhelyi
In occasione della Giornata internazionale dei Rom, l’8 aprile, la Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, Věra Jourová, la Commissaria per l'Uguaglianza, Helena Dalli, e il Commissario per la Politica di vicinato e i negoziati
di allargamento, Olivér Várhelyi, hanno rilasciato la seguente dichiarazione:
“Quest'anno, avendo assistito al ritorno della guerra in Europa, celebriamo la
Giornata internazionale dei Rom in uno spirito di solidarietà ancora più forte.
EC
Solidarietà con le persone che fuggono dalla brutale guerra condotta da Putin;
solidarietà nei confronti degli ucraini, compresi i rom ucraini; e solidarietà nei
confronti delle persone più a rischio e che hanno urgente bisogno di aiuto. Sappiamo che i gruppi vulnerabili sono
particolarmente colpiti in tempi di crisi. Tra i milioni di persone che cercano rifugio nell'UE e nei paesi vicini alla
guerra di Putin, 100 000 sono Rom. Anche il numero di sfollati interni è in drastico aumento”.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/giornata-internazionale-dei-romdichiarazione-congiunta-della-vicepresidente-jourova-e-dei-2022-04-07_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)
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Diritto alla riparazione: prodotti più durevoli e facilmente riparabili
Il 77% dei cittadini europei preferirebbe riparare un dispositivo piuttosto che comprarne uno nuovo
I consumatori devono poter scegliere prodotti più durevoli e facilmente riparabili
Definire l'obsolescenza una pratica commerciale sleale
Una proposta legislativa sul diritto alla riparazione è un'iniziativa UE chiave per il 2022
Il nuovo "diritto alla riparazione" dovrebbe includere prodotti di lunga durata che possono essere riparati,
una migliore etichettatura e l’estensione della garanzia.
Giovedì, il Parlamento ha adottato le proprie richieste in merito alla proposta della Commissione sul "diritto alla
riparazione" dei consumatori, prevista per la fine del 2022.
Secondo i deputati, un diritto alla riparazione efficace dovrebbe coprire il ciclo di vita dei prodotti, tra cui la progettazione, i principi etici fondamentali della produzione, l’armonizzazione dei protocolli di valutazione e l'informazione ai
consumatori, compresa l'etichettatura sulla riparabilità. Dovrebbe inoltre promuovere un utilizzo delle risorse più
efficiente e sostenibile, la riduzione dei rifiuti e un più ampio utilizzo e riutilizzo dei prodotti.
Il testo non legislativo è stato approvato con 509 favorevoli, 3 contrari, 13 astensioni.
Prodotti durevoli e riparabili
I deputati chiedono che i prodotti siano progettati per durare più a lungo, per essere riparati in modo sicuro e che i
loro componenti siano facilmente rimovibili. In aggiunta, i deputati sostengono che un diritto alla riparazione adeguato darebbe all’industria e ai consumatori l'accesso gratuito alle informazioni riguardanti la riparazione e la manutenzione. Per quanto riguarda i dispositivi digitali, gli aggiornamenti delle applicazioni dovrebbero essere reversibili e non comportare una diminuzione delle prestazioni, ad esempio negli smartphone. Inoltre, gli aggiornamenti
dovrebbero essere resi disponibili per un periodo di tempo minimo e i consumatori dovrebbero essere pienamente
informati, al momento dell'acquisto, su tale disponibilità. Le pratiche che limitano indebitamente il diritto alla riparazione o che portano all'obsolescenza potrebbero essere considerate "pratiche commerciali sleali" e vietate dal diritto UE.
Cosa includere in una futura legge sul diritto alla riparazione
Tra le richieste dei deputati figurano anche:
incentivi ai consumatori per riparare un prodotto piuttosto che sostituirlo, come l’estensione delle garanzie o la fornitura di un dispositivo sostitutivo per la durata della riparazione;
regole armonizzate sulle informazioni ai consumatori, compresi "punteggi di riparazione", durata di vita stimata,
pezzi di ricambio, servizi di riparazione e disponibilità di aggiornamenti software;
strumenti di etichettatura intelligente come i codici QR;
un meccanismo di responsabilità congiunta tra produttore e venditore in caso di non conformità dei prodotti;
requisiti di durabilità e riparazione inclusi in una futura direttiva sulla progettazione ecocompatibile.
Contesto
Da oltre un decennio, i deputati sono favorevoli al miglioramento del diritto alla riparazione per i consumatori ed
hanno adottato due risoluzioni che contengono una serie di proposte concrete per rendere le riparazioni sistematiche, efficienti in termini di costi e allettanti. Il Parlamento ritiene l’importanza del diritto alla riparazione
un pilastro fondamentale dell’agenda per l’economia circolare. La Commissione ha annunciato l’intenzione di presentare una proposta di modifica della direttiva sulla vendita dei beni e sta valutando la possibilità di proporre un
atto legislativo distinto sul diritto alla riparazione nel terzo trimestre del 2022. Secondo un sondaggio Eurobarometro del 2020, il 79% dei cittadini dell’Unione ritiene che i produttori dovrebbero essere tenuti a semplificare la riparazione dei dispositivi digitali o la sostituzione dei singoli componenti, mentre il 77% preferirebbe riparare i propri
dispositivi anziché sostituirli. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche rappresentano il flusso di rifiuti che
cresce con maggiore rapidità a livello mondiale, con oltre 53 milioni di tonnellate smaltite nel 2019.
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220401IPR26537/diritto-alla-riparazione-prodotti-piu-durevoli
-e-facilmente-riparabili
(Parlamento Europeo)

Task force “Freeze and Seize”: quasi 30 miliardi di € di beni appartenenti a entità e oligarchi russi e bielorussi congelati finora dall'UE
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La task force "Freeze e Seize" (congelamento e sequestro) incontra i rappresentanti degli Stati Uniti
e dell'Ucraina per discutere della cooperazione internazionale sull’applicazione delle sanzioni. La
task force, istituita dalla Commissione il mese scorso, si è riunita periodicamente per garantire un
migliore coordinamento dell'applicazione delle sanzioni dell'UE nei confronti di imprese e cittadini
EC
russi e bielorussi. Uno degli obiettivi della task force consiste nell’esaminare i legami tra beni appartenenti a persone alle quali si applicano le sanzioni dell'UE e attività criminali. In tale contesto, la
task force ha chiesto a tutti gli Stati membri di condividere le informazioni relative ai beni finora congelati nelle rispettive giurisdizioni. Sebbene i lavori siano in corso e gli Stati membri stiano ancora raccogliendo e condividendo
le informazioni, finora più della metà degli Stati membri ha comunicato alla Commissione le misure adottate per
congelare i beni. Sono stati riportati beni congelati per un valore di 29,5 miliardi di €, comprendenti imbarcazioni,
elicotteri, beni immobiliari e opere d'arte, che ammontano a quasi 6,7 miliardi di €. Sono state bloccate inoltre operazioni per un valore di circa 196 miliardi di €. La task force continuerà a riunirsi regolarmente e la prossima riunione si terrà venerdì 22 aprile 2022.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/task-force-freeze-and-seize-quasi-30-miliardi-dieu-di-beni-appartenenti-entita-e-oligarchi-russi-e-2022-04-08_it Pagina 12
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Ucraina: azioni coordinate degli operatori telefonici.
L'UE aiuta i rifugiati a rimanere connessi
Nel corso di un evento virtuale tenutosi oggi, diversi operatori di telecomunicazioni
basati nell'UE e in Ucraina hanno sottoscritto una dichiarazione comune in merito a
sforzi coordinati volti a garantire e fornire stabilmente a prezzi accessibili o azzerati
servizi di roaming e chiamate internazionali tra l'UE e l'Ucraina. La Commissione e il
Parlamento europeo hanno facilitato la redazione di questa dichiarazione comune e
accolgono con favore la sua sottoscrizione da parte di 27 operatori (cui se ne aggiunEC
geranno altri) dell'UE e dell'Ucraina, compresi diversi gruppi attivi a livello dell'UE e
l'associazione che rappresenta vari operatori virtuali di rete mobile (MVNO Europe). A
seguito di una serie di iniziative volontarie spontanee, la dichiarazione comune mira a creare un quadro più stabile
per aiutare i rifugiati ucraini in tutta Europa a rimanere in contatto con familiari e amici rimasti nel loro paese.
La guerra di aggressione russa contro l'Ucraina ha sconvolto la vita di milioni di ucraini. Secondo le stime, sono 4,2
milioni le persone che hanno cercato rifugio nei paesi confinanti, in particolare in Polonia, Slovacchia, Ungheria e
Romania, e che da qui si stanno progressivamente spostando verso altri Stati membri. Dinnanzi a questa crisi umanitaria pressante e crescente è indispensabile che i rifugiati ucraini abbiano accesso a una connettività a prezzi
abbordabili, per rimanere in contatto con i loro familiari e amici, poter usare Internet e avere accesso a informazioni
affidabili. L'iniziativa avviata da diversi operatori di telecomunicazioni, che hanno deciso di azzerare o ridurre per i
rifugiati ucraini in Europa le tariffe delle chiamate internazionali verso l'Ucraina, raccoglie pertanto grande sostegno
e dovrebbe essere posta su una base più ampia e sostenibile.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per Un'Europa pronta per l'era digitale, ha dichiarato: "Poter rimanere in contatto con le persone più care e avere accesso alle informazioni rappresentano un'ancora di salvezza in
tempi di crisi. Per questo motivo, insieme al Parlamento europeo, sosteniamo le iniziative degli operatori delle telecomunicazioni volte ad agevolare una connettività mobile a prezzi accessibili per chi fugge dalla guerra e incoraggiamo a presentare altre misure di questo tipo, che possono aiutare a fare la differenza in queste circostanze eccezionali."
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "In questa situazione di emergenza molti operatori delle telecomunicazioni hanno dato prova di eccezionale solidarietà nei confronti delle persone che fuggono
dall'Ucraina. Quello di oggi è un ulteriore importante passo avanti. Accogliamo con favore la dichiarazione comune
degli operatori europei e ucraini, che esprime la loro intenzione di facilitare il collegamento tra le persone colpite
dalla guerra del Cremlino. Questo impegno consentirà di applicare più ampiamente possibile le misure volontarie in
tutta l'UE. Ovunque si trovino in Europa, i rifugiati saranno in grado di telefonare a casa e chi si trova in Ucraina
potrà chiamare i propri cari all'estero a prezzi accessibili."
Angelika Winzig (PPE, Austria), relatrice del Parlamento europeo per il nuovo regolamento sul roaming, ha dichiarato: "Plaudo a questo nuovo importante passo avanti compiuto oggi verso un vero e proprio roaming gratuito per i
rifugiati. I nostri sforzi congiunti stanno portando i loro frutti e, in qualità di relatrice per il nuovo regolamento sul
roaming, il fatto che abbiamo potuto facilitare questa dichiarazione comune mi rende particolarmente lieta. Riducendo i massimali all'ingrosso, gli operatori ucraini possono offrire con maggiore facilità ai propri clienti il roaming
gratuito all'interno dell'Unione europea, permettendo loro di rimanere in contatto più agevolmente con i loro familiari
e amici in Ucraina. In questo modo non saranno costretti a sostenere alcun onere finanziario supplementare in
questi tempi difficili. Ora siamo impazienti di proseguire su questa strada.".
Azione comune di operatori UE e ucraini
Dopo aver reagito rapidamente alla crisi umanitaria con una serie di misure volontarie in tutta Europa, gli operatori
delle telecomunicazioni si sono adoperati per dimostrare ulteriormente la loro volontà di aiutare e sostenere gli
ucraini in questa tragica situazione. Riconoscendo l'importanza della connettività in tempi di crisi e in queste circostanze eccezionali, la dichiarazione comune è volta a istituire un approccio coordinato per garantire che gli operatori, sia dell'UE sia dell'Ucraina, possano continuare a fornire connettività ai rifugiati ucraini. Gli operatori si impegnano ad attuare misure volontarie, in particolare ridurre le tariffe all'ingrosso per il roaming e altre tariffe applicate
reciprocamente per agevolare le chiamate internazionali con l'Ucraina. In questo modo saranno ridotti al minimo i
costi aggiuntivi per gli operatori sia dell'UE che ucraini, consentendo a ciascuno di coprire i rispettivi costi. Allo
stesso tempo i firmatari ucraini della dichiarazione si impegnano a trasmettere agli utilizzatori finali i benefici delle
misure volontarie applicate dai loro partner dell'UE.
La dichiarazione comune è già stata sottoscritta da 24 operatori con sede nell'UE, compresi molti gruppi europei,
l'associazione che rappresenta diversi operatori virtuali di rete mobile (MVNO Europe) e da tutti i 3 operatori di telefonia mobile con sede in Ucraina. L'elenco dei firmatari è consultabile qui. La firma ha avuto luogo sotto l'egida e
con il sostegno della Commissione e del Parlamento europeo, ed è stata facilitata dall'Organismo dei regolatori
europei delle comunicazioni elettroniche, BEREC, e dall'autorità nazionale ucraina di regolazione, NCEC. L'ampio
sostegno consentirà di ampliare le misure volontarie per appoggiare una connettività a prezzi accessibili tra l'UE e
l'Ucraina e renderle più stabili e sostenibili per tutto il tempo che sarà necessario.
La dichiarazione potrà essere sottoscritta da tutti gli operatori che lo desiderano, in qualsiasi momento a partire da
oggi, e sarà applicabile per la durata di 3 mesi, allo scadere dei quali sarà riesaminata per tenere conto del rapido
evolversi della situazione, dei suoi obiettivi umanitari e dell'eventualità che possano risultare più adeguate altre
misure a più lungo termine adottate dalle autorità pubbliche e/o dall'industria. La Commissione, il BEREC e
l'NCEC continueranno a monitorare gli sviluppi e le misure volontarie.
Continua a pag.
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Altre azioni intraprese dagli operatori
I firmatari di questa dichiarazione comune hanno intrapreso, sin dai primi giorni di questa crisi, diverse azioni per garantire la connettività in tutti i settori. Gli operatori di telecomunicazioni con sede
nell'UE hanno distribuito gratuitamente milioni di carte SIM ai rifugiati ucraini. Molti dei rifugiati che
utilizzano queste carte SIM usufruiscono anche di chiamate gratuite verso l'Ucraina, e il loro numero
è in continua crescita. Alcuni operatori dell'UE hanno inoltre abilitato il roaming gratuito e fornito gratuitamente WiFi e stazioni di ricarica nelle zone di frontiera e nei rifugi. Parallelamente gli operatori
ucraini, che mantengono la connettività verso l'Ucraina e all'interno del paese nonostante l'aggressione militare, hanno garantito sin dai primi giorni di questa crisi il servizio di roaming nazionale all'interno del paese e offerto un roaming internazionale gratuito ai rifugiati di guerra.
I fondi dell'UE possono contribuire a migliorare la comunicazione
Allo stesso tempo gli Stati membri dell'UE possono avvalersi del Fondo Sociale europeo (FSE) e del
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per finanziare azioni volte a fornire ai rifugiati l'accesso
a servizi essenziali come i servizi di comunicazione.
Attraverso il FSE, per esempio, è possibile finanziare buoni per i rifugiati, da utilizzare per l'acquisto
di abbonamenti per le comunicazioni mobili (carte SIM). Il FESR può contribuire a garantire la connettività locale mediante investimenti nelle infrastrutture e nelle relative attrezzature a beneficio dei
rifugiati. Con l'Azione della coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE), la Commissione garantisce una certa flessibilità delle norme del FSE, del FESR e del Fondo di aiuti europei agli indigenti
(FEAD), per consentire una rapida riassegnazione dei finanziamenti disponibili per far fronte alle situazioni di emergenza nel contesto attuale. Queste misure contribuirebbero alla sostenibilità delle
misure volontarie, in quanto mantengono a un livello gestibile l'onere per i portatori di interessi privati
sia dell'UE che dell'Ucraina
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/ucraina-azioni-coordinate-deglioperatori-telefonici-lue-aiuta-i-rifugiati-rimanere-connessi-2022-04-08_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

Il futuro dell'Europa: raccomandazioni strategiche
della Conferenza prossime all'approvazione
Proposte concrete discusse durante la sessione plenaria della Conferenza sul futuro dell'Europa dell'8 e 9
aprile.
I presidenti e i portavoce di nove gruppi di lavoro hanno presentato alla plenaria della Conferenza
progetti consolidati di proposte, raggruppati per aree
tematiche. Le proposte erano basate principalmente
sulle raccomandazioni dei panel europei di cittadini e
dei panel nazionali, arricchite delle idee raccolte dalla piattaforma digitale multilingue.
Tali proposte sono state discusse da tutti i membri della plenaria.
Dubravka Šuica, Vicepresidente per la Democrazia e
la demografia, ha dichiarato: "Ci troviamo nella fase
EU
decisiva della Conferenza sul futuro dell'Europa, nella
quale più che mai contano il dialogo e la collaborazione, ed è stato incoraggiante constatarlo in occasione della sessione plenaria. I progressi compiuti finora hanno superato le mie aspettative, in particolare grazie all'impegno eccezionale e al duro lavoro dei nostri cittadini. Sono ansiosa di lavorare
insieme nelle prossime settimane per giungere al risultato finale."
Prossime tappe
La sessione finale della plenaria della Conferenza è prevista per il 29-30 aprile a Strasburgo; in
quell'occasione le proposte dovrebbero essere approvate dalla plenaria su base consensuale. Il comitato esecutivo includerà tali proposte nella relazione finale della Conferenza; la relazione sarà trasmessa ai presidenti delle istituzioni europee il 9 maggio a Strasburgo, in occasione della cerimonia
di chiusura della Conferenza.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/il-futuro-delleuroparaccomandazioni-strategiche-della-conferenza-prossime-allapprovazione-2022-04-12_it
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Ucraina – Quinta serie di misure restrittive dell'UE
nei confronti della Russia
La Commissione europea si compiace dell'accordo odierno del Consiglio sull'adozione di una quinta serie di misure restrittive nei confronti del regime di Putin in risposta alla brutale aggressione dell'Ucraina e del popolo ucraino. Queste sanzioni vanno ad aggiungersi
a quelle già in vigore e permetteranno di aumentare ancora la pressione economica sul Cremlino, concorrendo a minarne la capacità
di finanziare l'invasione dell'Ucraina.
Si tratta di provvedimenti ancora più ampi e severi, stabiliti in coordinamento con i partner internazionali, che indeboliranno ulteriormente l'economia russa.
La Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna stanno
elaborando proposte di sanzioni supplementari, anche in relazione
EU
alle importazioni di petrolio, e valutando alcuni dei suggerimenti
degli Stati membri, ad esempio riguardo a imposte o canali di pagamento specifici come un conto di garanzia. Al di là delle sanzioni, l'Unione non ha lasciato dubbi circa l'urgenza di
ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia dalla Russia. Nella comunicazione dell'8 marzo sul piano REPowerEU la Commissione ha annunciato una strategia volta a ridurre quanto prima la dipendenza dai combustibili
fossili russi; i lavori per attuare il piano sono già iniziati.
Il pacchetto di misure odierno consta di sei elementi.
1) Divieto di importare carbone
Blocco delle importazioni di carbone ogni sua forma dalla Russia. Il divieto, che interessa un quarto di tutte le esportazioni di carbone russe, cagionerà una perdita di circa 8 miliardi di € l'anno per le casse dello Stato.
2) Misure finanziarie
Divieto assoluto di effettuare operazioni con quattro banche russe e congelamento dei relativi beni. Poiché queste
banche, ora completamente escluse dai mercati, detengono una quota di mercato del 23% nel settore bancario
nazionale, la misura indebolirà ulteriormente il sistema finanziario russo.
Divieto di prestare alla Russia servizi per le cripto-attività di elevato valore. La misura contribuisce a precludere
eventuali scappatoie.
Divieto di fornire consulenza sui trust ai russi facoltosi, in modo che per loro diventi più difficile custodire capitali
nell'UE.
3) Trasporti
Blocco totale delle attività degli operatori russi e bielorussi di trasporto merci su strada che lavorano nell'UE, con
alcune eccezioni per categorie essenziali quali i prodotti agricoli e alimentari, gli aiuti umanitari e l'energia.
Divieto d'ingresso nei porti dell'UE per i natanti che battono bandiera russa. Sono previste deroghe per quelli che
trasportano prodotti medici, alimentari ed energetici, tra le altre cose, nonché per scopi umanitari.
4) Divieti mirati di esportazione
Ulteriori divieti mirati di esportazione, per un valore di 10 miliardi di €, in settori nei quali la Russia è vulnerabile a
causa della grande dipendenza dalle forniture UE, ad esempio informatica quantistica, semiconduttori avanzati,
macchinari di precisione, trasporti e sostanze chimiche. Sono compresi anche i catalizzatori specializzati usati in
raffineria. Così facendo si continuerà a erodere la base tecnologica e la capacità industriale della Russia.
Divieto di esportazione esteso a carboturbi e additivi per carburanti, che potrebbero essere usati dall'esercito russo.
5) Ampliamento dei divieti di importazione
Divieti di importazione supplementari quantificabili in 5,5 miliardi di €, riguardanti tra l'altro cemento, prodotti di
gomma, legno, alcol (inclusa la vodka), liquori e prodotti ittici di lusso (compreso il caviale), e introduzione di una
misura antielusione sulle importazioni di potassa dalla Bielorussia. Queste misure aiuteranno anche a colmare le
lacune esistenti tra Russia e Bielorussia.
6) Esclusione della Russia dagli appalti pubblici e dai finanziamenti europei; chiarimenti giuridici e applicazione delle norme
Divieto assoluto per entità e cittadini russi di partecipare agli appalti pubblici nell'UE. Le autorità competenti possono autorizzare deroghe limitate laddove non esistano alternative valide.
Restrizioni del sostegno finanziario e non finanziario accordato alle entità russe di proprietà pubblica o sotto controllo pubblico nell'ambito dei programmi dell'Unione, dell'Euratom o degli Stati membri.
Facendo seguito alle misure precedentemente annunciate nel campo della ricerca e dell'istruzione, ad esempio, la
Commissione porrà fine alla partecipazione a tutte le convenzioni di sovvenzione a favore di enti pubblici russi o
entità collegate e sospenderà tutti i pagamenti connessi nel quadro di Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa, dell'Euratom e del programma Erasmus+. Nell'ambito di questi programmi non saranno conclusi nuovi contratti o accordi
con enti pubblici russi o entità collegate. Risolte le questioni derivanti dalla sovrapposizione tra le restrizioni all'esportazione di vari beni a duplice uso e tecnologie avanzate e altre disposizioni.
Estesi a tutte le valute ufficiali dell'UE i divieti in materia di esportazione di banconote e vendita di valori mobiliari.
La Commissione prende atto con favore del fatto che sono state imposte sanzioni nei confronti di altre 217 persone e 18 entità, compresi tutti i 179 membri dei sedicenti "governi" e "parlamenti" di Donetsk e Luhansk. In totale
dal 2014 sono state sanzionate 1 091 persone e 80 entità.
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Orientamenti sul controllo degli investimenti esteri diretti da Russia e Bielorussia
Il 5 aprile la Commissione ha pubblicato orientamenti ad uso degli Stati membri dell'UE su come valutare e prevenire le minacce alla sicurezza e all'ordine pubblico nell'Unione poste dagli investimenti russi e bielorussi. Il documento sottolinea i maggiori rischi derivanti dagli investimenti soggetti all'influenza del governo russo o bielorusso
nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina e sollecita una stretta cooperazione tra le autorità coinvolte nel controllo degli investimenti e quelle preposte all'applicazione delle sanzioni. Gli Stati membri che non l'hanno già fatto
sono invitati a istituire urgentemente meccanismi globali di controllo degli investimenti, oltre che a far rispettare le
norme antiriciclaggio per prevenire l'uso improprio del sistema finanziario dell'Unione da parte degli investitori russi
e bielorussi.
Contesto
L'accordo odierno muove dal complesso di misure a tutto campo e senza precedenti che l'UE ha adottato in reazione all'aggressione russa contro l'integrità territoriale dell'Ucraina e alle sempre maggiori atrocità che prendono di
mira la popolazione civile e le città ucraine.
In quanto custode dei trattati la Commissione europea è responsabile di vigilare sull'applicazione delle sanzioni
dell'UE in tutta l'Unione. L'UE è unita e solidale con l'Ucraina e continuerà a sostenere l'Ucraina e il suo popolo
insieme ai partner internazionali, anche attraverso ulteriore sostegno politico, finanziario e umanitario.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/ucraina-quinta-serie-di-misure-restrittive-dellue-nei
-confronti-della-russia-2022-04-08_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

Strategia Global Gateway: la Presidente von der Leyen
annuncia un importante evento per il 21 e 22 giugno
L'edizione 2022 delle Giornate europee dello sviluppo (EDD) si terrà il 21 e 22
giugno e avrà come tema la "Strategia Global Gateway: creare partenariati
sostenibili per un mondo connesso". L'evento vedrà esponenti di primo piano
da tutto il mondo riunirsi per fare il punto sull'andamento dell'attuazione della
strategia Global Gateway.
La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: "In un mondo caratterizzato da una crescente instabilità e da sfide globali
condivise, i nostri paesi partner hanno bisogno di amici affidabili. Con la strategia Global Gateway l'Unione europea intensifica gli sforzi e offre partenariati
basati su valori reciproci e obiettivi comuni per investimenti verdi, intelligenti e
inclusivi. Attendo con interesse l'arrivo di leader politici e rappresentanti della
EC
società civile e del settore privato di tutto il mondo per poterli accogliere alle
Giornate europee dello sviluppo, durante le quali discuteremo dell'attuazione concreta della strategia Global Gateway."
Jutta Urpilainen, Commissaria per i Partenariati internazionali, ha aggiunto: "La strategia Global Gateway mira a
mobilitare fino a 300 miliardi di € di investimenti da qui al 2027 con un approccio Team Europa che riunisce l'UE, gli
Stati membri, le istituzioni di finanziamento allo sviluppo e il settore privato. L'iniziativa Global Gateway è stata accolta con ampio favore e diversi Stati membri hanno già presentato contributi concreti. Le Giornate europee dello
sviluppo saranno l'evento chiave del 2022 per discutere sul modo in cui, da Team Europa, possiamo collaborare
con i paesi partner, compresi il settore privato e le imprese europee, al fine di realizzare iniziative faro."
Le Giornate europee dello sviluppo comprenderanno una serie di dibattiti ad alto livello sui cinque temi chiave della
strategia Global Gateway: settore digitale, clima ed energia, trasporti, salute, istruzione e ricerca. Saranno organizzate sessioni ad hoc sul contesto geopolitico e sulla necessità di flussi di finanziamento sostenibili unitamente a
sessioni specifiche per ciascuna regione.
La strategia Global Gateway mira a mobilitare investimenti in infrastrutture sostenibili per definire quadri normativi
favorevoli a livello mondiale. Si tratta dell'offerta positiva verde, intelligente e inclusiva presentata dall'UE ai paesi
partner per investimenti infrastrutturali in linea con le norme dell'UE e quelle internazionali.
La strategia Global Gateway favorisce la duplice transizione a livello mondiale, promuove connessioni intelligenti,
pulite e sicure nei settori digitale, energetico e dei trasporti e rafforza i sistemi sanitari, di istruzione e di ricerca in
tutto il mondo. Le organizzazioni che propongono molte sessioni sono partner fondamentali per la realizzazione
della strategia Global Gateway. Alle sessioni si aggiungeranno mostre, stand espositivi, spettacoli culturali e possibilità di creazione di reti.
Le Giornate europee dello sviluppo si terranno in forma ibrida con 2 500 partecipanti da tutto il mondo in forma
presenziale a Bruxelles e altri 10 000 partecipanti da remoto. Bruxelles vedrà inoltre l'arrivo di 11 giovani leader
impegnati in un programma specifico, ciascuno dei quali prenderà parte ad una tavola rotonda ad alto livello durante l'evento.
Il programma completo delle Giornate europee dello sviluppo sarà disponibile a partire dall'inizio di maggio mentre
le iscrizioni saranno aperte fino al 6 giugno.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/strategia-global-gateway-la-presidente-von-derleyen-annuncia-un-importante-evento-il-21-e-22-giugno-2022-04-11_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)
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Rassegna trimestrale sull'occupazione e gli sviluppi sociali
in Europa: all'esame i fattori del divario retributivo
di genere tra i giovani
In occasione dell'Anno europeo dei giovani 2022la Commissione ha pubblicato oggi l'ultima edizione della rassegna trimestrale sull'occupazione e
gli sviluppi sociali in Europa che include un approfondimento tematico
specifico sul divario retributivo di genere tra i giovani lavoratori.
Queste rassegne trimestrali danno una panoramica dei recenti sviluppi
sociali e del mercato del lavoro nell'UE, con analisi tematiche specifiche.
Dall'ultima edizione emerge che sul mercato del lavoro dell'UE le giovani
donne (di età compresa tra i 25 e i 29 anni) subiscono a inizio carriera un
divario retributivo di genere non corretto del 7,2 %, percentuale pari a
circa la metà del divario retributivo di tutti i lavoratori, il che indica ancora
EC
maggiori disparità retributive tra i lavoratori più anziani.
D'altro canto la rassegna rileva anche che le differenze retributive tra giovani lavoratori e lavoratrici sono difficili da
spiegare sulla base dei dati disponibili e che la situazione varia molto da paese a paese.
Vi sono poi differenze nelle caratteristiche dei lavoratori che determinano importanti divari retributivi, pur operando
in direzioni diverse: i giovani lavoratori tendono a guadagnare di più perché lavorano in attività economiche più
remunerate ma le giovani lavoratrici tendono a percepire salari più alti in quanto più istruite.
L'eliminazione del divario retributivo di genere è indicata come priorità nella strategia per la parità di genere 20202025 della Commissione. Sempre in questo senso la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sulla
parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi.
La proposta è attualmente oggetto di discussione al Parlamento europeo e al Consiglio.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/rassegna-trimestrale-sulloccupazione-e-glisviluppi-sociali-europa-allesame-i-fattori-del-divario-2022-04-11_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)
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La Conferenza sul futuro dell’Europa (Cofoe) volge alle sue battute finali. Dopo la conclusione della penultima plenaria al Parlamento europeo di Strasburgo, i gruppi di lavoro composti da cittadini europei e da europarlamentari,
deputati nazionali, ministri, sottosegretari e rappresentanti di parti sociali e società civile hanno consolidato le loro
proposte sulle nove tematiche in discussione - dall’economia al clima, ma anche migrazioni, salute, istruzione, sicurezza - per cambiare l’Europa dandole una nuova organizzazione, nuove politiche comuni più vicine ai cittadini e
maggiore coesione.
«La discussione nel gruppo sul ruolo dell’Ue nel mondo è stata molto appassionata, ma anche con grande partecipazione tecnica da parte dei cittadini, e abbiamo raggiunto conclusioni ambiziose, specialmente sulla necessità di
essere più indipendenti dalle importazioni di idrocarburi», ha commentato all’ANSA Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle presente a Strasburgo.
Tra le altre proposte confermate figurano una politica estera comune e l’Unione della difesa, quest’ultima ancora
più urgente dopo l’invasione della Russia in Ucraina.
Molto battaglieri sono stati gli 80 cittadini ambasciatori incaricati di rappresentare gli 800 cittadini europei che avevano formulato le raccomandazioni iniziali dopo la fine dei panel tematici.
«Le nostre raccomandazioni sono state messe in risalto e votate da parte di tutti i membri. Soprattutto per quanto
riguarda l’identità europea, la costruzione di una Costituzione a livello europeo, dove si possano inserire i nostri
valori e in cui tutti gli Stati membri possano riconoscersi», ha sottolineato Chiara Alicandro, impiegata di Latina e
membro del gruppo di lavoro sulla Democrazia europea. Proprio in questo gruppo, dove è stata avanzata una proposta di modifica dei trattati dell’Ue, c'è stato un acceso dibattito sulle liste transnazionali - idea arrivata dai panel di
cittadini ma, secondo l’esponente della Lega, Mara Bizzotto, "non prioritaria». Non è dello stesso avviso
l’eurodeputato liberale di Renew, Sandro Gozi, che ha replicato: «Fintanto che abbiamo un Parlamento europeo
ma non abbiamo dei veri partiti politici transnazionali non avremo mai una vera democrazia compiuta e un vero
spazio politico europeo».
Ora le proposte dovranno superare l’esame della sessione plenaria finale della Cofoe il 29 e 30 aprile sempre a
Strasburgo.
Per il via libera servirà il consenso a maggioranza dell’intera plenaria. Un consenso che, non ha dubbi il copresidente della Cofoe e segretario di Stato agli Affari europei francese, Clément Beaune, arriverà «senza tabù»
perché "il bisogno di democrazia, di riforme e di proposte è ancora più vitale oggi».
Da lì a dieci giorni la Conferenza arriverà alla sua tappa finale: il 9 maggio, proprio nella giornata dell’Europa, è
prevista la presentazione della relazione finale del Comitato esecutivo della Cofoe, composto dai rappresentanti
delle tre principali istituzioni dell’Ue, Consiglio, Commissione e Parlamento. La sensazione, però, è che per scrivere pienamente il suo destino l’Unione europea debba servirsi, oltre che del consenso, di chiara volontà politica
delle sue istituzioni. Chiamate a rispondere ai cittadini e a tradurre in fatti le loro proposte.
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Ucraina, Regione Sicilia, il Presidente: «Via a piattaforma
per mappare l’accoglienza dei profughi»
Una piattaforma on line per raccogliere e mappare i servizi e le disponibilità per l’accoglienza dei cittadini ucraini. Si chiama “Sicilia per l’Ucraina” ed è stata realizzata dal governo Musumeci, tramite l’Ufficio
speciale immigrazione, per consentire agli enti pubblici e privati, alle associazioni e ai singoli cittadini di
specificare la tipologia di aiuto che si può offrire per contribuire ad accogliere in Sicilia chi fugge dal Paese interessato dal conflitto. Basta compilare una semplice scheda disponibile on line, raggiungibile
anche attraverso un apposito QrCode. L’iniziativa rientra tra le attività messe in campo dal coordinamento per l’accoglienza dei profughi ucraini, presieduto dal presidente della Regione Siciliana Nello
Musumeci in qualità di commissario delegato, così come stabilito dall’ordinanza della Protezione civile
nazionale del 4 marzo. «Con questo strumento agile e veloce – spiega il presidente Musumeci – possiamo riuscire a ridurre i tempi e avere una maggiore conoscenza delle opzioni a supporto di quanti
arriveranno nella nostra Isola fuggendo dall’inferno delle bombe. Lo mettiamo a disposizione di tutta la
“macchina” dell’accoglienza impegnata in questa attività, dalle nove Prefetture dell’Isola agli enti locali,
sino alle associazioni di volontariato. La solidarietà dei siciliani è sotto gli occhi di tutti e il governo regionale è impegnato per coordinare al meglio tutti gli interventi e offrire l’abbraccio della Sicilia ai cittadini ucraini». Nell’ambito delle azioni coordinate dalla Protezione civile regionale, l’assessorato alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro della Regione Siciliana ha reso possibile la centralizzazione e la
messa a sistema di tutte le attività territoriali interessate dall’accoglienza. «Questa piattaforma – afferma l’assessore alle Politiche sociali Antonio Scavone – è una soluzione, rapida e innovativa, che ci
consentirà di avere a disposizione una grande mole di informazioni, monitorare le tante disponibilità e
governare con efficacia il sistema dell’accoglienza. L’Ufficio speciale immigrazione ha lavorato intensamente, a tempo di record, per individuare le organizzazioni specifiche del terzo settore atte
all’accoglienza profughi». L’Ufficio diretto da Michela Bongiorno, infatti, dopo essersi confrontato con i
rappresentanti delle organizzazioni non governative impegnate sul fronte dell’emergenza presenti in
Sicilia e con le associazioni del terzo settore, ha messo in opera la piattaforma “Sicilia per l’Ucraina”
con la finalità di creare un raccordo centralizzato dei servizi e di tutte le iniziative esistenti per integrare
le azioni delle Prefetture, della Protezione civile e degli Enti pubblici.
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/ucraina-musumeci-piattaforma-mappare-l-accoglienzaprofughi

Enti locali, Regione Sicilia stanzia oltre cento milioni
per gli investimenti dei Comuni siciliani
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Circa 105 milioni di euro stanziati per gli investimenti dei 391 Comuni siciliani, di cui 26 milioni immediatamente assegnati ed erogabili. È stato pubblicato il decreto a firma congiunta dell'assessorato regionale della Funzione pubblica e autonomie locali e dell'Economia relativo al riparto del Fondo investimenti
per il 2022. Alla luce del regime di esercizio provvisorio del bilancio, infatti, al momento è possibile impegnare esclusivamente i quattro dodicesimi della dotazione complessiva. Soltanto in seguito all'approvazione del bilancio per il triennio 2022/2024 si potrà provvedere alle successive assegnazioni ed erogazioni, tenendo conto della spesa autorizzata in sede di manovra finanziaria. La novità di quest'anno è
l'inserimento in elenco del Comune di Misiliscemi, nato appena un anno fa dall'unione di otto frazioni
distaccatesi dal Comune di Trapani. «Si tratta di un contributo importante - sottolinea l'assessore Zambuto - specialmente adesso, dopo quasi due anni di pandemia che hanno prodotto gravi difficoltà finanziarie a tutti gli enti locali. La Regione si dimostra, ancora una volta, al fianco dei Comuni siciliani».
«Solo gli investimenti possono restituire futuro alla Sicilia e ai suoi Comuni e su questo ha puntato il
governo Musumeci, promuovendo la riqualificazione della spesa», aggiunge l'assessore Armao. . I 391
comuni siciliani sono stati suddivisi in otto fasce, in base al numero della popolazione, e per la ripartizione economica sono stati utilizzati gli stessi parametri del 2021. La provincia di Catania è quella che
ottiene l'importo maggiore (29 milioni 480 mila euro di cui 5,8 già erogabili), seguita da Palermo (21 milioni 542 mila euro di cui 5,3 erogabili), Messina (14 milioni 661 mila euro di cui 3,6 già erogabili) e Agrigento (9 milioni 926 mila euro di cui 2,4 erogabili). I 21 Comuni della provincia di Siracusa ottengono
circa 8 milioni e mezzo, di cui 2 milioni e 100 mila già erogabili, mentre nel Trapanese degli 8 milioni
307 mila euro complessivi arriveranno subito poco più di due milioni di euro. Chiudono la provincia di
Ragusa con 7 milioni, di cui 1,7 già erogabili, Caltanissetta con quasi 5,5 milioni di cui 1,3 in arrivo, ed
Enna con poco più di 5,4 milioni di cui 1,3 assegnati ed erogabili.
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/enti-locali-regione-stanzia-oltre-cento-milioniinvestimenti-comuni-siciliani Pagina 18
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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

Attività di volontariato nell’ambito del corpo di aiuto uma- 3 maggio 2022
nitario

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

Pagina 19

Europa & Mediterraneo n. 15 del 13/04/2022

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 EraAzione chiave 1
Accreditamenti Erasmus nell’IFP, nell’istruzione scolastica e nell’istruzione
degli adulti

19 ottobre alle 12:00

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
Azione chiave 2

20 settembre alle 17:00

Partenariati di cooperazione nel campo della gioventù

4 ottobre alle 12:00

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

4 ottobre alle 12:00

Teacher Academy di Erasmus+
Alleanze per l’innovazione

7 settembre alle 17:00
15 settembre alle 17:00

7 settembre alle 17:00

smus+ e le relative modifiche, pubblicati all’indirizzo https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/
documents/annual-work-programmes_it . La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande
riportati di seguito è fissata in relazione all’ora di Bruxelles.
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

Opportunità di finanziamento UE
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Inviti a presentare proposte, Calls for Proposals, aperti o di prossima apertura, relativi ai principali Programmi UE del periodo 2021-2027. CLICCA SUL PROGRAMMA e trova la call più adatta alle tue esigenze:
Horizon Europe (HORIZON) Connecting Europe Facility (CEF) Erasmus+ Programme (ERASMUS)
Digital Europe (DIGITAL) EU4Health Programme (EU4H) Citizens, Equality, Rights and Values Programme
(CERV) Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) Single Market Programme (SMP)
European Solidarity Corps (ESC) European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF)
European Parliament (EP)
Scopri tutti i Programmi » QUI
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicsearch;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=310945
01,31094502;programmePeriod=2021%20-%
202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;ge
ographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCutting
PriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=f
alse;topicListKey=topicSearchTablePageState
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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)

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
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Povertà e diritti: bando
“Realizziamo il cambiamento con il Sud”
Fondazione CON IL SUD e ActionAid Italia, tramite la collaborazione con Fondazione Realizza il
Cambiamento, promuovono il bando “Realizziamo il cambiamento con il Sud” per contrastare la
povertà economica e tutelare i diritti dei più fragili nelle regioni meridionali.
Il bando si rivolge alle organizzazioni di terzo settore, che potranno collaborare con istituzioni, università, mondo economico e della ricerca per azioni di contrasto alla povertà economica e marginalità sociale, per migliorare l’accesso ai diritti umani e civili delle persone, prevenire e contrastare la violenza di genere, favorire l’empowerment, puntando sul welfare di comunità. A disposizione complessivamente 1 milione di euro. La prima scadenza è il 30 maggio.
Partire dal welfare comunitario, dalla piena partecipazione e messa in rete di persone in difficoltà e organizzazioni attivamente coinvolte per costruire percorsi di tutela e promozione dei diritti e di contrasto
alla povertà.
È l’obiettivo del bando “Realizziamo il cambiamento con il Sud” da 1 milione di euro, promosso da Fondazione CON IL SUD e ActionAid Italia (che mettono ciascuna a disposizione il 50% del contributo totale), tramite la collaborazione di Fondazione Realizza il Cambiamento.
Il contributo sarà erogato da Fondazione Realizza il Cambiamento attraverso due edizioni del bando
nelle annualità 2022 e 2023: per ciascuna saranno messi a disposizione 500 mila euro.
Gli interventi dovranno realizzarsi in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e rivolgersi a persone in difficoltà, come immigrati, donne, giovani e altre fasce sociali che si trovano in
condizioni di povertà o i cui diritti siano stati negati.
Due gli ambiti di intervento del bando: povertà e diritti. Le proposte potranno prevedere interventi su
uno o entrambi.
Per quanto riguarda il primo ambito, l’obiettivo è sostenere iniziative che contribuiscano alla fuoriuscita da condizioni di povertà economica e marginalità sociale, che promuovano soluzioni di welfare comunitario per favorire l’accesso ai servizi e alle risorse locali e di welfare generativo per migliorare le opportunità di inclusione delle persone che vivono in contesti difficili,
attraverso la progettazione partecipata. L’ambito di intervento dedicato ai diritti prevede, invece, iniziative che promuovano la tutela dei diritti umani e civili di cittadini con fragilità
(es. persone con background migratorio) tramite l’accesso ai servizi sociali (abitativi, scolastici, lavorativi); favoriscano l’empowerment socio-economico delle persone vulnerabili; prevedano interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere in ogni sua forma e iniziative volte a
potenziare l’accoglienza e la protezione di bambine, giovani e donne che subiscono violenza.
“Questo bando è l’ennesima dimostrazione che la collaborazione con altre organizzazioni che portano
avanti i nostri stessi valori e il nostro stesso impegno è una ricchezza”, ha dichiarato Carlo Borgomeo,
Presidente della Fondazione CON IL SUD.
“L’unione di intenti su temi come quelli affrontati dal bando, purtroppo sempre attuali e ancor più in questo momento storico, è lo strumento più potente che abbiamo per rispondere ai bisogni di tante persone
che vivono situazioni difficili, perché non hanno il necessario per vivere dignitosamente o perché sono
vittime di abusi, violenze, di una negazione di diritti che porta con sé conseguenze devastanti dal punto
di vista psicologico, sociale, economico”.
“Abbiamo scelto due ambiti di intervento che sono strettamente collegati tra loro: l’esclusione dai diritti
infatti genera povertà e a sua volta la condizione di povertà non consente l’esercizio dei propri diritti, ha
dichiarato Katia Scannavini, Vicesegretaria generale ActionAid Italia.
“Con questo bando vogliamo creare dei circoli virtuosi d’intervento in grado di dare risposte più efficaci
e sostenibili a situazioni di marginalità e di vulnerabilità. La chiave è mettere al centro le persone, rendendole protagoniste, in grado di partecipare alle decisioni che le riguardano. Vogliamo inoltre rinforzare il tessuto sociale locale, sostenendo le associazioni del territorio, che – con la dura esperienza del
Covid – in molti casi sono state a rischio di chiusura. ActionAid crede fortemente nella forza territorio e
nella pluralità del mondo dell’associazionismo, vogliamo dimostrarlo contribuendo concretamente.”
Le proposte dovranno essere presentate da partnership composte da almeno 3 organizzazioni non profit, a cui potranno aggiungersi il mondo delle istituzioni, dell’università, della ricerca e quello economico.
Ciascun partner potrà aderire ad una sola proposta.
Le proposte progettuali, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate e inviate tramite il format d’invio delle proposte disponibile sulla pagina del bando www.actionaid.it/
cambiamentoconilsud entro il 30 maggio.
BANDO E ALLEGATI SONO DISPONIBILI SULLA PAGINA DEDICATA>>https://www.actionaid.it/
cambiamentoconilsud
https://www.fondazioneconilsud.it/news/poverta-e-diritti-bando-realizziamo-il-cambiamento-con-il-sud/?
utm_source=newsletter&utm_campaign=Mailup_7marzo
(Fondazione con il Sud)
m
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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)

Al via il Neet Working Tour: campagna
informativa itinerante rivolta ai NEET

Al via il prossimo 11 aprile il NEET Working Tour: l’iniziativa promossa dal Ministro per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i Giovani, l’Agenzia
Nazionale per le Politiche attive del lavoro e Carta Giovani Nazionale. Il NEET Working Tour è una campagna
informativa itinerante rivolta ai NEET (Not in Education, Employment or Training), giovani inattivi di età compresa tra i 14 e i 35 anni che non studiano, non lavorano e non fanno formazione. L’iniziativa rientra nel “PIANO
NEET”, un piano strategico di emersione e orientamento dei giovani inattivi, promosso dal Ministero per le Politiche Giovanili e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Nella prima fase, tra aprile e maggio 2022, il
truck del NEET Working Tour percorrerà l’Italia attraverso undici tappe, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani inattivi, sensibilizzarli e offrire loro momenti informativi, in collaborazione con i numerosi partner che
hanno deciso di sostenere l’iniziativa. In ogni città sarà allestito un vero e proprio villaggio dedicato ai giovani,
dove i partecipanti potranno seguire le diverse attività in programma, ricevere informazioni e assistenza, e confrontarsi con le numerose realtà (istituzionali, commerciali e del terzo settore) che sostengono
l’iniziativa. L’ingresso e la partecipazione sono gratuiti. Per avere accesso a tutte le attività, è necessario
iscriversi compilando il seguente form:
https://forms.gle/XeosJwxDcrwhD6dTA Per ulteriori informazioni sulle tappe e le date del tour, vedere qui.
https://agenziagiovani.it/news/neet-working-tour-ang-start/
(Eurodesk)
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Le opportunità di tirocinio presso le Istituzioni europee
Ogni anno sono circa 1.900 giovani che ampliano le loro competenze professionali, attraverso i programmi di tirocinio dell'UE. La maggior parte delle istituzioni europee organizza
infatti tirocini per giovani laureati che di solito durano tra 3 e 5 mesi. Durante il webinar
verranno presentate le procedure di selezione dei tirocinanti gestite dalle singole istituzioni
e agenzie dell'UE. Verrà inoltre dato spazio ad alcune testimonianze di esperienze professionali come tirocinanti presso alcune istituzioni (Commissione europea, Parlamento europeo, Comitato delle Regioni). Relatori: il webinar sarà condotto da Giovanni Maccioni di Eurodesk Italy in collaborazione con l’associazione REGIB, della Rete Giovani Italiani in Belgio.
https://register.gotowebinar.com/register/7411465256507097616
(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 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
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 >>

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-le-vittimedel-dovere-e-il-principio-costituzionale-di-uguaglianza-per-l-ann-1
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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%
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

Nuovo Bauhaus europeo: 20 start-up europee innovative
selezionate per un sostegno finanziario
La Commissione ha annunciato che 20 start-up e scale-up altamente innovative riceveranno un sostegno finanziario di 50 000 €
ciascuna nell'ambito dell'iniziativa Community Booster avviata
dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e da cinque
delle sue comunità della conoscenza e dell'innovazione.
Scelti su 1 029 candidature provenienti da 37 paesi,
i candidati selezionati guideranno il cambiamento sostenibile per
il miglioramento della qualità complessiva di vita dei cittadini europei nel quadro della trasformazione relativa al nuovo Bauhaus
europeo.
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la
EC
cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Il nuovo Bauhaus
europeo sta diventando realtà.
È pronto a portare gli ambiziosi obiettivi del Green Deal europeo negli spazi, nelle città e nelle case in cui viviamo.
Le iniziative selezionate sono solo l'inizio. Con il sostegno dell'EIT un maggior numero di innovatori e imprenditori
arricchirà e rimodellerà i nostri spazi di vita e le nostre esperienze."
L’istituzione dell’EIT Community Booster è stata annunciata nel 2021 per sostenere 20 iniziative imprenditoriali con
finanziamenti dalla dotazione di 5 milioni di € per le attività della comunità EIT relativa al nuovo Bauhaus europeo
nel periodo 2021-2022.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nuovo-bauhaus-europeo-20-start-europeeinnovative-selezionate-un-sostegno-finanziario-2022-04-12_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)
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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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Pubblicati gli Avvisi Pubblici per il reclutamento di 2 esperti da
impiegare con contratto di collaborazione presso il MAECI
nell’attuazione del progetto PNRR dedicato al “Turismo delle Radici”
Sono stati pubblicati il 4 aprile 2022 sul Portale inPA della Funzione Pubblica due Avvisi pubblici per la ricerca di 2
esperti, rispettivamente nel settore del “turismo delle radici” e nel settore del marketing e della comunicazione, ai
quali la Direzione Generale per gli Italiani all’Estero della Farnesina conferirà un incarico di collaborazione
nell’ambito del Progetto “Il turismo delle radici – una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo
nell’Italia post covid-19”, inserito nel PNRR, all’interno dell’investimento per l’ “Attrattività dei Borghi” del Ministero
della Cultura. Gli incarichi, che saranno svolti sotto la guida della DGIT, avranno una durata di 3 anni. L’esperto in
turismo delle radici, che assumerà il ruolo di Coordinatore nazionale di progetto, si occuperà del monitoraggio del
progetto e del coordinamento delle attività da intraprendere nel quadro dello stesso. L’esperto in comunicazione
svolgerà le attività relative alla progettazione della strategia e delle attività di marketing e di comunicazione in Italia
e all’estero, inclusa la gestione e promozione dell’immagine pubblica e del brand del progetto. Il termine per la
presentazione delle domande sul Portale inPA, previa registrazione sullo stesso, è il 19 aprile 2022 alle ore 23:59.
https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2022/04/pubblicati-gli-avvisi-pubblici-per-ilreclutamento-di-2-esperti-da-impiegare-con-contratto-di-collaborazione-presso-il-maeci-nellattuazione-delprogetto-pnrr-dedicato-al-turismo-dell/ Pagina 27
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Generation4Universities: percorso formativo
per 50 studenti universitari
L’iniziativa Generation4Universities è rivolta a giovani universitari di talento, il cui potenziale sviluppo di carriera è limitato da elementi esterni diversi dalle proprie capacità, per aiutarli ad esprimere il proprio valore e avviare
una carriera che rappresenti un’occasione di crescita professionale e personale. Generation4Universities si rivolge
a studentesse e studenti delle Università italiane iscritti all’ultimo anno di corso della Laurea Magistrale in Ingegneria, Economia, Lettere, Filosofia e Lingue, che siano in corso di studio per quel che riguarda sia il percorso di
Laurea Triennale che quello di Laurea Magistrale e abbiano una media ponderata non inferiore a 28/30. Le studentesse e gli studenti selezionate/i parteciperanno a un programma, della durata di 6 mesi (da aprile a settembre),
di accelerazione all’ingresso nel mondo del lavoro, caratterizzato da tre moduli formativi:
BOOTCAMP: Da maggio, 10 giorni di formazione online. Il modulo è focalizzato su competenze trasversali, comportamentali e attitudinali, oltre che su sessioni professionalizzanti (come public speaking, comunicazione efficace
scritta e orale, gestione del tempo, ecc.) e sessioni di sperimentazione delle conoscenze e competenze acquisite
durante il percorso universitario. MENTORSHIP INDIVIDUALE: Un percorso personalizzato di mentorship da maggio a luglio con manager ed esperti.
SEMINARI PROFESSIONALIZZANTI: Tra maggio e luglio, una serie di appuntamenti online di 2 ore ciascuno. Le
ragazze e i ragazzi avranno l’occasione di interagire con i senior manager delle aziende partner dell’iniziativa su
temi quali i principali trend del settore, l’esperienza professionale maturata dagli speaker, il significato e le funzioni
dei ruoli che ricoprono nelle loro aziende. Al termine del programma, in settembre, i partecipanti avranno
l’opportunità di sostenere dei colloqui individuali con le aziende partner del progetto per candidarsi a posizioni di
stage. Tutti i costi di partecipazione al programma sono coperti dai promotori e dai partner dell’iniziativa,
pertanto non è richiesto alcun contributo economico ai partecipanti. Generation4Universities è un’iniziativa promossa dalla Fondazione Generation Italy e McKinsey & Company, con il sostegno di Intesa Sanpaolo, con la
partnership tecnica di Mentors4U e SHL, con il patrocinio della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
(CRUI) e il supporto di un gruppo di aziende di primario livello in veste di partner. Scadenza: 1° maggio 2022.
https://italy.generation.org/generation4universities/
(Eurodesk)

The Plus of Erasmus 2022 per gli studenti
di istruzione superiore
L’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE e la Fondazione garagErasmus promuovono una seconda edizione di
THE + OF ERASMUS. Il pacchetto di attività offerte agli studenti di ambito istruzione superiore si rivolge sia
agli incoming in Italia che agli studenti italiani in partenza per una mobilità internazionale. Il set di attività inizia con lezioni online di lingua e cultura italiana: THE ACCELERATOR è rivolto quindi esclusivamente a studenti
in entrata e consta di 9 lezioni di 4 ore ciascuna dal 07 aprile al 05 maggio 2022. LEARNING GARAGE è lo
step successivo: 5 sessioni di formazione con specialisti del mondo del lavoro che offriranno consigli pertinenti agli studenti su come affinare la ricerca di lavoro e le fasi a essa correlate, dalla redazione del cv al momento del
colloquio vero e proprio. The Plus of Erasmus si conclude infine con il TALENTS MATCH: 10 minuti a disposizione
degli studenti che vorranno candidarsi per un colloquio con recruiters internazionali. Questi ultimi, se colpiti positivamente dalla risorsa che incontreranno, la ricontatteranno per un’intervista di lavoro formale e completa.
https://www.erasmusplus.it/news/istruzione-superiore/the-plus-of-erasmus-2022-accelerator-learning-garage-etalents-match-per-gli-studenti-di-istruzione-superiore/
(Eurodesk)
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20-22 maggio: Fiera Didacta Italia 2022
Sono aperte le iscrizioni alla quinta edizione di Fiera Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico
dedicato all’innovazione della scuola, che si svolgerà dal 20 al 22 maggio 2022 alla Fortezza da Basso a Firenze. Fiera Didacta Italia presenta un programma scientifico coordinato da INDIRE e coinvolge le più rilevanti realtà
italiane e internazionali nell’ambito dell’istruzione e della formazione, insieme ai Ministeri dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, con l’obiettivo di favorire il dibattito sul mondo dell’istruzione. La quinta edizione
è dedicata alla pedagogista Maria Montessori, una delle personalità più importanti a livello mondiale nel campo
dell’educazione dell’infanzia. Sono oltre 250 gli eventi formativi, tra convegni, workshop immersivi e seminari,
progettati su varie tematiche, dall’ambito scientifico e umanistico a quello tecnologico, fino allo spazio
dell’apprendimento. Il programma è suddiviso per diverse tipologie di attività che possono interessare i dirigenti, gli insegnanti delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado, il mondo della ricerca
e quello universitario. Novità assoluta, lo spazio dedicato all’educazione motoria e al valore educativo dello sport a
scuola. Per partecipare agli eventi formativi di Fiera Didacta 2022 è necessario consultare il programma scientifico
(https://fieradidacta.indire.it/it/programma/) e selezionare le attività interessate, completando la procedura con
l’acquisto del biglietto direttamente sul portale, anche utilizzando la carta del docente.
https://fieradidacta.indire.it/it/news/apertura-iscrizioni-a-fiera-didacta-italia-2022-250-eventi-tra-workshopimmersivi-convegni-e-seminari/
(Eurodesk
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Il nuovo Bauhaus europeo: sostegno alle città
e ai cittadini per le iniziative locali
La Commissione ha annunciato tre nuovi bandi per rendere il nuovo Bauhaus europeo (NEB) una realtà sul campo. Il sostegno si rivolge specificamente ai cittadini, alle città e ai comuni per aiutarli a radicare il progetto del nuovo
Bauhaus europeo nelle loro comunità.
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "I cittadini sono i principali motori della transizione verso stili di vita e luoghi più belli, sostenibili e inclusivi. I due bandi pubblicati dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia sostengono il loro pieno impegno nello sviluppo di modelli
innovativi e collaborativi per le iniziative locali offrendo loro opportunità ad hoc. Il nuovo Bauhaus europeo è realizzato da ogni cittadino, per ogni cittadino."
Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, ha dichiarato: "La politica di coesione è nella posizione
ideale per aiutare i comuni dei centri urbani fino a 100 000 abitanti a sviluppare progetti del nuovo Bauhaus europeo coinvolgendo le comunità locali. Con questo primo bando dedicato al NEB nel quadro della politica di coesione
offriamo la capacità tecnica necessaria per progetti multidisciplinari e di alto valore che apportino sostenibilità, estetica e inclusività alla popolazione locale, augurandoci di ispirare, in futuro, molti altri progetti di questo tipo."
Il primo e il secondo bando, lanciati dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), si concentrano su attività
che coinvolgono i cittadini e sulla co-creazione di spazi pubblici con il loro coinvolgimento.
Il bando "Citizen Engagement Call" (Coinvolgimento dei cittadini) della comunità dell'EIT invita i cittadini a individuare le sfide inerenti al nuovo Bauhaus europeo per le proprie città e a collaborare a co-idearne le soluzioni. I progetti aiuteranno i cittadini ad adottare abitudini maggiormente sostenibili, a sviluppare prodotti, servizi o soluzioni
innovativi e aiuteranno i membri della comunità a essere agenti del cambiamento.
Il bando "Co-Creation of Public Space" (Co-creazione di spazi pubblici) sosterrà progetti volti a trovare soluzioni
innovative attingendo alle tematiche del nuovo Bauhaus europeo. I progetti invitano gli attori locali a essere portatori di ispirazione, bellezza e sostenibilità attraverso le proprie idee per riprogettare gli spazi pubblici nelle città,
nelle aree urbane e rurali creando nuove soluzioni trasformative. Il termine per le candidature per i due bandi
dell'EIT scade il 29 maggio 2022 alle ore 23.59 CEST.
Il terzo e ultimo bando, "Support to New European Bauhaus Local Initiatives" (Sostegno alle iniziative locali del
nuovo Bauhaus europeo), fornisce assistenza tecnica ai comuni di piccole e medie dimensioni che non dispongono
delle capacità o delle competenze necessarie per trasformare in realtà i propri progetti NEB. 20 progetti concettuali
basati sul territorio selezionati nell'ambito dell'invito beneficeranno di un sostegno mirato sul campo fornito da un
gruppo di esperti interdisciplinari per definire i concetti sulla falsariga del nuovo Bauhaus europeo e degli obiettivi
del Green Deal. Il sostegno della politica di coesione è pertanto inteso a contribuire all'introduzione di un approccio
basato sul territorio alle iniziative del NEB a livello regionale e locale e a coinvolgere le autorità pubbliche degli
Stati membri nell'avvio a livello nazionale di ulteriori progetti del nuovo Bauhaus europeo.
Le conoscenze e gli insegnamenti tratti durante questo processo confluiranno in uno "strumentario" rivolto ad altri
comuni e al grande pubblico interessato a sviluppare nuovi progetti sul campo o a riprodurre i progetti esistenti del
nuovo Bauhaus europeo. Il Fondo europeo di sviluppo regionale finanzia l'assistenza tecnica ai comuni; ciò può
assumere la forma di consulenze mirate in campo metodologico, tecnico, normativo, finanziario e socioeconomico
fornite dal gruppo di esperti sul campo al fine di sostenere l'ulteriore sviluppo di progetti concettuali da parte dei
comuni, nonché di uno "strumentario" per i futuri titolari di progetti. Il termine per le candidature scade il 23 maggio
2022 alle ore 17.00 CEST.
Contesto
Il nuovo Bauhaus europeo è un progetto ambientale, economico e culturale che mira a combinare design, sostenibilità, accessibilità (anche sotto il profilo economico) e investimenti per contribuire alla realizzazione del Green Deal
europeo.
Lanciato dalla Presidente von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2020, il nuovo Bauhaus europeo è stato plasmato collettivamente da migliaia di persone e organizzazioni in tutta Europa e oltre.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_22_2141
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Bandi END
Titolo: Capability Officer - END PRESSO FRONTEX
Scadenza: 29 APRILE 2022
Istituzione/Agenzia: FRONTEX - Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere
esterne
Ufficio: Capability Programming Office - Varsavia (Polonia)
Codice posto: SNE/2022/13
Titolo: SEDICI END PRESSO EUBAM
Scadenza: 18 APRILE 2022
Istituzione/Agenzia: EUBAM – Missione di Assistenza ai Confini della UE tra Repubblica Moldava and Ucraina
Ufficio: MOLDAVIA E UCRAINA
Codice posto: EUBAM/SNE/2022/0418
https://www.esteri.it/it/opportunita/nella_ue/opportunita_per_dipendenti_pubblici/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati/
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DiscoverEU: nuovo invito per consentire
ad ancora più giovani di viaggiare
DiscoverEU, l'azione della Commissione che permette ai diciottenni di esplorare l'Europa prevalentemente in treno, dà il via alla prima tornata di candidature del 2022.
Dalle 12.00 di domani, 7 aprile, alle 12.00 del 21 aprile potranno presentare domanEC
da per ottenere uno dei 35 000 pass di viaggio gratuiti i giovani che vivono nei paesi
partecipanti al programma Erasmus+. L'edizione di quest'anno segna l'ingresso di DiscoverEU in Erasmus+. Tramite questo cambiamento e i finanziamenti straordinari mobilitati nell'ambito dell'Anno europeo dei giovani 2022nel
2022 saranno messi a disposizione 70 000 pass di viaggio: 35 000 nella tornata di candidature annunciata oggi e
altri 35 000 nella tornata prevista per ottobre. L'integrazione di DiscoverEU in Erasmus+ apre inoltre le porte a candidati provenienti da Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia, i quali potranno partecipare all'azione per la prima volta.
Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo, ha dichiarato: "DiscoverEU offre
ai giovani più opportunità che mai di viaggiare. Con l'Anno europeo dei giovani celebriamo i giovani: lo dobbiamo a
un'intera generazione che negli ultimi due anni non ha potuto viaggiare. Buona fortuna a tutti!"
Ha dichiarato a sua volta Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani: "Oggi offriamo ai diciottenni 35 000 pass per viaggiare in tutta Europa, che vanno a sommarsi ai 130 000 già
assegnati a partire dal 2018. Il nostro obiettivo è dare al maggior numero possibile di giovani la possibilità di viaggiare, scoprire nuovi luoghi e fare incontri che ricorderanno per tutta la loro vita. Auguro il meglio a tutti i partecipanti!"
I candidati nati tra il 1º luglio 2003 e il 30 giugno 2004 che supereranno con successo il quiz di selezione avranno
la possibilità di viaggiare in Europa per un massimo di 30 giorni durante il periodo compreso tra il 1º luglio 2022 e il
30 giugno 2023. I giovani che compiono 18 anni nella seconda metà dell'anno potranno partecipare durante la tornata di ottobre.
Inoltre i vincitori di un pass di viaggio ricevono ora una tessera di sconto DiscoverEU, che darà loro accesso a oltre
40 000 possibilità di sconto su trasporti pubblici, attività culturali, alloggio, ristorazione, attività sportive e altri servizi
disponibili in tutti i paesi ammissibili.
Al fine di ampliare la dimensione di apprendimento dell'esperienza DiscoverEU, le agenzie nazionali Erasmus+ agevoleranno le riunioni e gli incontri informativi per preparare i giovani ai loro viaggi e per creare un'esperienza di apprendimento tra pari. Attraverso questi incontri DiscoverEU intende promuovere dibattiti su temi come
la sostenibilità, la cultura e l'identità europea. Un'attenzione particolare è dedicata all'inclusione. I partecipanti con
disabilità o problemi di salute possono essere accompagnati durante il viaggio. Oltre alla copertura delle spese di
viaggio, viene offerta assistenza individuale supplementare.
La Commissione incoraggia a viaggiare in modo sostenibile usando la rete ferroviaria, ma sono previste eccezioni
per coloro che hanno difficoltà a raggiungere l'Europa continentale prima di poter iniziare il viaggio in treno. Esistono quindi disposizioni speciali per i giovani provenienti da regioni ultraperiferiche, paesi e territori d'oltremare, zone
remote e isole.
Contesto
La Commissione ha lanciato DiscoverEU nel giugno 2018, a seguito di un'azione preparatoria del Parlamento europeo. L'iniziativa è stata formalmente integrata nel nuovo programma Erasmus+ 2021-2027.
Dal 2018 per un totale di 130 000 pass di viaggio disponibili hanno presentato domanda più di 860 000 candidati, il
66% dei quali, secondo l'ultima indagine, ha dichiarato di aver viaggiato per la prima volta in treno fuori dal paese
di residenza. Per molti si è trattato anche del primo viaggio senza genitori o accompagnatori adulti e la maggior
parte ha dichiarato di essere diventata più indipendente.
L'esperienza DiscoverEU ha consentito loro di comprendere meglio le altre culture e la storia europea, e di migliorare la conoscenza delle lingue straniere. I due terzi hanno dichiarato che non sarebbero stati in grado di acquistare il pass di viaggio senza DiscoverEU. I partecipanti sono invitati a diventare ambasciatori DiscoverEU per sostenere l'iniziativa e a contattare gli altri viaggiatori tramite il gruppo online DiscoverEU ufficiale per condividere esperienze e scambiare consigli, in particolare sulle esperienze culturali o su come viaggiare in modo digitale e sostenibile.
Per presentare domanda i candidati ammissibili devono rispondere a un quiz a scelta multipla riguardante l'Unione
europea in generale e altre iniziative dell'UE rivolte ai giovani. In una domanda aggiuntiva i candidati sono invitati a
fare una stima del numero di candidati nati di martedì fra i partecipanti all'edizione in corso. Più la stima si avvicina
alla risposta esatta, maggiore è il punteggio ottenuto. Questo consentirà alla Commissione di stilare una graduatoria dei candidati e quindi offrire pass di viaggio ai candidati in base alla graduatoria, fino ad esaurimento dei biglietti
disponibili.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/discovereu-nuovo-invito-consentire-ad-ancora-piugiovani-di-viaggiare-2022-04-06_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)
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Segnalazione guida finanziamenti turismo
Vi segnaliamo la guida ai finanziamenti per il turismo che trovate online ai link Guide on EU funding for tourism
(europa.eu) e La Guida online per i finanziamenti UE al turismo (ministeroturismo.gov.it).
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Workshop gratuito | Bambine come punto di partenza
nell’integrazione ed educazione inclusiva
Giorno 21 aprile, dalle 15:00 alle 18:00, si terrà il workshop APPROCCIO CHILD-CENTERED | Bambine come
punto di partenza nell’integrazione ed educazione inclusiva, organizzato dal CESIE e destinato ad individui e/
o autorità impegnate nella politica a livello istituzionale con lo scopo di sviluppare un dibattito proficuo sulla tematica dell’educazione inclusiva e dell’integrazione di bambini e bambine con background migratorio
nelle scuole. L'obiettivo di questa discussione è quello di sviluppare una comprensione politica e sociale
dell'integrazione, la quale includa la prospettiva dei bambini, delle bambine e dei giovani.
DOVE: Galleria d’Arte Moderna di Palermo, Via Sant'Anna, 21, 90133 Palermo
QUANDO: 21 aprile 2022, dalle 15.00 alle 18.00 (rinfresco incluso)Per poter accedere al seminario è necessario
registrarsi attraverso il seguente Google Module entro il 15 aprile. L’accesso all’evento seguirà le norme in vigore
per il contenimento della diffusione della pandemia da COVID-19. Consulta qui l'agenda dell'evento.
L’evento viene organizzato nell’ambito del progetto MiCREATE: Migrant Children and Communities in a Trasforming Europe (MiCREATE: bambini e bambine con background migratorio e comunicazione in un Europa in continua trasformazione), finanziato dal programma HORIZON 2020 dell’UE.
Per ulteriori informazioni contattate Ruta Grigaliunaite (ruta.grigaliunaite@cesie.org).

Infopoint sul Corpo Europeo di Solidarietà anche in presenza! Scopri
tutte le opportunità di volontariato in Berlino, Spagna e Finlandia.

https://serviziovolontarioeuropeo.it/

Programma di Fellowship di Teach for Italy
Insegnare Per L’Italia – Teach For Italy - è partner di Teach For All, una rete internazionale con organizzazioni
presenti in 53 paesi nel mondo, con l’obiettivo comune di contrastare le diseguaglianze educative e migliorare
l’istruzione nelle comunità più svantaggiate di ogni paese membro. Il programma prevede l’inserimento per
due anni nelle scuole più bisognose d’Italia, dove si imparerà ad insegnare e a gestire una classe, avere un
impatto sulla comunità locale e migliorare le proprie opportunità professionali grazie all’appoggio di un network
internazionale di professionisti e a un percorso di career coaching e mentoring professionale.
Il programma prevede:
-un impegno di due anni (luglio 2022- luglio 2024) come insegnante di scuola primaria o secondaria;
-un training intensivo prima dell’inserimento in aula; -un programma di tutoring didattico – pedagogico personalizzato per tutto il periodo di insegnamento; -l’opportunità di partecipare a stage formativi estivi in altre organizzazioni
nel mondo dell’istruzione e dell’innovazione sociale; -l’inserimento in una comunità internazionale di alunni, formata
da professionisti appassionati di educazione ed impatto sociale.
Requisiti:
-giovani talenti italiani con un diploma di laurea (Laurea/ Laurea Magistrale/Laurea Magistrale a Ciclo Unico) o da
conseguire entro luglio 2022; -con una buona conoscenza della lingua inglese (B2/C1);
-che vogliano mettersi in gioco in ambito educativo, aiutando i propri studenti a tirar fuori il meglio di sé e a sviluppare le proprie potenzialità;
-resilienti, aperti al feedback e con grande voglia di imparare;
-che vogliano diventare agenti di cambiamento;
-con buone competenze digitali ed informatiche;
-sarà considerato un vantaggio aver già ottenuto i 24 CFU per l’insegnamento. TFI sosterrà comunque coloro che
non li hanno ancora ottenuti.
Il programma è completamente gratuito. L’associazione copre tutti i costi logistici relativi alla partecipazione al
programma (spostamento per insegnare in una scuola, per partecipare a specifiche formazioni in presenza o altre
opportunità). Nei mesi di insegnamento i fellows sono pagati regolarmente come supplenti nella scuola italiana. Scadenza: 24 Aprile 2022.
https://www.teachforitaly.org/
(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) Pagina 31
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Giornalismo europeo: aspiranti giornalisti invitati
a fare domanda per un programma di formazione
La Commissione accetta le candidature per la sesta edizione del programma
Youth4Regions per studenti di giornalismo e giovani giornalisti. Sono ammesse domande
dagli Stati membri dell'UE e dai paesi vicini e paesi aderenti.
I 38 vincitori del concorso si riuniranno a Bruxelles dall'8 al 14 ottobre per seguire corsi di
formazione, ricevere tutoraggio di giornalisti esperti, lavorare insieme a loro nella sala
stampa e visitare le istituzioni europee e i media. I vincitori parteciperanno anche al conEC
corso per il premio Megalizzi-Niedzielski per aspiranti giornalisti che verrà assegnato l’11
ottobre. Il modulo di candidatura e le condizioni di partecipazione sono disponibili sulla pagina web del programma fino all'11 luglio 2022.
#Youth4Regions è un programma della Commissione europea che aiuta studenti e giovani giornalisti a scoprire
come opera l'UE nella loro regione. Dal suo lancio nel 2017 hanno partecipato oltre 130 giovani di tutta Europa.
Da un'indagine condotta presso i precedenti partecipanti emerge che il 78% di questi ritiene che la propria carriera
abbia tratto vantaggi dal programma in termini di networking e consulenza professionale. Per il 93% il programma
aiuta a comprendere meglio l’Unione e la politica di coesione.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/giornalismo-europeo-aspiranti-giornalisti-invitatifare-domanda-un-programma-di-formazione-2022-04-11_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

Participation LAB: come supportare
la partecipazione giovanile
Nell’ambito delle attività di formazione e cooperazione (TCA), l’Agenzia nazionale per i giovani intende sviluppare
le priorità strategiche dei Programmi europei, fornendo ai potenziali beneficiari opportunità di riflessione su conoscenze, competenze, strumenti e documenti esistenti alla base delle progettualità dei programmi Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà. In quest’ottica l’ANG realizzerà a Roma, dal 6 al 10 giugno 2022, un’attività incentrata
sulla partecipazione giovanile e i progetti a supporto della partecipazione giovanile, alla luce di esigenze progettuali
nazionali ma anche di proposte condivise nell’ambito della partnership strategica europea “New power in Youth” di
cui ANG è membro dal 2021. L’attività intende essere un “Laboratorio di idee e progettualità”, LAB appunto, e coinvolgerà 30 partecipanti tra youth workers, trainers, rappresentanti di gruppi informali di giovani, youth leaders, giovani attivisti, interessati a sviluppare, condividere, approfondire e tradurre in concreto opportunità progettuali che
sviluppino la partecipazione giovanile a livello locale e transnazionale. Il LAB sarà un’opportunità pratica in cui confrontare e sviluppare a livello nazionale strategie di qualità per la partecipazione giovanile nel quadro della Strategia Europea per la Gioventù (European Youth Strategy) e degli Youth Goals ivi previsti, con particolare
focus sulla Youth Participation Strategy appositamente ideata.
L’obiettivo del LAB è supportare i partecipanti nella creazione di progetti di partecipazione di qualità (Youth Participation Activities). L’attività sarà tesa a favorire l’attuazione di questa nuova opportunità nell’ambito dell’Azione chiave 1 del programma Erasmus+, a contribuire al miglioramento qualitativo dei progetti di partecipazione e a creare
delle connessioni possibili a livello europeo. L’attività sarà in presenza: al momento non è possibile prevedere se e
quali tipi di restrizioni potranno/dovranno essere adottate al fine di contenere la diffusione del Covid 19. Per presentare la propria candidatura è necessario compilare la domanda di partecipazione ed inviarla
a tca@agenziagiovani.it, entro e non oltre l’8 maggio 2022.
https://agenziagiovani.it/news/erasmus-news/participation-lab-come-le-youth-participation-activities-supportano-lapartecipazione-giovanile-a-livello-locale-nazionale-e-europeo/
(Eurodesk)

C
O
N
C
O
R
S
I

Bandi END
Titolo: UN END PRESSO FRONTEX Scadenza: 13 maggio 2022 Agenzia/Istituzione: FRONTEX – AG. EU. PER
LA GESTIONE DELLA COOPERAZIONE OPERATIVA ALLE FRONTIERE ESTERNE Ufficio: VARSAVIA
Codice posto: FRONTEX/SNE/2022/15
Titolo: UN END PRESSO EMSA - Project Officer for Ship Safety Scadenza: 2 maggio 2022 Agenzia/
Istituzione: EMSA – Agenzia europea per la sicurezza marittima Ufficio: Unit 2.1 ‘Ship Safety’ - Lisbona (Portogallo)
Codice posto: EMSA/SNE/2022/05
Titolo: UN END PRESSO SEAE Scadenza: 27 aprile2022 Agenzia/Istituzione: European External Action Service
(EEAS) Ufficio: DIR. CPCC – BRUXELLES Codice posto: 227778
Guarda tutti i bandi END >>
Bandi Opportunità per tutti
Titolo: Internal Control Officer (Agente a contratto – FG IV) Scadenza: 13 maggio 2022 (23.59 – CEST)
Agenzia/Istituzione: IMI2 JU - Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking Ufficio: Administration and Finance - IMI2 JU – Bruxelles (Belgio) Codice posto: IHI/2022/CA/001
Guarda tutti i bandi Opportunità per tutti >>
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Adotta uno scrittore torna anche al Sud
Adotta uno scrittore, il progetto del Salone Internazionale del Libro di Torino – sostenuto
dall’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte, in collaborazione con
la Fondazione CON IL SUD – è già ripartito in Piemonte e ora, per la sua XX edizione, torna anche in tutta la penisola, e nello specifico in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Adotta uno scrittore è un
progetto che da 20 anni mette al centro la lettura, coinvolgendo grandi autori e autrici portandoli in istituti di ogni
ordine e grado di tutta Italia. Come per ogni edizione, gli studenti ricevono gratuitamente una copia del libro
dell’autore o autrice adottata. L’obiettivo del progetto è creare un confronto proficuo tra autore e classe, un
gruppo intimo, attraverso cui interrogarsi sul significato della letteratura e sui temi che i libri sollevano.
Ciascuna “adozione” prevede infatti tre appuntamenti (due online e uno in presenza) e il quarto conclusivo il 23
maggio in presenza a Torino alla XXXIV edizione del Salone del Libro. Fino ad oggi grazie all’iniziativa sono state
portate a termine 433 adozioni per un totale di 12.642 studenti, dalla scuola primaria alle università fino agli istituti carcerari, coinvolgendo 260 tra gli autori e le autrici più importanti della letteratura italiana degli ultimi
quarant’anni. Gli autori coinvolti quest’anno nelle regioni del Sud sono: Lelio Bonaccorso, Rosario Esposito La
Rossa, Alessio Forgione, Daniele Mencarelli, Daniela Palumbo e Francesca Carabelli, Anna Parisi, Licia
Troisi. Anche quest’anno Adotta uno scrittore avrà uno spazio sul Bookblog. Autori, studenti e docenti potranno
costruire insieme un racconto partecipato del progetto. Un’apertura alla condivisione e al dialogo tra autori e lettori,
nonché un passo avanti per raggiungere un pubblico più vasto grazie a contenuti fruibili liberamente
su bookblog.salonelibro.it/ In Sicilia – a Capaci e Palermo A Capaci, presso la Scuola primaria Alcide De Gasperi
III, sarà ospite Anna Parisi, autrice de La storia della scienza raccontata ai bambini (Salani). Incontrerà gli studenti
per un primo incontro online martedì 5 aprile, poi mercoledì 20 aprile in presenza e infine martedì 10 maggio online. Divulgatrice scientifica, Parisi è fisica e per dieci anni ha lavorato nel centro di ricerca di una multinazionale. Ha
vinto il Premio Legambiente 2001 per il volume Numeri magici e stelle vaganti e il Premio Andersen per la miglior
collana di divulgazione con la serie Ah, Saperlo! – Introduzione alla fisica. All’Ucciardone di Palermo tornerà per la
seconda volta Lelio Bonaccorso, autore e fumettista, che dialogherà con gli studenti ristretti del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti Nelson Mandela. Autore di Vento di libertà (Tunuè), Bonaccorso ha disegnato diversi
testi di Marco Rizzo, tra cui Peppino Impastato – Un giullare contro la mafia, La mafia spiegata ai bambini e
L’immigrazione spiegata ai bambini. Ha collaborato con Marvel, DC Comics, Glénat, Sergio Bonelli Editore e Disney.
https://www.fondazioneconilsud.it/news/adotta-uno-scrittore-torna-anche-al-sud/?
utm_source=newsletter&utm_campaign=Mailup_7marzo
(Fondazione con il Sud)

Webinar: “Il contrasto alla grave emarginazione adulta,
le politiche dell’abitare” - Progetto “BUSY”, martedì 12 aprile 2022
L’ANCI Sicilia organizza un incontro, in videoconferenza, dal titolo: “IL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA, LE POLITICHE DELL’ABITARE”. Il webinar, di cui si allega il programma, si svolgerà martedì 12
aprile p.v., a partire dalle 11.00, e avrà la finalità di fornire elementi utili in merito alle modalità di risposta ai bisogni
abitativi degli adulti in condizioni di grave emarginazione e senza dimora e costituirà l’occasione per approfondire
gli interventi da sviluppare e come impiegare i diversi fondi destinati a finalità di carattere sociale per garantire livelli
essenziali di assistenza dell’ente locale. Tale attività si svolge nell’ambito del Progetto BUSY – Building Capacities
for Sicily che appartiene all’obiettivo nazionale 3 di capacity building e rientra nel Fondo asilo, migrazione e integrazione (Fami) del ministero dell’Interno, cofinanziato dall’Unione Europea con l’obiettivo di sviluppare nel territorio
siciliano le competenze della pubblica amministrazione relative all’accoglienza, supporto, orientamento e inserimento sociale dei migranti. La richiesta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni.

Mostra fotografica. L'Europa Unita e i suoi Protagonisti.
Firma dei Trattati di Roma nel 1957. Foto di Carlo Riccardi
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Nell’ambito delle celebrazioni dell’anniversario della firma dei Trattati di Roma (25/03/1957), la Rappresentanza in
Italia della Commissione europea organizza 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. La mostra fotografica ripercorre i momenti cruciali del processo di integrazione
europea, volgendo l’attenzione ai personaggi storici che ne furono fautori e che contribuirono, grazie al loro impegno, al mantenimento della pace in Europa per intere generazioni. Esposizione che sarà visibile fino al 22 aprile
nei giorni e orari seguenti. Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 18.00
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/eventi/mostra-fotografica-leuropa-unita-e-i-suoiprotagonisti-firma-dei-trattati-di-roma-nel-1957-foto-di-2022-03-25_it
14 aprile 2022, ore 16:00-18:00, Webinar

“DIGITAL WAR, DISINFORMAZIONE,
COMUNICAZIONE E CONFLITTI IN EUROPA” promosso dall’Associazione italiana

della Comunicazione Pubblica e Istituzionale in collaborazione con il Movimento europeo Italia. PROGRAMMA.
Per informazioni e iscrizioni: compubblica@compubblica.it
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REGOLAMENTI
DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, recante
modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’azione di
coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE)
GUUE C 109 del 08/04/2022
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/616 DELLA COMMISSIONE dell'8 aprile 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 [«Carne de Ávila» (IGP)]
GUUE C 115 del 13/04/2022

Tantissimi
Auguri di Buona
Pasqua, Serena
e piena di Pace!
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