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Giorno 11 Maggio 2022 dalle ore 15,15 alle 17,30 , si terrà un
evento online dal titolo: ” Il Futuro delle Aree Rurali. Opportunità ed iniziative europee. Dialogo con i Comuni”, organizzato
dall’Euromed Carrefour Sicilia – Europe Direct Palermo in collaborazione con lo Europe direct Nord-Est Sicilia - Comune di Capo
d'Orlando, con il Gal Madonie con la Commissione Europea,
Agenzia per la Coesione Territoriale, la Regione Siciliana.
“Le zone rurali sono il tessuto della nostra società e il cuore pulsante della nostra economia. Sono una parte fondamentale della
nostra identità e del nostro potenziale economico. Custodiremo e
conserveremo le nostre zone rurali e investiremo nel loro futuro …
Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea.”
La visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE mira ad affrontare i problemi e le preoccupazioni sopramenzionati valorizzando le nuove opportunità offerte dalla transizione verde e digitale dell'UE e gli insegnamenti tratti
dalla pandemia di COVID-19 e individuando i mezzi per migliorare la qualità della vita nelle zone rurali, realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato e stimolare la crescita economica. La manifestazione
offrirà l’occasione per presentare alcune misure e opportunità (PNRR e New European Bauhaus) per i
territori delle aree rurali e non e per creare un’occasione di dialogo con le istituzioni e gli eurodeputati.
Durante l’evento verranno presentate alcune iniziative ed opportunità di sviluppo del PNRR e del New
European Bauhaus per i Comuni e le associazioni
PNRR
1. Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di
comunità da finanziare nell’ambito del PNRR (Strategia nazionale per le aree interne)
2. Avviso pubblico per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali
New European Bauhaus
1. Call Co-Creazione dello spazio pubblico attraverso il coinvolgimento dei cittadini,
2. Call Attività di Coinvolgimento dei Cittadini
Programma Saluti
Francesco Paolo Migliazzo, Presidente Gal Madonie
Antonino Scilla, Assessore Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea,
Regione Sicilia (tbc)
Interventi
Tommaso Emiliani, EIT Strategic Synergies Cluster Manager, European Institute of Innovation &
Technology (EIT) Food
Riccardo Monaco, Direttore Area Programmi e Procedure, Agenzia per la Coesione territoriale
Dario Cartabellotta, Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Regione Sicilia
Alessandro Ficile, Amministratore unico SOSVIMA
Eurodeputati
Comuni
Modera Roberto Chifari, Giornalista
Link evento Zoom https://us02web.zoom.us/j/85478735339?
pwd=RHRJbWZSdXlOY3FNekRSRnc0TTVkZz09 ID riunione: 854 7873 5339 Passcode: 440818
Evento in diretta streaming sulle pagine Facebook Europe Direct di Palermo
Gal Madonie https://bit.ly/381cWmj
Per info: Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct tel. 091335081 cell. 3383942899

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Sottomisura 16.1 – Decreto di variazione del 5428 del 29/12/2021 Pubblicazione D.D.G. n. 1811/2022 – Decreto
di variazione del 5428 del 29/12/2021
https://www.psrsicilia.it/
Interventi a supporto delle imprese agricole contro la siccità e la gestione della risorsa idrica Con D.D.G. n.
1804 del 03/05/2022 è stata approvata la modifica e l'integrazione alla graduatoria regionale definitiva delle domande di aiuto ammissibili e la modifica all’elenco regionale definitivo delle domande di aiuto non ricevibili/non ammissibili di cui al D.D.G. n. 5261 del 23/12/2021 - Avviso pubblico “Interventi a supporto delle imprese agricole contro la
siccità e la gestione della risorsa idrica per scopi irrigui e per l'allevamento Deliberazione di Giunta n. 559 del 27
novembre 2020”, approvato con D.D.G. n. 46 del 22/01/2021
Graduatorie Sottomisure Bando OCM Misura Apicoltura. Campagna 2022 Con D.D.G. n. 1815 del 04/05/2022
sono state approvate le graduatorie, redatte a seguito della presentazione di memorie, delle sottomisure nell'ambito
del Bando per la presentazione dei progetti finalizzati alla realizzazione di "Azioni dirette a migliorare la produzione e
la commercializzazione del miele". Campagna 2022, nonchè il prospetto aggiornato di ripartizione delle somme.
Avviso pubblico - Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 9 - Verifica a campione delle autocertificazioni Pubblicazione dell’Avviso pubblico - Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 9 - Interventi per le aziende agricole
della Sicilia danneggiate dall'emergenza coronavirus nel periodo del lockdown.
Verifica a campione delle autocertificazioni trasmesse dalle imprese in sede di presentazione delle domande di aiuto.
OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" - Bando campagna 2022/2023 Con D.D.G. n.
1848 del 10/05/2022 è stato approvato il Bando per l’ammissione ai finanziamenti OCM Vino, Misura
“Ristrutturazione e riconversione vigneti”, Campagna 2022/2023. La scadenza per presentazione delle domande di
sostegno, è fissata al 31 maggio 2022.
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-ruralepesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura

Il Ministro Stefano Patuanelli a MacFrut, sostenibilità
e sicurezza alimentare il futuro dell'agricoltura
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Il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli è intervenuto a
Rimini all'inaugurazione di Macfrut 2022 incentrata sui temi dello sviluppo dei mercati internazionali e in particolare dell'Africa, la sicurezza alimentare e il sostegno ai processi di
sostenibilità e di miglioramento della logistica.
Il Ministro Patuanelli aprendo l'evento inaugurale ha sottolineato come il ritorno di MacFrut
in presenza rappresenti un segnale di ripresa per il Paese e che grazie al sistema fieristico
riprende la grande voglia di far vedere le eccellenze della filiera agroalimentare italiana, un
settore trainante per l'economia del nostro Paese che non si è mai fermato nemmeno durante i periodi più bui della pandemia, mantenendo cibo sicuro sugli scaffali dei nostri supermercati.
Patuanelli ha poi evidenziato le tante sfide che il settore agricolo si trova ad affrontare, dal momento che ci troviamo
davanti a una crisi che introduce elementi distorsivi dei mercati, aumenti dei costi delle materie prime e dell'energia e
che mette a rischio la capacità di investimento degli imprenditori agricoli italiani. "Oggi la capacità di investimento
insieme al reddito degli agricoltori è la prima cosa che dobbiamo difendere - ha ribadito Patuanelli - e la grande domanda a cui dobbiamo rispondere è: come facciamo a produrre cibo per 10 miliardi di persone senza impattare
sull'ambiente e garantendo a tutte le popolazioni del mondo un accesso sicuro al cibo?".
Il Ministro ha poi puntualizzato come oggi l'Europa deve unirsi per affrontare questa crisi perché a questa domanda
si risponde con l'innovazione e quindi con la capacità di investimento: l'innovazione sarà il faro che ci guiderà verso
un'agricoltura diversa che non è una agricoltura che va verso l'omologazione. Quanto al tema della sicurezza alimentare, Patuanelli ha sottolineato come sia necessario tenere alta l'attenzione su questo tema: nelle aree più povere del Pianeta l'accesso al cibo può diventare un tema ancor più gravoso che in passato. "Non è accettabile che una
crisi internazionale come questa - ha detto Patuanelli - che mette in difficoltà le nostre economie, porti una parte del
mondo in difficoltà e la condanni a una povertà assoluta. L'Europa non può non porsi questo problema. La Fao lo sta
facendo bene, ma tutti dobbiamo aiutare i Paesi che oggi vivono queste difficoltà per principi di umanità. Insieme
dobbiamo fare sforzi e stare vicini a chi non può mangiare".
Quanto al futuro dell'agricoltura, nel corso della sua visita a MacFrut, Patuanelli ha ribadito l'importanza che riveste
in questo momento la programmazione, rappresentata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: "Le progettualità
nel settore agricolo del Piano vanno a toccare i temi centrali: diversificazione del reddito, agroenergie, contratti di
filiera, il tema irriguo, la logistica. Stiamo accelerando sulle misure di implementazione del Piano, stiamo raggiungendo tutti gli obiettivi che ci eravamo fissati. Certamente preoccupazioni ci sono ma c'è anche capacità di guardare a
contingenza e futuro".
https://www.politicheagricole.it/MacFrut_Ministro_Patuanelli
(MIPAAF) Pagina 2
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Il MiPAAF al Giro d'Italia con le eccellenze Dop e Igp
Promuovere i prodotti Dop e Igp lungo le tappe del Giro d'Italia. È questo l'obiettivo dell'iniziativa finanziata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in occasione dell'edizione numero 105 della Corsa Rosa.
All'arrivo di ogni tappa italiana della gara, che parte dall’Ungheria e approderà in Italia dal 10 al
29 maggio, sarà presente uno spazio espositivo del MiPAAF con materiale informativo e divulgativo sui prodotti Dop e Igp.
Si vuole così contribuire a portare a conoscenza del pubblico le eccellenze dell'agroalimentare italiano, dai prodotti
più rinomati e diffusi a livello nazionale e internazionale a quelle produzioni di nicchia, a volte poco note al di fuori del
territorio di produzione, ma in grado di raccontare storia e tradizione dei luoghi.
Lo spazio espositivo vedrà il coinvolgimento dei consorzi di tutela agroalimentari e vitivinicoli, che parteciperanno
all'attività promozionale con materiale divulgativo e personale in un'attività sinergica con il MiPAAF.
Con stand dedicati in tutte le tappe italiane del Giro, il Ministero vuole contribuire a sostenere e promuovere il patrimonio rappresentato da Dop e Igp del Bel Paese e i produttori, che con capacità e dedizione esprimono la straordinaria tradizione agroalimentare italiana.
https://www.politicheagricole.it/Giroditalia_Mipaaf
(MIPAAF)

Dl Aiuti: 180 milioni per le piccole e medie imprese,
rifinanziato fondo da 20 milioni e incentivi per agrisolare
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180 milioni per l'accesso alle garanzie Ismea sui mutui alle piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022, il rifinanziamento del "Fondo per lo
sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura" per 20 milioni di euro presso il MiPAAF, a sostegno delle aziende agricole per far fronte ai danni
economici causati dalla guerra in Ucraina e dalle sanzioni contro la Russia, la possibilità
di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo
e l'applicazione di aliquote ridotte sia in materia di accisa che di imposta sul valore aggiunto con la riduzione al 5%
dell'Iva per quanto riguarda i carburanti. Questi i principali provvedimenti di interesse agricolo del Dl Aiuti varati in
CDM e fortemente voluti dal Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli per sostenere i consumi e le filiere
che più risentono degli effetti negativi sui costi di produzione e di distribuzione e contrastare la crisi di liquidità delle
imprese agroalimentari connessa all'eccezionale incremento dei costi dell'energia e delle materie prime.
In dettaglio:
Per quanto riguarda le Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura da 180
milioni di euro, sarà consentito di accedere alla garanzia diretta di Ismea con copertura al 100 percento per nuovi
finanziamenti, purché si preveda l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dalla erogazione e abbia una
durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei costi e comunque non superiore a 35 mila euro per quelle che hanno registrato un incremento dei costi per energia, per carburanti
o materie prime nel corso del 2022.
A sostegno delle aziende agricole che devono far fronte ai danni economici causati dalla guerra in Ucraina e dalle
sanzioni contro la Russia, viene rifinanziato il "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della
pesca e dell'acquacoltura" presso il Ministero delle Politiche agricole per ulteriori 20 milioni di euro, che erogherà
contributi alle imprese che hanno subito pregiudizi economici a causa della contrazione della domanda, dell'interruzione di contratti e della crisi delle catene di approvvigionamento. Il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituito con la legge di bilancio per il 2021, ha rappresentato uno degli
strumenti più utili ed efficaci a sostegno del settore primario fortemente colpito dall'emergenza COVID -19. Le misure finanziate hanno assicurato la continuità della produzione e consentito la realizzazione di strategie di intervento
nel medio - lungo periodo a favore degli operatori delle filiere agroalimentari. Il rifinanziamento del fondo appare oggi
necessario per consentire al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di predisporre una serie di misure
(analoghe a quelle già attuate durante la fase di emergenza sanitaria) a sostegno di quelle imprese che hanno subito - e stanno tutt'ora subendo - gli effetti pregiudizievoli della crisi russo ucraina, sia per le restrizioni alle esportazioni
sia per le difficoltà nel reperire le materie prime
Per accelerare sul capitolo delle agro energie, perseguire gli obiettivi di transizione ecologica e offrire nuove possibilità alle imprese per contrastare l'aumento dei costi dell'energia, favorire l'autoapprovvigionamento energetico aziendale e garantire la diversificazione delle fonti per il sistema italiano, oltre che per assicurare un'ulteriore fonte di
reddito nell'ambito della multifunzionalità dell'azienda agricola, nel Dl Aiuti è stato concesso per il settore agricolo
l'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per realizzare impianti fotovoltaici sui tetti delle
proprie strutture produttive aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello
familiare e la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta.
Infine per dare respiro a cittadini e imprese, viene rinnovato per altri 2 mesi il taglio delle accise sui carburanti. È
prorogato fino all'8 luglio il Dl Carburante ed esteso anche al gas naturale usato per autotrazione e viene sospesa
l'applicazione dell'aliquota delle accise sul gasolio commerciale.
https://www.politicheagricole.it/Dl_Aiuti
(MIPAAF) Pagina 3
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Grani antichi, in Sicilia registrate 22 varietà
di frumento duro
Due anni di studio con un approccio multidisciplinare su due campagne produttive, 2020 e 2021, condotte direttamente in campo, per la raccolta dei campioni di seme e di spighe delle varietà oggetto della ricerca sono serviti ad
identificare 22 varietà autoctone di frumento duro, iscritte al Registro Nazionale delle varietà da conservazione, e 3
le varietà autoctone di frumento tenero ad essere state studiate. Da oggi gli organi istituzionali possono disporre di
un patrimonio informativo su basi scientifiche che permetterà di implementare quel processo di certificazione, tracciabilità e garanzia dei consumatori finali, che sui cosiddetti “ grani antichi di Sicilia” ancora mancava. Il progetto,
denominato, Cavasifd è stato realizzato dal Crea dc di Palermo - capofila - insieme al Crea-dc di Tavazzano, dal
Consorzio di Ricerca Gian Pietro Ballatore di Palermo e dall’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, su finanziamento dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Siciliana, utilizzando i fondi della legge sulla biodiversità (L.
194/2015) del Ministero dell’Agricoltura. La Sicilia può contare oggi su 57 agricoltori responsabili della selezione
conservatrice, 22 varietà autoctone di frumento duro (su 27 a livello nazionale) e 3 di frumento tenero, iscritte ai registri delle varietà da conservazione. Ciò ha permesso agli agricoltori siciliani di poter disporre di sementi certificate
prodotte su circa 200 ettari.
Agrisette

Tartufi, dalla Regione arriva il regolamento
per uso e commercio
Anche la Sicilia avrà un regolamento per la raccolta, la coltivazione, il commercio e la tutela del consumo dei tartufi
freschi o conservati – tutela degli ecosistemi tartufigeni. Lo ha deciso il governo regionale, che nell’ultima seduta di
giunta, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Toni Scilla, ha approvato la proposta di regolamento. “La nostra
Isola possiede numerose eccellenze nel campo agroalimentare e il tartufo è una di queste – afferma il presidente
della Regione Siciliana, Nello Musumeci – Valorizzare questo prodotto così prezioso e ricercato, regolamentarne
l’utilizzo e la commercializzazione permetterà di sviluppare un mercato di settore, con importanti ricadute sul turismo
e sull’economia del territorio. L’iter amministrativo prosegue adesso con l’invio del regolamento al Consiglio di giustizia amministrativa per la verifica della regolarità e la successiva adozione con decreto presidenziale.
Agrisette

Canapa, un convegno su filiere corte per oli e farine
Venerdì 13 maggio 2022, dalle ore 09:00 alle 13:00, presso l’Agriturismo Masseria La Chiusa a San Giuseppe Jato
(PA), si terrà il convegno regionale “Creazione in Sicilia di filiere corte per la produzione di oli e farine di canapa”,
evento di approfondimento del Progetto FI.SI.CA. – Gruppo Operativo Kibbò Hemp Community, progetto approvato
e finanziato con il contributo della Regione Sicilia nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022, lo strumento di finanziamento e attuazione del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR) dell’Isola. Sede
dell’evento: AGRITURISMO MASSERIA LA CHIUSA - Contrada Chiusa 90048 - S. Giuseppe Jato (PA) +39 349 87
19 459 Note organizzative: L’iscrizione è gratuita. È necessario compilare il modulo di iscrizione su Google Moduli al
seguente link e inviarlo per email a fattoriesocialisicilia@gmail.com. Per ulteriori informazioni: +39 328 16 27 438
Agrisette

Il Ministro Patuanelli al convegno "È l'ora dell'agricoltura
BIO - Una risorsa strategica per uscire dalle crisi"
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Le prospettive di sviluppo dell'agricoltura biologica e la sua capacità di
alimentare processi virtuosi per la salute umana e ambientale sono state
al centro del convegno organizzato da FederBio, Aiab, AssoBio e Associazione per l'Agricoltura Biodinamica, a cui ha partecipato il Ministro
delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli insieme
al Sottosegretario con delega al biologico Francesco Battistoni. Dopo
l'approvazione della legge sul biologico e la definizione del quadro generale della PAC con importanti risorse per l'agricoltura biologica, l'evento
ha rappresentato l'occasione per illustrare le posizioni degli operatori del
mercato e fare il punto su questo settore strategico per il Paese.
Il Ministro Patuanelli ha introdotto l'evento sottolineando come il Paese
abbia la responsabilità di difendere un primato importante nel biologico, come testimoniato dalla recente approvazione della legge in materia che rappresenta un veicolo di importanti novità per il sostegno della filiera. Il provvedimento
infatti, come ha sottolineato il Ministro, mira a rafforzare la penetrazione dei prodotti bio nel mercato. Le azioni messe in campo risultano strategiche per supportare la transizione green e sostenere le sfide future e le mutate esigenze di consumo dei cittadini, anche nell'ottica di allineare l'Italia agli ambiziosi obiettivi europei delle strategie Farm to
Fork e Biodiversità 2030 e favorire l'accesso agli investimenti nel contesto della PAC e del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR).
https://www.politicheagricole.it/Patuanelli_Biologico_AgricolturaBio Pagina 4
(MIPAAF)
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Il Ministro Patuanelli all'evento di Origin Italia, Qualivita
e McDonald's sui prodotti DOP e IGP
Il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli ha partecipato
oggi all'evento organizzato da Origin Italia, Qualivita e McDonald's "Qualità italiana nei
menu McDonald's - I prodotti DOP e IGP nella linea My Selection" e che ha visto l'introduzione di nuovi ingredienti di eccellenza, grazie alla collaborazione dei consorzi di tutela
Aceto Balsamico Igp, Asiago Dop, Cipolla Rossa di Tropea Igp, Mela Alto Adige e Montasio Dop. Il Ministro Patuanelli, nel corso del suo intervento, ha sottolineato la validità di operazioni come quella portata avanti dal colosso del fast food americano in Italia e che possono favorire lo sviluppo del mercato nazionale, il
potenziamento della dimensione internazionale delle nostre produzioni e contribuire a una corretta educazione alimentare, su cui il MiPAAF è impegnato concretamente da anni, contribuendo attivamente alla campagna europea
per la scuola primaria "Frutta e Verdura nelle scuole" e "Latte nelle scuole" che prevede tra l'altro anche la distribuzione di prodotti locali, stagionali e a marchio DOP e IGP. L'utilizzo dei prodotti DOP e IGP in ricette di largo consumo facilita infatti la conoscenza delle diverse tipicità italiane, promuove l'utilizzo di alimenti prodotti in chiave sostenibile, elemento di competitività e di distinzione delle nostre produzioni certificate e rappresenta un concreto esempio
di valorizzazione economica e garanzia di mantenimento dei livelli produttivi delle produzioni tipiche.
"La valorizzazione dei prodotti DOP e IGP, la promozione delle filiere in chiave sostenibile, la necessità di far conoscere a un pubblico sempre più ampio le qualità delle eccellenze italiane è da tempo all'attenzione del Governo, che
ha posto questi temi tra le proprie priorità", ha commentato Stefano Patuanelli, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. "Progetti come quello di oggi rappresentano un traino importante per sostenere il comparto alimentare, affermare il made in Italy sui mercati globali e coinvolgere i consumatori, anche i più giovani, sempre più
attenti alla qualità e alla territorialità dei prodotti. Ritengo che le azioni di informazione e promozione, su cui
il MiPAAF è da sempre impegnato per aumentare la conoscenza e sostenere il consumo dei prodotti DOP e IGP,
siano strumenti indispensabili per consentire al consumatore di compiere le proprie scelte di acquisto in maniera
consapevole, tutelare i produttori agricoli e garantire ricadute positive sull'economia del territorio".
La tutela del patrimonio agroalimentare nazionale è da sempre al centro dell'attività del MiPAAF, come confermano
anche gli ultimi provvedimenti approvati, a partire dal decreto di marzo che stanzia 25 milioni di euro, a valere sul
Fondo filiere, per la promozione sul territorio nazionale dei vini DOP e IGP, i 76 milioni di euro per il biennio 2022-23
per la tutela e la promozione delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano in Legge di Bilancio e
il forte impegno a mantenere alta l'attenzione nel processo di revisione della normativa in materia di IG in corso in
Europa.
https://www.politicheagricole.it/Patuanelli_DOP_IGP_OriginItalia_Qualivita_McDonalds_MySelection
(MIPAAF)

Il Fondo europeo per gli investimenti sostiene
il finanziamento di infrastrutture marittime sostenibili
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Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) ha effettuato un investimento iniziale di 70 milioni di € nel Fondo per le infrastrutture marittime
sostenibili, gestito da Eurazeo. L’investimento del Fondo europeo
per gli investimenti beneficia del sostegno del Fondo europeo per
gli investimenti strategici (FEIS), il principale pilastro del piano di
investimenti per l'Europa.
Il Fondo per le infrastrutture marittime sostenibili mira a sostenere
la transizione del settore marittimo globale verso un'economia neutra
in termini di emissioni di carbonio entro il 2050, in linea con l'obiettivo
del Green Deal europeo di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Con un totale di 200 milioni di € raccolti, a
tutt’oggi il fondo ha già raggiunto più della metà del volume previsto.
L'investimento totale contribuirà a finanziare tre attività principali: navi
Pixabay
dotate di tecnologie rispettose dell'ambiente che utilizzano carburanti
più efficienti o alternativi, attrezzature e infrastrutture portuali innovative a sostegno della transizione verde, nonché
risorse che sostengono lo sviluppo delle energie rinnovabili offshore.
Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, ha dichiarato: "Data la grande quantità di merci trasportate quotidianamente sui nostri oceani, è chiaro che il settore marittimo debba apportare un contributo significativo al nostro
obiettivo di neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050. Il fatto che il piano di investimenti per l'Europa
contribuisca a sostenere questo fondo per le infrastrutture marittime sostenibili è un'ottima notizia. Questa operazione getta le basi per un solido finanziamento a favore di navi e infrastrutture portuali più sostenibili al fine di promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili offshore."
Finora ilpiano di investimenti per l'Europaha mobilitato 546,5 miliardi di € di investimenti a favore di oltre 1,4
milioni di piccole e medie imprese.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/il-fondo-europeo-gli-investimenti-sostiene-ilfinanziamento-di-infrastrutture-marittime-sostenibili-2022-05-10_it Pagina 5
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Riunione annuale della piattaforma
per la politica sanitaria dell'UE
Sono stati annunciati i vincitori del premio dell'UE per la salute 2021 sulla
prevenzione del cancro e la salute mentale. Sul sito web del premio dell'UE
per la salute sono elencate le 15 iniziative vincitrici e le 15 selezionate. I
premi per ciascuna categoria variavano dai 12 000 € ai 30 000 € per le
EC
iniziative vincitrici; ognuna di quelle selezionate, invece, ha ricevuto
1 500 €. I vincitori sono stati premiati anche con un trofeo e un certificato.
Erano candidabili per il premio 2021 le città, le ONG e gli istituti di istruzione che hanno promosso la comunicazione e l'alfabetizzazione sanitaria in materia di prevenzione del cancro, gli enti locali e le organizzazioni affiliate,
nonché le ONG e altre organizzazioni senza scopo di lucro che hanno operato per attenuare l'impatto della pandemia di COVID-19 sulla salute mentale.
La cerimonia di premiazione si è svolta nell'ambito della riunione annuale della piattaforma per la politica sanitaria
dell'UE. Per maggiori informazioni sulle più interessanti ed efficaci iniziative realizzate in tutta Europa – sia quelle
vincitrici che quelle selezionate per il premio – sono disponibili la registrazione della cerimonia di premiazione e il
sito web del premio dell'UE per la salute. Allo stesso indirizzo si trova anche un opuscolo che elenca tutte le iniziative vincitrici e selezionate, con ulteriori informazioni sul lavoro stimolante che stanno svolgendo per sensibilizzare e migliorare la salute nelle loro comunità.
Non perderti la seconda giornata della piattaforma per la politica sanitaria dell'UE – il dialogo tra le parti interessate! Segui la diretta streaming e partecipa interagendo tramite Sli.do con il codice EUHPP.
Contesto
Dal 2015 il premio dell'UE per la salute è assegnato ad organizzazioni di tutta Europa che hanno realizzato con
successo iniziative nel campo della sanità pubblica. Inizialmente rivolto alle ONG, ben presto il premio è stato
esteso a città, autorità locali o organizzazioni affiliate, istituti di istruzione e altre organizzazioni senza scopo di
lucro.
Il premio rientra nelle attività della piattaforma per la politica sanitaria dell'UE e la cerimonia è parte integrante
dell'assemblea generale annuale della piattaforma. Nel corso degli anni ha puntato i riflettori su una serie di temi
sanitari prioritari, tra cui l'Ebola, la resistenza antimicrobica e la vaccinazione, la prevenzione del tabagismo e la
promozione della vaccinazione e di stili di vita sani
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/riunione-annuale-della-piattaforma-la-politicasanitaria-dellue-2022-05-04_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

Aiuti di Stato: la Commissione approva una misura italiana
di aiuti di 44 milioni di € a sostegno della modernizzazione
delle attività di Mutti SpA
Mutti
La Commissione europea ha approvato una misura italiana di aiuti di 44 milioni
di € a favore dell'impresa alimentare Mutti SpA, nel rispetto delle norme dell'UE
in materia di aiuti di Stato. L'aiuto sosterrà il progetto di Mutti SpA destinato a
migliorare gli standard tecnologici e ambientali in materia di trasformazione
alimentare, soprattutto in termini di riduzione del consumo di acqua e di energia. L'investimento ha inoltre come scopo la trasformazione digitale, in particolare
l'utilizzo dei dati e delle tecnologie digitali per migliorare i processi aziendali e i
sistemi di produzione nel settore manifatturiero. Il bilancio totale del progetto
d'investimento ammonta a 105 milioni di €, di cui 44 milioni di € saranno coperti
dall'Italia mediante sovvenzioni dirette. Il progetto sarà attuato nell'arco di tre anni (2022-2024). La Commissione
ha valutato la misura in base alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, ponendo particolare attenzione
sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente agli Stati
membri di sostenere lo sviluppo di determinate attività economiche secondo condizioni precise, nonché in base
agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali per il periodo 2014-2020,
prorogati fino al 31 dicembre 2022.
La Commissione ha ritenuto che il regime fosse adeguato e necessario per conseguire gli obiettivi del progetto di
investimento. La Commissione ha inoltre concluso che il regime è proporzionato, ovvero limitato al minimo indispensabile, e non avrà effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi nell'UE. Sulla base di queste premesse, la Commissione ha approvato la misura nel rispetto delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.101691 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-unamisura-italiana-di-aiuti-di-44-milioni-di-eu-sostegno-2022-05-04_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)
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Nuovo Bauhaus europeo: cinque progetti faro
da finanziare in tutta Europa
La Commissione ha annunciato i cinque progetti selezionati per i 25
milioni di € destinati allo sviluppo di progetti faro del nuovo Bauhaus
europeo. Questi progetti consentiranno di creare spazi più sostenibili,
inclusivi e gradevoli in tutta l'UE e coinvolgeranno i cittadini nella transizione verde a livello locale.
La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: "Sono lieta che i progetti del nuovo Bauhaus europeo siano in fase di
attuazione. Rappresentano un ottimo esempio del futuro e faranno entrare il Green Deal nella nostra vita quotidiana e nei nostri spazi. Questi
progetti dovrebbero diventare il punto di partenza per una rete europea
EC
e globale di progetti del nuovo Bauhaus europeo.”
I cinque progetti selezionati riceveranno finanziamenti di circa 5 milioni
di € per la realizzazione in 11 Stati membri (Belgio, Cechia, Germania, Danimarca, Grecia, Croazia, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Slovenia e Portogallo), nonché in Norvegia e Turchia.
I progetti si riferiscono a vari temi, tra cui la ristrutturazione degli edifici, la circolarità, l’arte, il patrimonio culturale,
l'istruzione, le città intelligenti, la riqualificazione urbana e rurale, ecc.
Contribuiranno anche alle missioni dell'UE, che condividono molti valori con il nuovo Bauhaus europeo. Le missioni mirano infatti ad affrontare le principali sfide sanitarie, climatiche e ambientali attraverso un dialogo più stretto con i cittadini, nonché a sfruttare il potere della ricerca e dell'innovazione.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nuovo-bauhaus-europeo-cinque-progetti-faro-dafinanziare-tutta-europa-2022-05-04_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

Futuro dell’Europa: riformare i trattati
per attuare proposte della Conferenza
Il Parlamento preparerà proposte specifiche per la revisione dei trattati UE
Maggiore integrazione in energia, difesa, crescita inclusiva e resiliente
Diritto di iniziativa legislativa per il Parlamento e fine dell'unanimità in Consiglio
I deputati sono pronti a garantire che le aspettative dei cittadini siano soddisfatte
I deputati sostengono le proposte ambiziose della Plenaria della Conferenza sul futuro dell'Europa, guidate dai cittadini, per riformare profondamente l'UE.
Mercoledì, il Parlamento ha adottato una risoluzione su come dare seguito alle conclusioni della Conferenza sul
futuro dell'Europa. Il testo è stato approvato per alzata di mano.
Il Parlamento riconosce che le "proposte ambiziose e costruttive" emerse dalla Conferenza richiedono modifiche
ai trattati, ad esempio per quanto riguarda la semplificazione dell'architettura istituzionale dell'UE, una maggiore
trasparenza e rendicontabilità del processo decisionale e una nuova riflessione sulle competenze dell'UE.
A tale scopo, i deputati chiedono alla commissione parlamentare per gli affari costituzionali (AFCO) di preparare
delle proposte di riforma dei trattati dell'UE, attraverso la convocazione di una Convenzione, e attivare la procedura di revisione dei trattati in base all'articolo 48 del trattato sull'Unione europea. In questo processo, l'UE dovrebbe
orientarsi verso un modello di crescita sostenibile, inclusivo e resiliente, con particolare attenzione alle PMI. I deputati chiedono la piena attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali e che l’Unione dia prova di leadership
nella lotta ai cambiamenti climatici, nella tutela della biodiversità e nella promozione della sostenibilità. Inoltre, i
deputati sottolineano che una maggiore integrazione politica e un'autentica democrazia possano essere conseguite conferendo un diritto di iniziativa legislativa al Parlamento europeo e abolendo l'unanimità in seno al Consiglio.
Esercizio senza precedenti di democrazia partecipativa
Durante il dibattito di martedì, la grande maggioranza dei deputati ha sottolineato come le aspettative, le priorità e
le preoccupazioni dei cittadini siano state recepite chiaramente in questo esercizio senza precedenti di democrazia partecipativa e ha chiesto di rispettarne il risultato.
Prossime tappe
In occasione della giornata dell'Europa del 9 maggio, i tre Copresidenti del Comitato esecutivo della Conferenza presenteranno la relazione finale della Conferenza ai Presidenti delle istituzioni europee nel corso di una cerimonia che si terrà al Parlamento europeo di Strasburgo.
Contesto Il 30 aprile 2022, la Plenaria della Conferenza ha adottato 49 proposte. Queste proposte relative a 9
temi includono più di 300 provvedimenti su come realizzarle e sono basate su 178 raccomandazioni formulate
dai panel dei cittadini europei, dai panel nazionali, sulle idee dell'evento europeo della gioventù e da 43.734 contributi delle 16.274 idee raccolte sulla piattaforma digitale multilingue.
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220429IPR28227/futuro-dell-europa-riformare-i-trattati-perattuare-proposte-della-conferenza
(Parlamento Europeo)
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Il Parlamento rinvia la certificazione
del bilancio dell'agenzia Frontex
Rinvio del discarico di Frontex fino a quando non sarà disponibile la relazione completa dell'indagine OLAF
Discarico concesso alla Corte dei conti europea
Necessarie misure aggiuntive per garantire l'uso corretto del Recovery
Il Parlamento ha certificato la conformità delle spese 2020 della maggior parte degli enti UE, ad eccezione
di Frontex, Comitato economico e sociale europeo e Consiglio UE.
Il Parlamento ha rinviato il discarico (ossia la procedura di verifica delle spese effettuate) del bilancio 2020
dell’agenzia UE per il controllo delle frontiere e delle coste, Frontex.
La decisione, come spiegano i deputati nella risoluzione che accompagna il provvedimento (approvata con 492
voti favorevoli, 145 contrari e 8 astensioni), si fonda sul mancato rispetto delle condizioni stabilite nella precedente relazione di discarico del Parlamento, nonché sulle indagini in corso dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode
(OLAF) in merito a eventi riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali, tra cui i respingimenti dei migranti. I deputati dichiarano di non aver potuto leggere la relazione completa dell'indagine e che quindi non sono in grado, attualmente, di prendere una decisione informata.
Prima del voto, il relatore Tomáš Zdechovský (PPE, CZ) ha dichiarato: "Frontex opera in circostanze difficili e, in
seguito al rafforzamento del suo ruolo, c’è bisogno di una gestione efficace e di una maggiore responsabilità.
Anche se Frontex ha compiuto dei passi in avanti nell'ultimo anno, attualmente non abbiamo abbastanza informazioni per prendere una decisione informata sulla concessione del discarico. Rinviamo quindi tale decisione all'autunno 2022."
Corte dei conti europea
Il Parlamento ha certificato anche le spese per il 2020 della Corte dei conti, con 333 voti favorevoli, 291 contrari e
8 astensioni.
Tuttavia, nella risoluzione di accompagnamento adottata con 361 favorevoli, 240 contrari e 46 astensioni, i deputati chiedono alla Corte di risolvere una serie di questioni etiche e di gestione finanziaria che coinvolgono i suoi
membri e il presidente e che hanno causato danni alla reputazione della Corte e sollevato dubbi sulla sua imparzialità. La risoluzione adottata sul discarico 2020 della Corte dei conti sarà disponibile qui.
Spese della Commissione: primo anno di COVID-19
Il Parlamento ha concesso il discarico dei conti della Commissione europea che gestisce la maggior parte delle
spese generali UE per un totale di 173,3 miliardi di euro nel 2020.
In una risoluzione di accompagnamento, adottata con 451 voti a favore, 175 contrari e 17 astensioni, i deputati
sottolineano che quando sono stati stanziati 34,2 miliardi di euro per le attività relative al COVID-19 nel 2020, le
regole per l'erogazione dei fondi UE ai Paesi UE sono state allentate per fornire liquidità per affrontare la pandemia. Ciò ha aumentato il rischio di procedimenti non trasparenti, di uso improprio e frodi – come le attività criminali già registrate che hanno interessato la fornitura di alcuni dispositivi sanitari e di sicurezza, oltre alle false offerte
di vaccini.
I deputati chiedono un sistema di valutazione per misurare i rischi e l'efficienza della spesa del Recovery e garantire che non sia soggetto a simili abusi. Sollecitano, inoltre, l’introduzione di un sistema unico obbligatorio di segnalazione e monitoraggio dei beneficiari dei fondi UE, per prevenire l'uso improprio dei fondi, le frodi, i conflitti di
interesse, il doppio finanziamento e altri problemi sistemici. I deputati, chiedono congiuntamente anche una banca dati unica dei beneficiari di tutti i fondi UE dei vari programmi a disposizione.
Altri enti dell’UE
Il Parlamento ha rinviato il discarico dei conti del Comitato economico e sociale europeo. La decisione è stata
approvata con 429 voti favorevoli, 158 contrari e 46 astensioni.
La decisione è motivata dalla lenta attuazione degli accordi transattivi con una vittima di molestie psicologiche e
dai ritardi nel giungere ad accordi transattivi con altre due vittime di grave condotta. Inoltre, come accade ormai
da più di un decennio, i deputati hanno rinviato il discarico dei conti del Consiglio dei Ministri, a causa della mancata collaborazione.
Il Parlamento ha concesso la certificazione delle spese per l’esercizio 2020 di tutti gli altri enti europei. I risultati
delle votazioni possono essere consultati qui.
Prossime tappe
Gli enti soggetti al rinvio del discarico dei conti sono chiamati a fornire ulteriori informazioni e rispondere alle preoccupazioni espresse dai deputati, prima di una seconda votazione in Parlamento a settembre/ottobre.
Contesto
La procedura di discarico è lo strumento più importante attraverso cui il Parlamento europeo verifica come sono
stati spesi i fondi pubblici e come sono stati gestiti i progetti dell'UE. Il Parlamento ha il diritto esclusivo di approvare l'esecuzione del bilancio delle istituzioni e agenzie europee. Ogni anno il Parlamento deve adottare la decisione di discarico entro il 15 maggio.
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220429IPR28235/il-parlamento-rinvia-la-certificazione-delbilancio-dell-agenzia-frontex
(Parlamento Europeo)
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PE: la solidarietà UE è essenziale per aiutare l'Ucraina
e sconfiggere Putin
In un dibattito con la Ministra francese Klinkert e la Presidente della CE von der Leyen, il PE afferma che
l’unità UE è cruciale ora e per la ricostruzione futura dell'Ucraina.
Mercoledì mattina, il Parlamento ha discusso le conseguenze sociali ed economiche per l'Unione della guerra russa
in Ucraina. I deputati hanno sostenuto il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia e le proposte per aiutare la
ripresa dell'Ucraina, entrambi illustrati dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen.
I deputati hanno sottolineato la necessità di sostenere i cittadini e le imprese dell'UE colpite dalla guerra e chiesto
unità tra i Paesi UE. Hanno poi chiesto sostegno per i paesi che sono maggiormente colpiti dagli effetti della guerra,
a causa della loro dipendenza dal gas e dal petrolio russo o perché ospitano un gran numero di rifugiati ucraini. La
Ministra francese delegata all'integrazione, Brigitte Klinkert, e la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, hanno aperto il dibattito. Nel corso del dibattito, la maggior parte dei deputati intervenuti ha sottolineato la necessità di sconfiggere Putin, sottolineando che il modo migliore per farlo è quello di ridurre al minimo i costi sostenuti
dall’UE. Ciò consentirebbe di mantenere l'unità tra gli Stati membri, attenuare gli effetti su famiglie e imprese, oltre a
permettere all'UE di contribuire più efficacemente alla ricostruzione post-bellica dell'Ucraina.
I deputati hanno infine sottolineato la difficile situazione di coloro che nell'UE devono scegliere tra il comprare cibo o
il riscaldare le loro case e chiesto alla Commissione di considerare, caso per caso, se sia il caso di andare avanti
con una nuova legislazione che potrebbe aggiungere ulteriori oneri sulle imprese già in difficoltà.
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220429IPR28219/pe-la-solidarieta-ue-e-essenziale-per
-aiutare-l-ucraina-e-sconfiggere-putin
(Parlamento Europeo)

ASOC festeggia la Festa dell’Europa:
ecco i prossimi appuntamenti!
Per celebrare il 9 maggio, giorno della Festa dell'Europa, sono diversi gli incontri organizzati dagli Europe Direct,
dai Centri di Documentazione Europea in collaborazione con i referenti delle reti territoriali che compongono
la Community di ASOC! Dal 4 al 26 maggio 2022, anche il Team ASOC sarà presente ad alcuni eventi dedicati
proprio al dialogo con le scuole del territorio che avranno l'occasione di raccontare il loro lavoro di ricerca svolto
nell'ambito dell'edizione 2021-2022 di ASOC, ma soprattutto di diffonderne i risultati raggiunti. Un’occasione per approfondire i dettagli e i punti di svolta del loro monitoraggio civico sugli interventi finanziati dalle politiche di coesione
confrontandosi con le Istituzioni locali, ma non solo! Ecco gli appuntamenti in programma! Venerdì 13 maggio dalle
ore 9.30 alle ore 13.00, nell'anno europeo dei giovani il centro Europe Direct Taranto organizza l'evento “L’UE a
scuola: sperimentare la cittadinanza europea”. L’iniziativa mira a rafforzare la consapevolezza della cittadinanza europea tra le giovani generazioni, valorizzando l’impegno civico di studenti e studentesse e le diverse
best practices di cittadinanza attiva promosse dagli istituti scolastici del territorio tarantino, brindisino e barese con i
quali il nostro Centro collabora. Giovedì 26 maggio anche il centro Europe Direct Lombardia organizza un'iniziativa in presenza con tutte le classi della regione che hanno completato il percorso didattico! A breve i dettagli :) ASOC non finisce qui! Tieni d'occhio il CALENDARIO https://www.ascuoladiopencoesione.it/it/calendariodidatticae segna in agenda gli appuntamenti di maggio e giugno 2022 :-)

Politica di coesione dell'UE: 176 milioni di € per promuovere
la sostenibilità e l'innovazione nella regione alpina
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La Commissione ha adottato due programmi Interreg per un valore di 176 milioni di €
al fine di rendere la regione alpina più competitiva e più verde nel periodo 2021-2027.
Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, ha dichiarato: "Le Alpi e le
Prealpi sono una regione splendida ma anche particolarmente fragile. La regione alpina, dalla fine del XIX secolo, ha subito un aumento delle temperature doppio rispetto
all’aumento medio registrato a livello globale. Questi programmi aiuteranno la regione
alpina ad adattarsi agli effetti dei cambiamenti climatici e a sostenere la transizione
Pixabay
verde. Promuoveranno inoltre l'innovazione e la digitalizzazione per rendere la regione
alpina più competitiva.” Il programma Interreg Spazio Alpino riceve un contributo dell'UE di 107 milioni di €. Il programma pone un forte accento sugli investimenti a sostegno di una regione alpina più resiliente e più verde, investendo nelle piccole e medie imprese nei settori dell'agricoltura sostenibile, della bioeconomia e della silvicoltura.
Il programma Interreg Francia-Svizzera riceverà un contributo dell'UE di 69 milioni di €. Il programma sarà incentrato
sulla neutralità in termini di emissioni di carbonio, sulla transizione verde, su un'economia competitiva, sulla mobilità
sostenibile, sul turismo e sulla cultura nonché sulla riduzione degli ostacoli al confine franco-svizzero nell’ambito
dell’apprendimento permanente. I programmi Interreg Spazio Alpino contribuiranno infine al conseguimento degli
obiettivi della strategia dell'UE per la regione alpina. Il nuovo Interreg 2021-2027 si articola in quattro sezioni: transfrontaliero (Interreg A), transnazionale (Interreg B), interregionale (Interreg C) e integrazione delle regioni ultraperiferiche nel loro ambiente circostante (Interreg D).
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/politica-di-coesione-dellue-176-milioni-di-eupromuovere-la-sostenibilita-e-linnovazione-nella-2022-05-10_it Pagina 9
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Eurobarometro: i cittadini europei approvano la risposta
dell'UE alla guerra della Russia contro l’Ucraina
Un sondaggio Eurobarometro realizzato in tutti gli Stati membri
dell'UE e pubblicato oggi mostra un ampio consenso tra i cittadini
dell'UE a favore della risposta dell'Unione all'invasione dell'Ucraina
da parte della Russia.
Gli intervistati sono ampiamente favorevoli ad un fermo sostegno
all'Ucraina e al suo popolo. In particolare, oltre nove intervistati su
dieci (93%) approvano la fornitura di sostegno umanitario alle persone colpite dalla guerra.
L'88% dei cittadini europei approva l'idea di accogliere nell'UE le
EU
persone in fuga dalla guerra. L'80% approva inoltre il sostegno finanziario fornito all'Ucraina, il 66% concorda sul fatto che "l'Ucraina
dovrebbe aderire all'UE quando sarà pronta", il 71% ritiene che l'Ucraina faccia parte della famiglia
europea e l'89% esprime solidarietà nei confronti degli ucraini.
La maggior parte dei cittadini europei ritiene che, dall'inizio della guerra, l'UE abbia dato prova di solidarietà (79%) e sia stata unita (63%) e rapida (58%) nella sua reazione.
Anche il sostegno alle sanzioni imposte alla Russia a seguito dell'attacco militare contro l'Ucraina è
molto elevato.
La grande maggioranza dei cittadini europei (80%) approva le sanzioni economiche nei confronti della Russia, mentre il 79% approva le sanzioni imposte agli oligarchi russi.
Due terzi degli europei (67%) approvano il finanziamento, da parte dell'UE, dell'acquisto e della fornitura di attrezzature militari all'Ucraina. Il 75% ritiene inoltre che la guerra in Ucraina dimostri che
"occorre una maggiore cooperazione militare all'interno dell'UE".
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/eurobarometro-i-cittadini-europeiapprovano-la-risposta-dellue-alla-guerra-della-russia-contro-2022-05-05_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

Orientamenti per applicare la sospensione parziale
dell'accordo di facilitazione dei visti
per funzionari e imprenditori russi
La Commissione presenta orientamenti per aiutare gli Stati membri e i loro consolati ad attuare
la sospensione parziale dell'accordo di facilitazione dei visti con la Federazione russa, in vigore dal 25
febbraio 2022 in risposta agli atti di aggressione della Russia
contro l'integrità territoriale dell'Ucraina. La sospensione parziale riguarda categorie specifiche di persone vicine al regime: si applica ai cittadini russi che sono membri delle delegazioni ufficiali della Federazione russa; ai membri dei governi
e dei parlamenti nazionali e regionali della Federazione russa; alla Corte costituzionale e alla Corte suprema della Federazione russa; ai cittadini della Federazione russa titolari di
passaporti diplomatici validi; nonché agli imprenditori e ai
rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali. In base
alla sospensione, questi gruppi non godranno più di un accesso privilegiato all'Unione europea. Ad esempio, non saEC
ranno più esentati dal presentare prove documentali prima di
un viaggio, e i diritti per l’evasione delle domande di visto non
saranno più ridotti, cioè si applicheranno automaticamente i diritti di visto standard di 80 €.
La sospensione non riguarda i comuni cittadini russi, i quali, in base all’accordo, continuano a beneficiare degli stessi diritti di cui godono al momento.
Gli orientamenti odierni aiuteranno gli Stati membri e i loro consolati ad applicare la sospensione parziale, chiariranno le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti ai cittadini russi in qualsiasi sede
consolare dell'UE e garantiranno che il rilascio di visti per motivi umanitari rimanga sempre possibile.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/orientamenti-applicare-lasospensione-parziale-dellaccordo-di-facilitazione-dei-visti-funzionari-e-2022-05-05_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)
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Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano
da 129 milioni di € a sostegno del settore turistico
nel contesto della pandemia di coronavirus
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 129 milioni di € a sostegno del settore turistico nel contesto della pandemia
di coronavirus. La misura è stata approvata nell'ambito del quadro
temporaneo per le misure di aiuti di Stato.
Il regime prevede i) aiuti di importo limitato sotto forma di credito d'imposta per canoni di locazione relativi ad attività turistiche dovuti per il
periodo compreso tra gennaio e marzo 2022; e ii) aiuti sotto forma di
sostegno per i costi fissi non coperti.
Per beneficiare del regime, le imprese turistiche devono aver subito
EC
un calo del fatturato di almeno il 50% durante i mesi prestabiliti rispetto al periodo corrispondente del 2019. Il credito d'imposta coprirà fino al 60% dei canoni di locazione
relativi alle attività in questione.
La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro
temporaneo. In particolare, relativamente agli aiuti di importo limitato, il sostegno pubblico non supererà
i 2,3 milioni di € per beneficiario. Per quanto riguarda il sostegno ai costi fissi non coperti, l'aiuto non
supererà i 12 milioni di € per impresa. Il sostegno pubblico sarà inoltre 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 le misure in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.
Maggiori informazioni sul quadro temporaneo e sulle altre misure prese dalla Commissione per fronteggiare l'impatto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili qui . La versione non riservata
della decisione sarà consultabile con il numero SA.102105 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-129-milioni-di-eu-sostegno-del-settore-2022-05-06_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

Azioni Marie Skłodowska-Curie: la Commissione premia
quasi 2 000 proposte di ricerca
La Commissione ha rilasciato a 1 956 ricercatori un marchio di
eccellenza nell'ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie
(MSCA). Il marchio di eccellenza rappresenta una delle misure a
sostegno dei paesi che risentono negativamente dei flussi migratori nel settore scientifico.
Nell’ambito delle borse post-dottorato MSCA 2021, alcuni ricercatori hanno presentato proposte eccezionali che pur ricevendo una
valutazione positiva superiore all’85% non hanno potuto essere
finanziate. Grazie al certificato, questi ricercatori possono potenzialmente ottenere finanziamenti alternativi da fonti regionali, naEU
zionali o istituzionali .
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: “Orizzonte Europa libera il potenziale della ricerca e dell'innovazione in Europa. L'incredibile talento
e la straordinaria dedizione di ricercatori provenienti da tutto il mondo sono emersi ancora una volta
quest'anno grazie ai risultati delle azioni Marie Skłodowska-Curie. Voglio augurare loro ogni successo.
Che il marchio di eccellenza Marie Skłodowska-Curie li aiuti a realizzare i loro progetti nel più breve
tempo possibile.”
Ad oggi 13 paesi hanno istituito regimi di finanziamento a sostegno dei titolari del marchio di eccellenza
MSCA. Un elenco completo dei programmi di sostegno disponibili per i titolari del marchio è disponibile qui
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Eurobarometro sull'Anno europeo dei giovani:
cresce l'impegno dei giovani europei
La Commissione ha pubblicato un Eurobarometro Flash sul tema "I giovani e la
democrazia", che riflette i risultati dell'indagine condotta tra il 22 febbraio e il 4 marzo 2022. L'indagine permette di fare il punto sullo stato d'animo dei giovani nel momento in cui è in pieno svolgimento l'Anno europeo dei giovani e sta volgendo al
termine la Conferenza sul futuro dell'Europa, nella quale i giovani hanno avuto un
ruolo essenziale. La nuova indagine Eurobarometro mostra un crescente impegno
dei giovani: oggi la maggior parte di loro (58%) è attiva nella società in cui vive e
dichiara di aver partecipato alle attività di una o più organizzazioni giovanili negli
EC
ultimi 12 mesi. Si tratta di un aumento di 17 punti percentuali rispetto all'ultimo Eurobarometro del 2019. Per l'Anno europeo dei giovani 2022 l'aspettativa più comune tra i giovani è che i responsabili politici ascoltino più attentamente le loro istanze e vi diano seguito (71%), e che sostengano il loro sviluppo personale, sociale e professionale (72%). La Commissione ha inaugurato oggi un nuovo strumento online, la
piattaforma "Voice your Vision" (Dai voce alla tua visione) per permettere ai giovani di far sentire più facilmente la
loro voce. Nel quadro dell'Anno europeo dei giovani sono anche previsti dialoghi tra i membri del Collegio e i giovani sulle iniziative politiche: un'opportunità unica per i giovani di confrontarsi direttamente con i responsabili politici
ed esprimere personalmente la propria visione e le proprie idee su tutti i settori di intervento.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/eurobarometro-sullanno-europeo-dei-giovanicresce-limpegno-dei-giovani-europei-2022-05-06_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

Guerra in Ucraina: proteggere le donne
da violenza e sfruttamento sessuale
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Il PE condanna fermamente l'uso della violenza sessuale e di genere come arma di guerra
Garantire l’accesso a salute e diritti sessuali e riproduttivi essenziali in tutti i paesi ospitanti e di transito dell'UE
Il 90% dei rifugiati in fuga dall'Ucraina sono donne e bambini
Il PE chiede all'UE di proteggere le donne che fuggono dall'Ucraina dalla violenza e dalla tratta di esseri
umani, e di garantire loro l'accesso ai servizi sanitari essenziali.
In una risoluzione adottata giovedì, il Parlamento condanna fermamente l’uso della violenza sessuale e di genere
come arma di guerra ed esprime profonda preoccupazione per il crescente numero di denunce di tratta di esseri
umani, violenza sessuale, sfruttamento, stupro e abusi subiti da donne e bambini in fuga dall'Ucraina.
Il testo non legislativo è stato approvato con 462 voti favorevoli, 19 contrari e 89 astensioni.
I deputati sottolineano che le esigenze specifiche delle donne e delle ragazze dovrebbero essere affrontate nei
centri di accoglienza dei rifugiati e che i meccanismi di denuncia dovrebbero essere resi immediatamente disponibili nelle lingue e nei formati accessibili a tutti. Gli Stati membri e l’UE dovrebbero identificare e perseguire rapidamente le reti di trafficanti che approfittano dello sfruttamento sessuale delle donne rifugiate. Il Parlamento, inoltre,
esorta i paesi UE a fornire un trasporto sicuro e coordinato tra Stati membri.
Garantire l'accesso ai servizi SRHR essenziali
I deputati chiedono all'UE e a tutti i paesi ospitanti e di transito di garantire l'accesso a salute e diritti sessuali e
riproduttivi (Sexual and reproductive health and rights – SRHR), in particolare la contraccezione di emergenza e
l'assistenza all'aborto anche per le vittime di stupro, oltre alle cure ostetriche.
Per le donne che si trovano ancora in Ucraina, il Parlamento sollecita l'Unione a utilizzare tutte le risorse e i fondi a
disposizione per rispondere ai bisogni in materia di salute sessuale e riproduttiva, e a inviare kit per una salute
dignitosa, contraccettivi e kit per la salute riproduttiva sessuale, attraverso pacchetti e convogli umanitari verso
l’Ucraina e i paesi ospitanti. Per facilitare l'integrazione delle donne rifugiate nei paesi ospitanti, i deputati vogliono
garantire l'accesso al mercato del lavoro il più presto possibile e chiedono programmi speciali e corsi di lingua,
nonché l'accesso ai servizi per la cura dei bambini.
Citazione
Il Presidente della commissione parlamentare per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (FEMM) Robert
Biedroń (S&D, PL), ha dichiarato: “Gli stupri di massa, la violenza sessuale e di genere, la tortura e il genocidio
vengono usati come armi di guerra. Non ci fermeremo fino a quando gli autori di questi crimini saranno assicurati
alla giustizia, ma - anche quando ciò avverrà - le vite fortemente colpite potrebbero non riprendersi mai da un tale
trauma. Ecco perché è inaccettabile che le donne in cerca di rifugio nell'UE siano private dei servizi fondamentali di
salute riproduttiva sessuale. Gli Stati membri devono intensificare i loro sforzi e garantire che queste donne ricevano tutto il sostegno di cui hanno bisogno”.
Contesto
Secondo l’UNHCR (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati), più di 5,5 milioni di rifugiati – Il 90% dei
quali sono donne e bambini – sono fuggiti dall’Ucraina da quando l’invasione russa è iniziata il 24 febbraio. Altri 7,1
milioni di persone sono sfollati all’interno dell’Ucraina, tra cui donne e bambini che hanno bisogno di cure mediche.
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220429IPR28229/guerra-in-ucraina-proteggere-le-donneda-violenza-e-sfruttamento-sessuale
(Parlamento Europeo) Pagina 12

Europa & Mediterraneo n. 19 del 11/05/2022

Punti salienti della plenaria
Il PE ha discusso dell’impatto sull’UE della guerra in Ucraina, chiesto la revisione delle norme
sulle elezioni UE e analizzato la preparazione dell’UE contro gli attacchi informatici.
Ucraina
Mercoledì, in un dibattito con la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen gli europarlamentari hanno discusso le conseguenze sociali ed economiche che la guerra della Russia
in Ucraina sta avendo sull’UE. Gli europarlamentari hanno chiesto un sostegno unificato da parte
dell’UE ai cittadini e alle imprese colpite dalla guerra.
Giovedì, gli europarlamentari hanno esortato l’UE a proteggere le rifugiate ucraine dalle violenze e, in
un’altra risoluzione, hanno chiesto alla Russia di restituire gli aerei sottratti.
Conferenza sul Futuro di Europa
Dopo un anno di incontri e scambi di idee, nel corso dell’evento del 9 maggio la Conferenza sul Futuro
dell’Europa consegnerà le sue proposte di cambiamento. Gli europarlamentari hanno chiesto la convocazione di una convenzione in modo da apportare ai Trattati UE le modifiche necessarie per realizzare i cambiamenti.
Martedì, durante un dibattito in plenaria il Primo ministro italiano Mario Draghi ha inoltre sottolineato il
bisogno di riformare l’UE per garantire la crescita sostenibile e la transizione.
Revisione delle regole per le elezioni UE Nella stessa giornata, il Parlamento ha adottato la proposta di modifica delle regole che disciplinano le elezioni europee. Le modifiche consentirebbero agli
elettori non solo di scegliere il loro candidato per il Parlamento, ma anche di sostenere un partito politico europeo e un candidato alla presidenza della Commissione europea.
Caricabatteria universale
Mercoledì, il Parlamento ha adottato la propria posizione sulle nuove norme per un caricabatteria universale ed è ora pronto ad avviare i negoziati con i governi UE. Le nuove regole mirano a ridurre la
quantità di rifiuti elettronici designando la porta USB di tipo C come il nuovo standard di ricarica per i
dispositivi portatili.
Intelligenza artificiale
La relazione finale della commissione speciale del Parlamento sull’intelligenza artificiale in un’era digitale, adottata martedì, mette in guarda dal fatto che l’UE sia rimasta indietro nello sviluppo, la ricerca e
gli investimenti nel campo dell’IA e debba adesso accelerare il suo gioco.
La relazione sostiene che l’UE deve fissare standard globali dell’IA e sbloccarne il suo potenziale per
affrontare le sfide nel campo della salute, l’ambiente e il cambiamento climatico. Inoltre, propone una
tabella di marcia dell’IA fino al 2030.
Preparazione dell’UE contro gli attacchi informatici
Sulla scia di centinaia di attacchi informatici contro l'Ucraina dall’inizio dell'invasione russa, martedì gli
europarlamentari hanno discusso le capacità di difesa informatica dell'UE e hanno sottolineato la necessità di rafforzare la sua resilienza contro la guerra ibrida del Cremlino.
Sostanze chimiche nocive nei rifiuti
Al fine di creare nell’UE un’economia circolare priva di sostanze tossiche, martedì gli europarlamentari
hanno approvato le nuove regole per ridurre la quantità di inquinanti organici persistenti (in inglese
POP:Persistent Organic Pollutants) amessa nei prodotti e nella catena di riciclo.
Minacce alla sicurezza dei giornalisti e alla libertà dei media
Martedì, in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, gli europarlamentari hanno discusso delle minacce ai giornalisti e alla libertà dei media. Inoltre il Parlamento ha ufficialmente lanciato il bando d’iscrizione al Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo. Il Premio è un riconoscimento per il giornalismo d’eccellenza che promuove o difende i principi e i valori fondamentali
dell’Unione europea.
Estensione del certificato Covid
Giovedì il Parlamento ha sostenuto la proroga di un anno del certificato Covid fino a giugno 2023, proponendo una revisione dopo sei mesi. I negoziati con il Consiglio per concordare la proroga potranno
iniziare immediatamente.
Discarico del bilancio
Mercoledì il Parlamento ha certificato la conformità delle spese 2020 della maggior parte degli enti
UE, ad eccezione dell’agenzia di controllo delle frontiere Frontex, del Comitato economico e sociale e
del Consiglio UE. Il discarico della guardia di frontiera e costiera è sospeso fino a quando non sarà
disponibile il rapporto completo dell'indagine dell'OLAF. Inoltre, come accade ormai da oltre un decennio, gli europarlamentari hanno rinviato il discarico per il Consiglio, a causa della mancata collaborazione.
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La Conferenza sul futuro dell'Europa conclude i suoi lavori
Nella Giornata dell'Europa, i presidenti
del Parlamento europeo, della Commissione e del Consiglio hanno ricevuto la
relazione finale con le proposte di riforma dell'UE.
In una cerimonia di chiusura oggi a Strasburgo, la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il Presidente Emmanuel Macron a nome della presidenza del
Consiglio, e la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno
ricevuto la relazione sui risultati finali della
Conferenza dai Copresidenti del comitato
esecutivo.
Questo viaggio senza precedenti di un anno
di dibattiti e collaborazione tra cittadini e
politici è culminato in un rapporto finale. Il
testo è incentrato su 49 proposte con obiettivi concreti e su più di 320 misure destinate
alle istituzioni dell'UE, nell'ambito di nove temi: cambiamento climatico e ambiente; salute; un'economia più forte,
giustizia sociale e posti di lavoro; l'UE nel mondo; valori e diritti, stato di diritto, sicurezza; trasformazione digitale;
democrazia europea; migrazione; istruzione, cultura, giovani e sport. Le proposte si basano sulle raccomandazioni fatte dai cittadini che si sono incontrati all'interno dei panel dei cittadini europei e dei panel dei cittadini nazionali, di quelli hanno contribuito con le loro idee sulla piattaforma digitale multilingue.
La Presidente Roberta Metsola ha detto: “I cittadini - specialmente i giovani - sono al centro della nostra visione
per il futuro dell'Europa, e hanno plasmato direttamente il risultato della Conferenza. Siamo in un momento decisivo per l'integrazione europea e nessuna proposta di cambiamento dovrebbe essere off-limits. Non dobbiamo
avere paura di sfruttare il potere dell'Europa per cambiare in meglio la vita delle persone”.
Il Presidente Emmanuel Macron ha commentato: "Attraverso le crisi che abbiamo affrontato collettivamente negli
ultimi anni, l'Europa è cambiata. Dobbiamo perseguire questa evoluzione e garantire che l'Unione sia all'altezza
delle aspirazioni e delle aspettative espresse dai cittadini. La Conferenza sul futuro dell'Europa che chiudiamo
oggi è un esercizio unico e senza precedenti nella sua portata, una boccata d'aria fresca per il nostro continente.
Le sue conclusioni costituiscono una fonte di proposte molto ricca che ogni istituzione deve esaminare nel quadro
delle sue competenze. Il Consiglio avrà l'opportunità di esprimersi nelle prossime settimane. Poiché questo esercizio si conclude sotto la Presidenza francese, ringrazio le presidenze precedenti per il loro impegno e sono lieto
di consegnare il seguito da dare alle conclusioni della Conferenza alle presidenze di Cechia e Svezia”
La Presidente Ursula von der Leyen ha affermato: “Nell'ultimo anno, attraverso una moltitudine di eventi e discussioni organizzate in tutta l'UE, panel di cittadini nazionali ed europei, riunioni plenarie e scambi sulla piattaforma
digitale multilingue dedicata, la Conferenza è diventata un forum veramente aperto per discutere l'Europa in cui
vogliamo vivere. Ha permesso un dibattito trasparente, inclusivo e strutturato con i cittadini europei sulle questioni
che sono rilevanti per loro e per il loro futuro”.
Il contributo del Parlamento europeo
Nella sua risoluzione sui risultati della Conferenza sul futuro dell'Europa adottata il 4 maggio, il Parlamento europeo ha espresso sostegno alle conclusioni della Conferenza e riconosciuto che le proposte richiedono modifiche
ai trattati. I deputati i deputati hanno chiesto alla commissione parlamentare per gli affari costituzionali (AFCO) di
preparare delle proposte di riforma dei trattati dell'UE, attraverso la convocazione di una Convenzione, e attivare
la procedura di revisione dei trattati in base all'articolo 48 del trattato sull'Unione europea.
Guy Verhofstadt, che rappresenta il Parlamento come Co-presidente del comitato esecutivo, ha detto: "Le raccomandazioni dei cittadini e le conclusioni della Conferenza ci offrono una tabella di marcia per evitare che l'Unione
europea diventi irrilevante o addirittura scompaia. Un'Europa nuova, efficace e più democratica è possibile.
Un'Europa sovrana e capace di agire, come i cittadini chiaramente si aspettano. Non c'è davvero tempo da perdere. Dobbiamo onorare il risultato della Conferenza e attuare le sue conclusioni il più presto possibile".
Una sintesi indicativa delle posizioni del Parlamento e dei lavori in corso relativi alle proposte della Plenaria della
Conferenza si trova in questa nota informativa (in inglese).
Prossime tappe
Le tre istituzioni esamineranno ora come dare un seguito efficace a queste proposte, ciascuna nelle proprie sfere
di competenza.
Nell'autunno 2022 si terrà un evento per aggiornare i cittadini su come le istituzioni terranno fede al loro impegno.
Contesto
La Conferenza sul futuro dell'Europa è stata un processo nuovo e innovativo, un esercizio dal basso verso l'alto
che ha permesso agli europei di dire la loro su ciò che si aspettano dall'Unione europea. Alla Conferenza hanno
partecipato cittadini europei di diversa origine geografica, sesso, età, background socioeconomico e/o livello di
istruzione, e i giovani europei hanno avuto un ruolo centrale.
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220509IPR29102/la-conferenza-sul-futuro-dell-europaconclude-i-suoi-lavori
(Parlamento Europeo) Pagina 14
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Certificato digitale COVID dell'UE:
Il PE approva la proroga di un anno
Lo schema attuale terminerà il 30 giugno
Avvio immediato dei negoziati con il Consiglio per la proroga
Revisione dopo sei mesi e revoca dello schema se non più necessario
Il Parlamento è d’accordo sull’estensione della validità del certificato digitale COVID dell'UE per un
altro anno, fino a giugno 2023.
Per assicurare che i cittadini dell'Unione possano beneficiare del diritto alla libera circolazione indipendentemente dall'evoluzione della pandemia COVID-19, la Plenaria ha dato il via libera ai negoziati con i governi UE
per prorogare di ulteriori 12 mesi la validità del certificato digitale COVID dell'UE, in scadenza il prossimo 30
giugno.
Oltre a prorogare la validità del certificato fino al 30 giugno 2023, le modifiche approvate consentiranno ai Paesi UE di rilasciare certificati relativi anche a nuovi tipi di test antigenici.
La plenaria ha approvato il mandato con 432 voti favorevoli, 130 contrari e 23 astenuti (regolamento per i cittadini dell'UE) e 441 voti favorevoli, 132 contrari e 20 astenuti (cittadini di paesi terzi).
Revisione dopo sei mesi
I deputati chiedono agli Stati membri di astenersi da ulteriori restrizioni alla libertà di movimento per i titolari del
certificato, a meno che non sia strettamente necessario. Qualora le restrizioni risultassero necessarie, queste
dovrebbero essere limitate e proporzionate in base agli ultimi consigli scientifici del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e del comitato per la sicurezza sanitaria UE.
Inoltre, i deputati vogliono che il periodo di applicazione del certificato sia il più breve possibile e chiedono alla
Commissione di valutare, dopo sei mesi dalla proroga, l’utilità e la conformità del certificato e la sua revoca
non appena la situazione epidemiologica lo permetterà.
Prossime tappe
I negoziati con il Consiglio inizieranno immediatamente, in modo che le regole entrino in vigore prima della
scadenza dell’attuale regime il 30 giugno.
Contesto
Il certificato digitale COVID dell'U è stato adottato nel giugno 2021, per un periodo di 12 mesi, per facilitare la
libera circolazione in Europa durante la pandemia.
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220429IPR28225/certificato-digitale-covid-dell-ue-il-peapprova-la-proroga-di-un-anno
(Parlamento Europeo)

Incitamento all'odio: Rakuten Viber aderisce al codice
di condotta dell'UE contro le forme illegali di incitamento
all'odio online
La Commissione europea accoglie con
favore la decisione di aderire al codice
di condotta dell'UE per contrastare le
forme illegali di incitamento all'odio
onlinepresa da Rakuten Viber, un'applicazione per la comunicazione vocale e
la messaggistica istantanea tra piattaforme.
Didier Reynders, Commissario per la
Giustizia, ha dichiarato: "Il numero crescente di firmatari dimostra che il codice di condotta è uno strumento efficace
per combattere l'incitamento all'odio
EC
online. Incoraggiamo vivamente le imprese e le piattaforme a unirsi al nostro
impegno per creare uno spazio digitale più sicuro.”
Rakuten Viber è l'undicesimo partner ad aderire al codice di condotta. Presentato nel 2016 insieme a Facebook, Microsoft, Twitter e YouTube, il codice ha successivamente registrato l’adesione di Instagram, Snapchat,
Dailymotion, Jeuxvideo.com, TikTok e LinkedIn. Come sottolineato dai risultati della sua sesta valutazione pubblicata nell'ottobre 2021, il codice di condotta ha ottenuto risultati positivi.
In media, le imprese informatiche hanno esaminato l’81% delle notifiche ricevute entro 24 ore e hanno rimosso
il 62,5% dei contenuti segnalati. Insieme alla legge sui servizi digitali, il codice di condotta contribuisce a creare
una risposta più solida a livello dell'Unione contro l'incitamento all'odio online.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/incitamento-allodio-rakuten-viber-aderisce-alcodice-di-condotta-dellue-contro-le-forme-illegali-di-2022-05-10_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)
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#EYY2022 Nuova piattaforma digitale innovativa

La Commissione europea lancia la piattaforma visionaria
3D "Dai voce alla tua visione" durante l'Anno europeo
dei giovani 2022
Quando la Presidente Ursula von der Leyen ha annunciato che il 2022 sarebbe stato l'Anno europeo dei giovani,
ha auspicato da parte dell'Europa un attento ascolto dei giovani europei per plasmare al meglio il futuro dell'Unione in base alla loro visione. La Commissione europea ha quindi lanciato una nuovissima piattaforma digitale 3D
"Dai voce alla tua visione" come elemento centrale dell'Anno europeo dei giovani: una piattaforma interattiva in
cui i giovani europei possono registrare il loro messaggio personale e unico.
L'obiettivo di "Dai voce alla tua visione" è quello di consentire ai giovani europei provenienti da ogni contesto e
angolo del continente di esprimere la propria visione di futuro, dalle questioni che riguardano l'occupazione, l'inclusione, la pace e la sicurezza, al cambiamento climatico, all'istruzione, alla salute mentale e altro ancora.
Sulla scia della pandemia globale e di fronte alla guerra di aggressione contro l'Ucraina, le voci dei giovani stanno
diventando sempre più importanti. Per questo "Dai voce alla tua visione" si presenta come uno spazio interattivo
e all'avanguardia di voci che consente letteralmente alle persone di attivare e registrare il proprio messaggio personale e di esprimere le proprie opinioni e idee sugli argomenti che ritengono più rilevanti.
La piattaforma è stata sviluppata per accogliere qualsiasi messaggio, in tutte le lingue ufficiali dell'UE (oltre a norvegese, turco, serbo, macedone del nord e islandese). Una volta aggiunta, ogni voce genera la propria onda 3D
unica che interagisce con tutte le altre registrazioni sulla piattaforma e consente a tutti di ascoltare qualsiasi voce,
in qualsiasi lingua e su qualsiasi dispositivo in ogni momento.
Secondo Mariya Gabriel, Commissario europeo per la gioventù, "'Dai voce alla tua visione' si caratterizza per uno
spirito di co-creazione giovane, ricco di significato, dinamico e aperto, concretizzatosi durante l'Anno dei giovani.
Un'iniziativa che dà ai giovani europei l'opportunità di farsi conoscere, comunicare e condividere le proprie preoccupazioni e idee sul futuro. ’Dai voce alla tua visione’ non sarebbe potuta arrivare in un momento più significativo
per tutti i giovani, non solo in quanto cittadini europei, ma anche come membri di una società che ora più che mai
vive tempi difficili".
Riguardo all'importanza dell'Anno europeo dei giovani 2022, il Commissario Gabriel ha aggiunto: "Chiediamo a
tutti i giovani di partecipare e impegnarsi ora. Le loro voci sono un elemento essenziale del cammino dell'Europa
verso la crescita, la conoscenza, l'innovazione, le opportunità e le soluzioni migliori e più rilevanti per i giovani.
Ascolteremo attentamente e ci impegneremo affinché le politiche per i giovani possano realizzarsi in spazi più
aperti e collaborativi e tutte le voci vengano ascoltate e considerate quest'anno e negli anni a venire". Nell'ambito
della campagna "Anno europeo dei giovani", gli Stati membri contribuiscono a promuovere a livello nazionale e
locale l'impegno dei giovani in molte attività diverse. In Italia sono già state organizzate oltre 200 attività nell'ambito dell'Anno europeo dei giovani, e secondo il Consigliere Marco De Giorgi, Capo del Dipartimento per le politiche
giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri e coordinatore nazionale dell'Anno europeo dei giovani in Italia, ne saranno previste molte altre nei prossimi mesi. Alcuni esempi possono essere:
l’evento lancio che si è tenuto a Roma il 24 marzo; la selezione di 46 giovani, di età compresa tra i 18 e i 30 anni,
nominati Ambasciatori dell’Anno europeo dei giovani; il Forum sull’educazione dei giovani ai diritti umani e alla
cittadinanza democratica in Europa (Torino, 10-14 aprile) e il Neet Working tour, campagna informativa itinerante
rivolta ai giovani inattivi.
La nuova piattaforma "Dai voce alla tua visione" si inserirà in queste attività e sarà anche un elemento centrale
dell'Eredità dell'Anno europeo dei giovani dopo il 2022, con le voci dei giovani come motore del cambiamento e
co-sviluppatore della politica futura.
Informazioni sull'Anno europeo dei giovani 2022
L'Anno europeo dei giovani 2022 è stato lanciato dalla Commissione europea come "un anno dedicato alla valorizzazione di coloro che si sono tanto sacrificati per gli altri", come annunciato dalla Presidente von der Leyen nel
discorso sullo stato dell'Unione nel 2021. Si tratta quindi di un anno completamente dedicato ai giovani, che mira
a valorizzarli, incoraggiarli e arricchirli con nuove opportunità e nuovi modi di partecipare e assumere un ruolo di
cittadinanza attiva nella società.
L'obiettivo generale dell'Anno europeo dei giovani è incoraggiare tutti i giovani a far sentire la propria voce e a
partecipare condividendo la loro visione sui temi chiave1dell'anno e le loro speranze per il futuro dell'Europa. Inoltre, l'Anno mira a fornire visibilità e promuovere i valori europei, diffondendo messaggi di solidarietà tra il pubblico
giovanile e sostenendo l'Ucraina attraverso ogni tipo di attività.
Nel contempo, l'Anno europeo dei giovani è caratterizzato da uno spirito di co-creazione e di partecipazione multipla, a cui contribuiscono attivamente centinaia di organizzazioni giovanili e
soggetti interessati. Ciò si traduce in una molteplicità di iniziative nazionali e locali - più di 1.650 iniziative in tutta
Europa sono già state caricate sul sito Web dell'Anno europeo dei giovani - che riuniscono i giovani per partecipare all'anno in modo concreto e rilevante.
Maggiori informazioni su https://giovani2030.it/anno-europeo-della-gioventu-2022/ e Cos'è l'Anno europeo dei
giovani? | Portale europeo per i giovani (europa.eu/index_it)
Gli hashtag ufficiali: #EYY2022 #EuropeanYearOfYouth e #aeg2022 #annoeuropeodeigiovani
Segui l'Anno europeo dei giovani sui social media: Instagram: @european_youth_eu Facebook:
@EuropeanYouthEU Twitter: @EuropeanYouthEU
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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

4 ottobre 2022

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

UniCredit ha finanziato in Sicilia
355 progetti Resto al Sud
"Le misure agevolative di Invitalia rappresentano un'opportunità straordinaria per i nostri giovani imprenditori
e per le imprese in generale. Per questo motivo, dal 2018, come UniCredit, siamo fortemente impegnati nel
supportare in particolare la misura Resto al Sud. Dal 2018 ad oggi come UniCredit abbiamo finanziato 844
progetti Resto al Sud, di cui 355 in Sicilia, che rappresentano un quinto del totale progetti approvati in Sicilia,
confermando il nostro pieno impegno nel contribuire concretamente alla messa a terra di questa iniziativa. La
recente estensione degli incentivi alle attività commerciali consente di fatto un ulteriore ampliamento del
target dei beneficiari, come era già accaduto con l’estensione ai liberi professionisti, e quindi una grandissima
opportunità per gli imprenditori under 56 che operano in questo settore”. Lo ha dichiarato Roberto Cassata,
Responsabile Rapporti con il Territorio Sicilia di UniCredit Italia, intervenuto al convegno "Insieme per lo sviluppo delle imprese", promosso da Assoimpresa e Invitalia al Polo Universitario di Trapani "Questa misura ha aggiunto Cassata - può rappresentare un ulteriore slancio alla crescita della nostra terra ma il numero di
giovani siciliani che si sono avvicinati all'iniziativa è ancora troppo basso se confrontato con il bisogno che la
Regione ha di queste opportunità : un territorio come la Campania, dove questa misura è altrettanto decisiva,
ha un numero di pratiche approvate pari a oltre il triplo di quello siciliano e i nostri numeri sono equivalenti a
quelli della Calabria. Inoltre molte domande provenienti dalla Sicilia non vengono approvate - soltanto il 35%
delle domande presentate è approvato - quindi questo potrebbe essere sintomo della poca chiarezza riguardo l'iter, di per sé già semplificato, per poter accedere alle agevolazioni".
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Invito a presentare proposte 2022 —
EAC/A09/2021 Programma Erasmus+
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+:
Azione chiave 1 - Mobilità individuale a fini di apprendimento
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nel campo dell’istruzione, della formazione, della gioventù e
dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. I gruppi di
giovani che operano nell’animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di
un’organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento per la mobilità ai fini
dell’apprendimento dei giovani e degli animatori socioeducativi, per le attività di partecipazione dei giovani e
per l’azione DiscoverEU a favore dell’inclusione. Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare
proposte è stimato a 3179 milioni di EUR Si invitano i potenziali candidati a consultare regolarmente il proAzione 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

gramma di lavoro annuale Erasmus+ e le relative modifiche, pubblicati all’indirizzo https://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_it . La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata in relazione all’ora di Bruxelles.
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
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=3109
4501,31094502;programmePeriod=2021%20-%
202027;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;
geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriority
Code=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false
;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo:
invito a presentare proposte
Il Premio Daphne Caruana Galizia premierà il giornalismo eccezionale che difende i valori dell'UE © AFP/STRINGER Un premio annuale a celebrazione del giornalismo d'eccellenza che promuove
e difende i valori fondamentali dell'UE. Il vincitore è scelto da una giuria indipendente di rappresentanti della stampa e della società civile Il premio è di 20.000 euro. La cerimonia di premiazione si terrà a metà ottobre in corrispondenza dell'anniversario dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia
Il 3 maggio, Giornata mondiale della libertà di stampa, il PE ha pubblicato l'invito a presentare le
proposte per il Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo.
Il premio è un riconoscimento annuale per il giornalismo d'eccellenza che promuove e difende i principi e i
valori fondamentali dell'Unione europea, quali dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di
diritto e diritti umani. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha detto: "Il messaggio del
Parlamento europeo è chiaro: l'Europa è al fianco di chi cerca la verità. La penna di Daphne è stata messa
a tacere perché stava scoprendo la verità: non dovremmo mai permettere ai giornalisti di diventare bersagli
e vittime. Con questo premio il Parlamento europeo continuerà a difendere la libertà di parola, la pluralità
dei media e il giornalismo di qualità, e contribuirà a trasmettere questi valori alle generazioni future".
Possono partecipare giornalisti o team di giornalisti di qualsiasi nazionalità, presentando inchieste approfondite pubblicate o trasmesse da mezzi di comunicazione con sede in uno dei 27 Stati membri dell'Unione.
Il vincitore verrà scelto da una giuria indipendente, composta da rappresentanti della stampa e della società
civile dei 27 paesi dell'UE e da rappresentanti delle principali associazioni dei giornalisti europee. La cerimonia di premiazione si terrà, come ogni anno, intorno al 16 ottobre, anniversario dell'omicidio di Daphne
Caruana Galizia. Il premio, e i 20.000 euro assegnati al vincitore, dimostrano il sostegno del Parlamento al
giornalismo investigativo e l'importanza di una stampa libera. Negli ultimi anni, il Parlamento ha segnalato i
tentativi, all’interno e all’esterno dell'UE, di minare il pluralismo dei media. I deputati hanno denunciato attacchi ai giornalisti, in particolare da parte dei politici, e chiesto alla Commissione di presentare una proposta legislativa contro le azioni legali vessatorie. Il 27 aprile, la Commissione ha annunciato una proposta per
affrontare le azioni legali nei confronti di giornalisti e attivisti. I giornalisti possono presentare i loro articoli
sul sito https://daphnejournalismprize.eu/ entro le 23.59 del 31 luglio 2022 (CEST).
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220502IPR28408/premio-daphne-caruanagalizia-per-il-giornalismo-invito-a-presentare-proposte
(Parlamento Europeo)

UE: BANDO DA 8 MLN DI EURO PER SOSTENERE
IL GIORNALISMO TRANSFRONTALIER
C’è tempo fino al 7 settembre 2022 per aderire bando europeo “Partenariati per il giornalismo”. Il programma, voluto dalla Commissione Europea nell’ambito di Creative Europe, è volto a finanziare e supportare
progetti a sostegno dei settori culturali e creativi. La dotazione finanziaria è pari a 7 milioni e 500 mila euro.
Nello specifico, il bando “Partenariati per il giornalismo” intende incoraggiare la cooperazione sistematica tra
i media professionali per migliorare la redditività e la competitività del giornalismo, concentrandosi sulla trasformazione aziendale collaborativa e/o su progetti giornalistici collaborativi. La Commissione Europea intende così finanziare un progetto che incoraggi la cooperazione sistematica e transfrontaliera tra organizzazioni professionali.
I media europei devono affrontare numerose sfide, si legge nel bando, e la transizione digitale sta avendo
un impatto enorme sul modo in cui le notizie vengono consumate e monetizzate. La sostenibilità economica
del giornalismo professionale è finita sotto pressione ed il pluralismo dei media si è indebolito nel corso degli anni perché molti giornali, per lo più locali, hanno dovuto interrompere le pubblicazioni. Per affrontare
queste sfide, creando nuove opportunità di natura transnazionale, Creative Europe sosterrà azioni trasversali che affrontano i cambiamenti strutturali e tecnologici che il settore dei media deve affrontare e sostenere.
I partenariati per il giornalismo mirano a sostenere i media europei nel diventare più sostenibili e resilienti,
contribuendo così a un’informazione affidabile, a un dibattito democratico informato e inclusivo, allo sviluppo
delle competenze e all’occupazione per i professionisti dei media e i giornalisti, e a un ambiente dei media
più pluralistico.
I programmi finanziati attraverso il bando dovranno avere i seguenti obiettivi:
Migliorare lo scambio di buone pratiche tra i professionisti dei media;
Creare dei centri di conoscenza per i formati tecnici (stampa scritta/online, radio/podcast, TV, ecc.) e/o generi giornalistici (giornalismo locale/regionale, giornalismo di interesse pubblico, giornalismo di dati, giornalismo investigativo)
Migliorare le competenze professionali dei giornalisti e i manager del mondo dei media;
Aumentare l’innovazione e la creatività nei processi di produzione giornalistica e nei processi di distribuzione;
Aumentare l’interesse per il giornalismo tra i vari gruppi sociali, linguistici e di età;
Aumentare la redditività dei contenuti prodotti giornalisticamente.
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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)
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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)

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE — DIRETTORE
DELLA COMUNICAZIONE (GRADO AD 14 O AD 15)
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Nell’ambito della direzione generale dell’Informazione della Corte di giustizia dell’Unione
europea sarà prossimamente vacante il posto di direttore della Comunicazione (grado
AD 14 o AD 15)
I candidati devono possedere i requisiti per la nomina di un funzionario richiesti dallo Statuto dei
funzionari dell’Unione europea. Per questo posto, essi devono soddisfare le seguenti condizioni
minime:
aver conseguito un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma in giurisprudenza
aver acquisito almeno dieci anni di esperienza professionale nel settore
avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea e una conoscenza adeguata di un’altra delle lingue ufficiali dell’Unione europea. Per ragioni di servizio è richiesta
una buona conoscenza delle lingue francese e inglese
Le candidature a questo posto dovranno essere inviate mediante posta elettronica unicamente
all’indirizzo: DIR-COM@curia.europa.eu, entro il 30 maggio 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)
GUUE C 174 del 28/04/2022
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BANDO DI CONCORSO GENERALE
EPSO/AST/152/22 — Assistenti linguistici (AST 1) per
le seguenti lingue: estone (ET), croato (HR), italiano (IT),
neerlandese (NL), polacco (PL), portoghese (PT)
Per candidarsi occorre conoscere almeno due delle 24 lingue ufficiali dell'UE.
Inoltre occorre possedere :
un livello di studi superiori attestato da un diploma attinente alla natura delle funzioni da svolgere,
oppure un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all'istruzione superiore
e un'esperienza professionale della durata di almeno tre anni attinente alla natura delle funzioni da svolgere.
Per candidarsi, occorre disporre di un account EPSO.
Chi non dispone ancora di un account EPSO dovrà crearlo. È possibile creare un solo account per tutte le candidature EPSO di una stessa persona. La candidatura deve essere presentata per via elettronica collegandosi al
sito internet dell'EPSO https://epso.europa.eu/job-opportunities entro la seguente data:
24 maggio 2022 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE C 167 del 21/04/2022

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

Bandi END
Titolo: UN END PRESSO SEAE Scadenza: 31 maggio 2022 Agenzia/Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: EUSR KOSOVO Codice posto: 323804
Titolo: UN END PRESSO SEAE - Policy Officer Scadenza: 27 maggio 2022 Agenzia/Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: Eastern Partnership bilateral relations Division - Bruxelles
(Belgio) Codice posto: 214501
Titolo: 1 END PRESSO SEAE – SENZA COSTI Scadenza: 20 MAGGIO 2022 Agenzia/Istituzione: SEAE –
SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: DIR. POL1-SANZIONI – BRUXELLES Codice posto: 325913
https://www.esteri.it/it/opportunita/nella_ue/opportunita_per_dipendenti_pubblici/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati/
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Concorso artistico Prisma Art Prize
Prisma Art Prize è un premio d’arte nato per promuovere artisti visivi e pittori emergenti e provenienti da
diversi percorsi formativi e culturali. Il Premio è aperto a tutti, indipendentemente dall’età, dalla nazionalità e
dal genere. Sono ammesse al concorso opere di pittura, disegno, incisione di qualsiasi dimensione e su qualsiasi tipo di supporto. Ognuna delle quattro Call for Artists stagionali offre la chance di vincere un primo premio in
denaro del valore di € 500, interviste con i magazine partner e altri premi offerti dagli sponsor ArtRights, Artuu,
Viviva Colors e Biafarin. Annualmente c’è la possibilità di essere selezionati per la mostra presso il Contemporary
Cluster, Roma e di essere pubblicati nel catalogo. E’ prevista una tassa d’iscrizione di 25 euro, che permette
l’iscrizione di 3 opere. Scadenza: 5 giugno 2022.
https://www.prismaartprize.com/?lang=it
(Eurodesk)
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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 Europeo per il Volontariato Giovanile:
aperte le candidature
I partner del progetto finanziato da eQyvol Erasmus+ (European Quality Standards in Youth Volunteering) hanno
lanciato il primo Premio Europeo per il Volontariato Giovanile -European Youth Volunteering Award.
Le organizzazioni dei paesi del programma Erasmus+, coinvolte nel coordinamento o nella gestione di progetti e/o attività di volontariato giovanile, possono partecipare al premio compilando la domanda e inviandola entro il 15 maggio 2022 all'indirizzo e-mail: award@eqyvol.eu. Il vincitore sarà invitato (una persona con tutte le
spese coperte) a partecipare alla cerimonia di premiazione a Bruxelles, Belgio, il 28 giugno 2022.
https://www.eqyvol.eu/?utm_source=YO%21News&utm_campaign=c95e699ce9EMAIL_CAMPAIGN_2021_09_09_09_49_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6f0c27976b-c95e699ce9146462035&mc_cid=c95e699ce9&mc_eid=7cf9cc81ec
(Eurodesk)
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Di alta qualità o non retribuito e non regolamentato?
Rapporto sulle politiche nazionali sui tirocini in Europa
I tirocini sono spesso un primo passo nella vita lavorativa di un giovane. Tuttavia, a seconda di dove ci si trova
nell'UE, le possibilità di essere costretti a iniziare la propria carriera professionale in un tirocinio non retribuito e non
regolamentato possono essere tristemente alte.Il nuovo rapporto del Forum europeo della gioventù ha messo sotto i riflettori la legislazione sui tirocini in sette Stati membri europei, valutando le condizioni di lavoro
che gli stagisti devono affrontare.
Concentrandosi su Francia, Romania, Croazia, Bulgaria, Austria, Irlanda e Germania, il rapporto offre un'istantanea
di com'è lavorare come stagista in Europa. Presentando un confronto diretto delle legislazioni nazionali, evidenzia
come le politiche specifiche possono fare una grande differenza nel dare tutele agli stagisti o lasciarli esposti allo sfruttamento. Il rapporto identifica che in alcuni contesti nazionali il requisito di un contratto scritto non
è applicato, né la garanzia di opportunità di formazione di qualità. Viene lasciata invece piena libertà ai datori di
lavoro, creando una zona grigia legale in cui i giovani non sono in grado di accedere ai loro diritti.
https://www.eurodesk.it/notizie/di-alta-qualita-o-non-retribuito-e-non-regolamentato-rapporto-sulle-politichenazionali-sui
(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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Fomazione a Vilnius dal 7 al 12 giugno
con European Students’ Union
Shape of Resilience - Take a step forward - Training for becoming an Activist! La formazione è organizzata da European Students' Union con il sostegno
della European Youth Foundation del Consiglio d’Europa e ha l’obiettivo
di fornire alle/ai partecipanti competenze pratiche su gestione e scrittura progetti
con un focus sui temi della democrazia e inclusione sociale.
Profilo delle/dei partecipanti:
18-30 anni.
Un buon livello di conoscenza della lingua inglese.
Disponibilita’ a partecipare attivamente per tutta la durata della formazione.
Gradita esperienza di rappresentanza giovanile/studentesca.
I candidati devono compilare la domanda online e inviarla entro il 15 maggio. Il modulo di candidatura è disponibile al seguente link https://forms.gle/AXSSMTQfUjUuirSW9
Prima di candidarsi si prega di leggere attentamente il bando https://bit.ly/3vXA6mX
Per info: Tiziana Fantucchio Project Officer The European Students' Union (ESU)
tiziana.fantucchio@esu-online.org 0032 3290027 www.esu-online.org
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Bandi END
Nuovi bandi e opportunità pubblicati
Titolo: 19 END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA Scadenza: 20 GIUGNO 2022. Agenzia/Istituzione:
COMMISSIONE. Ufficio: Vari. Codice posto: AGRI.H3 / CLIMA.D2 / COMP.C1 / ECFIN.A4 / EMPL.C2 / EMPL.E3_Dél Genève / ESTAT.A1 / FISMA.D3 / GROW.B4 / HOME.A1 / JUST.E1 / MARE.A1 / RTD.B3 / RTD.E1 / RTD.G3 / S
ANTE.G3 / SANTE.G5 / TAXUD.A2 / TAXUD.D1
Guarda tutti i bandi END: https://www.esteri.it/it/opportunita/nella_ue/opportunita_per_dipendenti_pubblici/
espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati/
Titolo: UN END PRESSO EFSA Scadenza: senza scadenza Agenzia/Istituzione: EFSA – Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare Ufficio: PARMA Codice posto: EFSA/NS/SNE/2017/01
Titolo: UN END PRESSO EDA Scadenza: 13 giugno 2022 Agenzia/Istituzione: EDA - Agenzia europea
per la difesa Ufficio: BRUXELLES Codice posto: EDA/SNE/220613
Titolo: UN END PRESSO IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA Scadenza: 23 maggio 2022
Agenzia/Istituzione: CONSIGLIO UE – SEGRETARIATO GENERALE Ufficio: DG JAI - Operational cooperation on internal security/EMPACT – Bruxelles (Belgio) Codice posto: CONSUE/SNE/4/2022
Titolo: UN END PRESSO IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA Scadenza: 23 maggio 2022
Agenzia/Istituzione: CONSIGLIO UE – SEGRETARIATO GENERALE Ufficio: DG RELEX, Directorate 5 –
Security and Crisis Management – Bruxelles (Belgio) Codice posto: CONSUE/SNE/5/2022
Bandi Opportunità per tutti
https://www.esteri.it/it/opportunita/nella_ue/opportunita_per_dipendenti_pubblici/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati/

AVVISO DI POSTO VACANTE ECA/2022/6
Un posto di direttore/direttrice (gruppo di funzioni AD,
grado 14) Audit
La Corte dei conti europea (di seguito: «la Corte») è stata istituita nel 1975 quale revisore esterno
dell’Unione europea (UE). È una delle sette istituzioni dell’UE, ha sede a Lussemburgo e conta un organico
di circa 900 persone, di tutte le nazionalità dell’Unione, che svolgono attività di audit, di supporto o amministrative. Requisiti:
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma, quando la
durata normale di tali studi è di almeno quattro anni, oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e
un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno
pari a tre anni, o
ove l’interesse del servizio lo giustifichi, una formazione professionale di livello equivalente
Esperienza professionale
Comprovata esperienza professionale di almeno 18 anni maturata dopo aver ottenuto il livello di studi precedentemente indicato, di cui almeno quattro anni nella gestione di risorse umane e di bilancio. In particolare, è richiesta una solida e comprovata esperienza di almeno 10 anni in materia di audit (compresi pianificazione, supervisione, controllo qualità e rendicontazione relativi ad audit).
Conoscenza delle lingue
Essendo l’inglese e il francese le lingue di lavoro ufficiali della Corte, sono richieste una buona padronanza
di una di queste lingue (un livello minimo pari a C1 per la comprensione, l’espressione orale e la produzione
scritta) e una buona conoscenza dell’altra lingua (un livello minimo pari a B2 per le medesime categorie).
Per stabilire il proprio livello di conoscenza di una o più lingue straniere, si può consultare il sito: https://
www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference
-levels-self-assessment-grid
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora
dell’Europa centrale, del 20 maggio 2022. Le candidature devono essere redatte obbligatoriamente in
inglese o francese e dovranno essere presentate unicamente mediante il modulo online fornito in fondo
all’avviso di posto vacante (EN o FR) disponibile nella pagina delle opportunità di lavoro presso la Corte
[rubrica «open positions» («posizioni aperte»)]: https://www.eca.europa.eu/it/Pages/JobOpportunities.aspx.
Le candidature devono includere: una lettera di motivazione (al massimo 4 pagine),
un CV aggiornato (al massimo 7 pagine), preferibilmente nel modello «Europass».
Per maggiori informazioni, cfr. l’informativa specifica relativa alle procedure di assunzione presso la Corte
dei conti europea disponibile al seguente indirizzo:https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/
Specific_Privacy_Statement_vacancies/Specific_Privacy_Statement_vacancies_IT.PDF
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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 concorso per il premio Megalizzi-Niedzielski
per aspiranti giornalisti che verrà assegnato l’11 ottobre. Il modulo di candidatura
EC
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)

L’Agenzia Nazionale per i Giovani compie 15 anni!
L’Agenzia Nazionale per i Giovani compie 15 anni. L’Ente è stato, infatti, istituito dal Parlamento italiano con la
Legge n. 15 del 23 febbraio 2007. Per celebrare questo momento speciale – che tra l’altro ricorre nell’Anno europeo dedicato ai giovani – l’Agenzia ha organizzato il 5 e il 6 maggio, al Museo MAXXI di Roma, due giorni di eventi,
dibattiti, incontri e workshop, cui parteciperanno rappresentanti di ANG, rappresentanti istituzionali, referenti di
organizzazioni giovanili e ospiti internazionali. L’obiettivo è, innanzitutto, quello di ripercorrere quindici anni di attività, valorizzando il ruolo dell’Agenzia come presidio per l’attivazione giovanile e raccontando i risultati raggiunti, in particolare con il programma Erasmus+: Youth e con il più recente Corpo europeo di solidarietà.
L’occasione sarà fondamentale anche per condividere riflessioni sul ruolo che le politiche giovanili possono
avere nella costruzione di opportunità dedicate ai giovani, anche attraverso progetti basati su metodologie di
educazione non formale. L’iniziativa intende, inoltre, favorire un incontro e un confronto tra le varie reti che animano il mondo Ang (EuroPeers, Ang inRadio, Role Model Network), alle quali saranno dedicate specifiche attività.
https://agenziagiovani.it/news/ang-compie-15-anni/
(Eurodesk)

#BeInclusive Sport Awards: annunciati i vincitori
La Commissione ha annunciato i vincitori del premio annuale #BeInclusive EU Sport Awards. Ogni anno le
organizzazioni che usano il potere dello sport per migliorare l’inclusione sociale per i gruppi svantaggiati ricevono un riconoscimento dalla Commissione con il premio #BeInclusive EU Sport Awards.
Le tre categorie del premio erano “Abbattere le barriere”, vinta dal Politecnico di Milano per il Gift;
“Celebrare la diversità”, vinta dalla ceca Cesta za Snem per la Handy Cycling Marathon; e “Ispirare il cambiamento”, vinta dalla greca Orama Neon Youthorama per A Ball for All.
I vincitori hanno promosso e favorito l’inclusione sociale di gruppi svantaggiati attraverso le loro attività sportive. Il
premio #BeInclusive EU Sport Awards conferisce a ogni vincitore una somma di 10 000 €.
https://sport.ec.europa.eu/news/here-are-the-winners-of-the-2021-beinclusive-eu-sport-awards
(Eurodesk)
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Global Youth Mobilization:
finanziamenti per idee innovative!
Hai in mente una soluzione per superare una sfida creata dalla pandemia di COVID-19? Vuoi sostenere la tua comunità locale? Non importa quanto piccola o grande giudichi la tua idea, puoi presentare la tua candidatura per
ottenere un finanziamento! L’opportunità è aperta ai giovani dai 14 ai 30 anni. Il requisito fondamentale
è un'idea veramente innovativa e d'impatto che abbia il potenziale per influenzare i singoli o la comunità in cui
vivi. Le domande di finanziamento devono essere inclusive e provenienti da un singolo giovane, un gruppo
informale di giovani o un'organizzazione locale di base guidata da giovani. Le domande saranno esaminate su
un ciclo continuo di tre mesi. Non c'è una scadenza per candidarsi. La piattaforma per le candidature rimarrà
aperta per le richieste fino a quando i fondi saranno disponibili. Global Youth Mobilization è un movimento di
giovani che agiscono per migliorare la loro vita ora e in un mondo post-COVID-19.
https://globalyouthmobilization.force.com/s/ (Eurodesk)
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#BEPARTOFSOCIALINNOVATION:
Assegnazione ultime borse Erasmus+ per formazione
e tirocinio nell’ambito del progetto
“Universities for Eu Projects”
L'associazione SEND in consorzio con Fondazione garagErasmus, Consorzio
ARCA ed i seguenti atenei italiani, in qualità di enti invianti: Università di Tor Vergata - Università di Cagliari- Università di Napoli Federico II - Università di Ferrara - Università di Parma - Università di Catania – Università Padova - Università
Politecnica delle Marche - Università di Palermo - Università degli Studi di Enna
KORE - Università Cà Foscari di Venezia - Università di Pisa-, Università del
Salento, Università di Macerata, Università degli Studi di Firenze,
ASSEGNA
nell’ambito del progetto "UNIVERSITIES FOR EU PROJECTS”, gestito e promosso Consorzio di Mobilità
SEND, borse di mobilità per gli studenti ai fini di tirocinio borse di mobilità ai fini di formazione per lo staff degli
Atenei consorziati e partecipanti al presente bando.
Il progetto è finanziato dal programma europeo Erasmus+ _K1 MOBILITÀ PER STUDENTI NEL CAMPO LL'ISTRUZIONE SUPERIORE (Rif. progetto: 2020-KA103-078224).
CHI PUO’ PARTECIPARE?
Possono candidarsi gli studenti regolarmente iscritti al primo, secondo o terzo studi (laurea triennale, laurea
magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master universitario di primo e secondo livello)
presso le Università partecipanti al bando studenti e il personale docente e non regolarmente impiegato presso
le Università partecipanti al bando staff.
DURATA DELLA MOBILITA’
Per Studenti: minimo 60 giorni massimo 90 giorni
Per Staff: minimo 2 giorni massimo 30 giorni.
LE BORSE DI MOBILITA’
• Gli studenti in possesso dei requisiti previsti dal bando possono usufruire delle borse di mobilità ai fini dello
svolgimento del tirocinio;
• Lo staff docente e non degli IIS, in possesso dei requisiti previsti dal bando, può usufruire delle borse di mobilità ai fini dello sviluppo professionale e della formazione.
Il bando ha come obiettivo il finanziamento di borse finalizzate allo sviluppo di competenze professionali riconducibili al settore dell’Innovazione Sociale, intesa come l’insieme di attività, strategie e idee innovative volte ad
innescare un
cambiamento ed uno sviluppo economico e sociale nella comunità di riferimento. Visita la Library_Social Innovation della piattaforma SEND e guarda il WEBINAR per saperne di più!
PAESI DI DESTINAZIONE: I partecipanti possono svolgere la loro attività di mobilità esclusivamente in uno dei
Paesi aderenti al programma Erasmus Plus.
COME CANDIDARSI?
1. SCARICARE IL BANDO E LEGGERLO ATTENTAMENTE
2. PREPARE I DOCUMENTI DA ALLEGARE AL FORMULARIO ONLINE scaricabili da https://sendsicilia.it/
assegnazione-ultime-borse-e-universitiesfor- eu-projects
3. COMPILARE IL FORMULARIO ONLINE:
• FORM ONLINE PER STUDENTI
• FORM ONLINE PER STAFF
SELEZIONE: Sulla base delle candidature raccolte, SEND pubblicherà una graduatoria di assegnazione delle
borse. I candidati risultati assegnatari riceveranno il regolamento di assegnazione della borsa che sarà pubblicato assieme alla
graduatoria ed inviato via e-mail ad ogni assegnatario.
NOVITA'!
Saranno ammissibili sia per lo staff sia per gli studenti mobilità effettuate in modalità virtuale o blended.
Per saperne di più partecipa all’evento ibrido “Sviluppo sostenibile e innovazione sociale, quali competenze?”,
organizzato da SEND, in collaborazione con il Consorzio Arca Mercoledì 11 maggio ore 15.30 / 17.00
Iscrizione obbligatoria al seguente link→https://forms.gle/HU7ZPQ8w6VqrESSw5
Segui l’evento su facebook → https://www.facebook.com/events/303413368611168
SCADENZA BANDI 1 GIUGNO 2022
alle h.12.00 p.m. CET.
Per maggiori informazioni visita la pagina web: https://sendsicilia.it/assegnazione-ultime-borse-e-universitiesfor-eu-projects
Consulta le Faq studenti Consulta le Faq staff Scrivi a: mobility@sendsicilia.it Seguici su Facebook, Instagram
e Linkedin: @SENDSICILIA #bepartofsocialinnovation!
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Festa Europa – Anno europeo dei Giovani. Dialogo con
i Giovani #latuaparolaconta #IlFuturoèTuo. #EYY22
13 maggio 2022 ore 10.00 – 12.30 Aula magna Liceo V. Linares di Licata Via Prof. S. Malfitano, 2
Programma
Saluti Ileana Tardino, Dirigente
Scolastica Liceo Vincenzo
Linares Licata
Antonio Montana, Vicesindaco
Comune di Licata
Giovanna Incorvaia, Comandante Vigili urbani
Interventi
Carlo Corazza, Capo Ufficio
Parlamento Europeo in Italia
(tbc)
On. Annalisa Tardino, eurodeputata
On. Ignazio Corrao, eurodeputato
Domenico Caeti, Europe Direct
Palermo, Euromed Carrefour
Sicilia
Angelo Sanfilippo, co-founder
presso Make Hub Licata
Studenti European Parliament
Ambassador School Epas
Team A Scuola di Opencoesione
Ringraziamenti e saluti finali
della dirigente scolastica, dott.ssa Ileana Tardino
Flash mob
Durante l’evento verrà allestita una mostra sulle Politiche di Coesione
Distribuzione di materiali e pubblicazioni Europee.
Per info: : Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct tel. 091335081 cell. 3383942899

PES2 - NATIONAL BRIDAL
MARKET CHICAGO
(28-30 agosto 2022)
In attesa dell'autorizzazione al finanziamento dell'iniziativa, l’ICE – Agenzia comunica che intende organizzare,
per la prima volta, la partecipazione collettiva di aziende
italiane alla “NATIONAL BRIDAL MARKET CHICAGO",
l’unica fiera negli USA destinata esclusivamente al commercio con gli operatori del settore della moda sposa e da
cerimonia. che si svolgerà a Chicago dal 28 al 30 agosto
2022, con la partecipazione prevista di oltre 150 espositori.
L’edizione 2022 si svolgerà in presenza a Chicago presso
lo storico edificio Merchandise Mart e consentirà gli incontri tra produttori e operatori, che si ritroveranno per comprendere le nuove e più importanti tendenze della moda
sposi nel mercato nordamericano.
L’Agenzia ICE intende sostenere la partecipazione delle
aziende produttrici del settore con sede operativa nelle
Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia) e nelle Regioni in transizione (Abruzzo,
Molise e Sardegna).
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/pes2national-bridal-market-chicago-28-30-agosto-2022
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Incontro formativo ANCI Sicilia-IFEL “Le assunzioni
in materia di personale”;
PALERMO, NH Hotel -

giovedì 12 maggio 2022 ore 9
L’ANCI Sicilia, in collaborazione con IFEL (Istituto
per la Finanza e l’Economia locale), organizza un
incontro formativo che si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 14.30, come segue:
“Le assunzioni in materia di personale”
Giovedì 12 maggio 2022
PALERMO - NH Hotel - Foro Italico Umberto I,
22/B
Per iscriversi: http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni
Ti ricordo che l’accesso al seminario sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili e verrà
data priorità al personale dei Comuni in regola
con il pagamento delle quote associative all’ANCI. In ogni caso la partecipazione al seminario sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma. Per partecipare si dovranno rispettare gli
obblighi normativi vigenti in materia di prevenzione da COVID-19. PER ISCRIVERSI UTILIZZARE I SEGUENTI LINK:
LINK ISCRIZIONI: http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni
PROGRAMMA 12 MAGGIO 2022: https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/wp-content/uploads/2022/04/Programma-12maggio-2022.pdf

Incontri formativi ANCI Sicilia-IFEL in presenza
e online in materia di personale e PNRR
L’ANCI Sicilia, in collaborazione con IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia locale), organizza quattro incontri
formativi, in modalità mista, che si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 14.30, secondo il seguente calendario:
“PNRR - Istruzioni operative per la presentazione e la gestione dei progetti degli enti locali"
Giovedì 19 maggio 2022
Iscrizione in presenza a PALERMO - NH Hotel - Foro Italico Umberto I, 22/B: http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni
Iscrizione Online: https://attendee.gotowebinar.com/register/8736345983067981325
Venerdì 20 maggio 2022
Iscrizione in presenza a CATANIA - Sede da definire: http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni
Iscrizione Online: https://attendee.gotowebinar.com/register/1636052834123286027
“Le persone al centro della Pubblica Amministrazione (Solo così il PNRR potrà creare benessere)
Venerdì 27 maggio 2022 Iscrizione in presenza a PALERMO - Sede da definire: http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni
Iscrizione Online: https://attendee.gotowebinar.com/register/4053704081253992464
I seminari costituiranno l’occasione per approfondire le novità dettate dalla normativa più recente per le procedure di assunzione del personale; per rafforzare l’attività di supporto agli Enti locali per l’attuazione dei progetti PNRR
illustrando gli aspetti più rilevanti in questa fase di approccio alla gestione dei finanziamenti; per ripensare le politiche organizzative del personale della PA necessarie dopo la pandemia e le nuove opportunità offerte grazie al
PNRR. Ricordo che l’accesso al seminario sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili e verrà data
priorità al personale dei Comuni in regola con il pagamento delle quote associative all’ANCI. In ogni caso la
partecipazione al seminario sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma.
Per partecipare in presenza si dovranno rispettare gli obblighi normativi vigenti in materia di prevenzione
da COVID-19.
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PES2 - Partecipazione collettiva alla fiera Gourmet Paris
2022 (Parigi, 25-26 Settembre 2022)
Nell'ambito del Piano Export Sud II, l'ICE-Agenzia organizza una partecipazione collettiva alla Fiera Gourmet Paris
2022 (Parigi 25-26 settembre 2022). La partecipazione è riservata alle aziende provenienti dalle Regioni Meno
Sviluppate (Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Campania) che presentano un'offerta di nicchia ed è subordinata
all'approvazione finale da parte del Comitato di Selezione dell'Ente Fiera. La manifestazione non è rivolta al vino e
ai prodotti alcolici. La Fiera, giunta alla sua dodicesima edizione, è l’unica dedicata esclusivamente al canale retail
specializzato. Rappresenta, pertanto, un’occasione di visibilità per le imprese con prodotti di nicchia del comparto
agroalimentare, legati al territorio e con packaging di qualità.
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/pes2-partecipazione-collettiva-alla-fiera-gourmet-paris-2022-parigi
-25-26-settembre-2022

Pagina
29

Europa & Mediterraneo n. 19 del 11/05/2022

REGOLAMENTI
DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Decisione di esecuzione (UE) 2022/706 della Commissione, del 5 maggio 2022, recante modalità di applicazione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i criteri e le procedure per riconoscere l’impegno di lunga data e il contributo
straordinario a favore del meccanismo unionale di protezione civile [notificata con il numero C
(2022) 2884]
GUUE L 132 del 06/05/2022
Elenco e descrizione delle schede del Codice di pratiche enologiche dell'OIV di cui all'articolo 3,
paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione
GUUE C 187 del 06/05/2022

Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Complemento 2022/4
GUUE C 190 del 10/05/2022
Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Complemento 2022/4
GUUE C 190 del 10/05/2022

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