Europa

&
Mediterraneo
Settimanale dell’Antenna Europe Direct- Carrefour Europeo Sicilia - Direttore Responsabile Angelo Meli

Pacchetto di primavera del semestre europeo:
promuovere una ripresa verde e sostenibile di fronte
all'aumento dell'incertezza

ANNO XXIV
N. 21/22
25/05/2022

Sommario:
Avvisi Ass.to
Regionale
dell’Agricoltura

2

Aiuti di Stato: approvato dalla U.E. il
regime italiano da
1,2 miliardi di € a
sostegno dei settori
dell'agricoltura, della
silvicoltura, della
pesca e dell'acqua
3
EU AgriFood Week

5

Al via credito di
imposta per imprese
agricole
e agroalimentari
per commercio
elettronico

7

REPowerEU: un
piano per ridurre
rapidamente
la dipendenza
dai combustibili
fossili russi

9

Premi Natura 2000

11

DiscoverEU

12

Pacchetto di
primavera del
semestre europeo

18

Avviso termine presentazione istanze
2022 “Resto al Sud”

21

Inviti a presentare
proposte

22

Concorsi

25

Il pacchetto di primavera del semestre europeo 2022 della Commissione europea fornisce agli Stati
membri sostegno e orientamenti a
due anni dal primo impatto della pandemia di COVID-19 e nel pieno dell'invasione russa dell'Ucraina. Secondo
le previsioni economiche di primavera
2022 l'economia dell'UE continuerà a
crescere nel 2022 e nel 2023. Tuttavia, benché l'economia europea continui a dare prova di resilienza, la guerra di aggressione della Russia contro
l'Ucraina ha creato un nuovo scenario, aggravando i preesistenti ostacoli
alla crescita che, secondo le previsioni, avrebbero dovuto attenuarsi. Il
conflitto pone inoltre ulteriori sfide alle
economie dell'UE in termini di sicurezza dell'approvvigionamento energetico e dipendenza dai combustibili fossili russi.
Collegare il semestre europeo, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e il piano REPowerEU
La necessità di ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili russi non è mai stata così evidente.
Lo scopo del piano REPowerEU è conseguire questo obiettivo rapidamente accelerando la transizione
all'energia pulita e unendo le forze per creare un sistema energetico più resiliente e una vera Unione
dell'energia.
Il semestre europeo e il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), che rappresenta il fulcro di
NextGenerationEU, costituiscono quadri solidi per assicurare un coordinamento delle politiche efficace
e far fronte alle sfide attuali. L'RRF continuerà a fungere da traino per i programmi di riforma e investimento degli Stati membri per gli anni a venire. È lo strumento principale per accelerare la duplice transizione verde e digitale e rafforzare la resilienza degli Stati membri, anche attraverso l'attuazione di
misure nazionali e transfrontaliere in linea con il piano REPowerEU. Le raccomandazioni specifiche
per paese adottate nell'ambito del semestre europeo forniscono orientamenti agli Stati membri affinché possano rispondere adeguatamente alle sfide persistenti e a quelle nuove e conseguire i principali
obiettivi strategici comuni. Quest'anno includono raccomandazioni a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili attraverso riforme e investimenti, in linea con le priorità di REPowerEU e con il Green Deal
europeo.
Orientamenti sulla politica di bilancio L'attivazione, nel marzo 2020, della clausola di salvaguardia
generale del patto di stabilità e crescita ha consentito agli Stati membri di reagire rapidamente e adottare misure di emergenza per ridurre le ripercussioni economiche e sociali della pandemia. L'azione
politica coordinata ha attutito l'impatto economico e ha creato le condizioni per una solida ripresa nel
2021. Le politiche volte a contrastare il caro prezzi dell'energia e sostenere le persone in fuga dall'aggressione militare russa contro l'Ucraina contribuiranno a un orientamento della politica di bilancio
espansivo per tutta l'UE nel 2022. La natura specifica dello shock macroeconomico causato dall'invasione russa dell'Ucraina e le sue conseguenze a lungo termine per le esigenze dell'UE in termini di
sicurezza energetica richiederanno una scrupolosa elaborazione della politica di bilancio nel 2023. La
politica di bilancio dovrebbe ampliare gli investimenti pubblici a favore delle transizioni verde e digitale
e della sicurezza energetica.
Continua a pagina 18

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Misura 11 Agricoltura Biologica – Proroga del termine di presentazione
dei programmi annuali di produzione
Si comunica che, il decreto ministeriale prot. n. 216472 del 12/05/2022 ha
disposto la proroga del termine di presentazione dei programmi annuali di
produzione, dal 15 maggio 2022 al 15 giugno 2022.
Misure connesse alle superfici e agli animali – Proroga del termine di
presentazione delle domande Con la Circolare n. 02 del 20/05/2022 è stato
modificato il termine per la presentazione delle domande afferenti alla nuova e precedente programmazione
Operazione 14.1.1 – Chiarimenti sui controlli parassitologici a campione Misura 14 – Benessere degli animali
Sottomisura 14.1 Tipologia di intervento Operazione 14.1.1 Pagamento per il benessere degli animali. Chiarimenti
sui controlli parassitologici a campione

https://www.psrsicilia.it/

Disciplinare regionale di produzione integrata 2022 - Approvate Norme tecniche di difesa integrata DDG 1933
del 17.05.2022 - Approvato l'aggiornamento delle Norme tecniche di difesa integrata delle colture e controllo delle
infestanti - Disciplinare regionale di produzione integrata 2022
Bando laghetti aziendali approvato con D.D.G. n. 46/2021 - Avviso "Finanziabilità domande di aiuto" Avviso
"Finanziabilità domande di aiuto" - Bando laghetti aziendali approvato con D.D.G. n. 46/2021 “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”.
Bando OCM Misura Apicoltura - Campagna 2022 Elenco CUP In relazione alle graduatorie 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, è stato redatto l'elenco dei CUP per le ditte finanziabili.
Chiusura temporanea delle sedi del Dipartimento dell'Agricoltura - Disinfestazione dei locali Si comunica la chiusura temporanea delle sedi del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura di Viale Regione Siciliana n°2771 e di via
Camillo Camilliani n. 87, del Centro Regionale Vivaio "F. Paulsen, dell'Ispettorato dell'Agricoltura di Palermo e
dell'O.M.P. di Palermo, per il giorno 03/06/2022 a seguito delle operazioni di disinfestazione e derattizzazione.
Servizio fitosanitario regionale - Programma di prevenzione cocciniglia Dactylopius opuntiae E' stato pubblicato
nella sezione "Decreti Regionali e Piani di azione" dell'area tematica "Servizio fitosanitario regionale" il programma di
prevenzione dell'introduzione e diffusione della cocciniglia Dactylopius opuntiae in Sicilia per l'anno 2022.
D.R.S. n. 1987 del 23-05-2022 e allegato A - Programma di prevenzione

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-svilupporurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura

Il Ministro Patuanelli a Nature in Mind:
"Omologazione distrugge biodiversità"
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"Il primo rischio per l'agricoltura è l'omologazione, che porta alla distruzione della biodiversità. Il rischio è parlare di salute come di un
percorso verso una dieta universale. Il grande rischio non complottistico ma reale è che il cibo sia sostituito da una pillola e da un prodotto di laboratorio. Dobbiamo scongiurarlo facendo sistema, facendo
formazione e informazione e soprattutto facendo capire che si può
produrre cibo di qualità tutelando contemporaneamente l'ambiente, la
biodiversità, la natura e il mondo in cui viviamo". Lo ha affermato il
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli, intervenendo oggi al Convegno Internazionale "Nature
in Mind" organizzato a Roma dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri in collaborazione con
Coldiretti in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità.
"Credo che il cibo abbia un legame strettissimo con la democrazia", ha aggiunto il Ministro che ha sottolineato: "La
riduzione nelle capacità di produzione di cibo è una restrizione del campo democratico su cui non possiamo assolutamente essere reticenti". Il Ministro ha anche ricordato il ruolo fondamentale svolto dall'educazione alimentare. "Ai
ragazzi va spiegato il valore dell'alimentazione ogni giorno a scuola. L'educazione civica è anche educazione alimentare". "La difesa del patrimonio di biodiversità costituisce un forte antidoto per lo sviluppo armonico dei territori,
la fertilità dei suoli, la salubrità dell'aria, l'uso razionale dell'acqua e, più in generale, per lo sviluppo della produttività
del sistema agricolo nazionale e della sicurezza del comparto alimentare italiano sotto il profilo qualitativo e salutistico", ha detto Patuanelli parlando anche del un ruolo di primo piano rivestito dalle produzioni di eccellenza del
nostro Paese, "un contrasto forte a quell'omologazione che porta alla distruzione della biodiversità".
https://www.politicheagricole.it/Patuanelli_giornata_biodiversita
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Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione il regime italiano
da 1,2 miliardi di € a sostegno dei settori dell'agricoltura,
della silvicoltura, della pesca e dell'acqua
La Commissione ha approvato il regime quadro italiano da 1,2 miliardi di € a sostegno dei settori dell'agricoltura, della
silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina. Il regime è stato approvato
nell'ambito del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022, che si
fonda sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e riconosce
che tutta l'economia dell'UE sta subendo un grave turbamento.
La misura dello Stato italiano
L'Italia ha notificato alla Commissione un regime quadro da 1,2 miliardi di € a sostegno dei settori dell'agricoltura, della
silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina. Nell'ambito del regime i beneficiari ammissibili avranno diritto a ricevere aiuti di importo limitato in una delle seguenti forme: i) sovvenzioni dirette; ii)
agevolazioni fiscali o di pagamento; iii) anticipi rimborsabili; e iv) riduzione o esenzione dal pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali. La misura sarà accessibile alle imprese di tutte le dimensioni attive nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'aumento dei prezzi dell'elettricità, dei mangimi e dei
carburanti causato dall'attuale crisi geopolitica e dalle relative sanzioni. La Commissione ritiene che il regime italiano
sia in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi. In particolare, gli aiuti i) non supereranno il massimale di 35 000 € per beneficiari attivi nella produzione primaria nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca
e dell'acquacoltura e di 400 000 € per imprese operanti in tutti gli altri settori; e ii) saranno concessi entro il 31 dicembre
2022. La Commissione ha concluso che il regime italiano è necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio a
un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e con
le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. Su queste basi la Commissione ha approvato la misura di aiuto in quanto
conforme alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.
Contesto
Il 23 marzo 2022 la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato per consentire agli Stati membri di avvalersi della flessibilità prevista dalle norme in materia al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina. Il quadro temporaneo di crisi prevede che gli Stati membri possano concedere i
seguenti tipi di aiuti:
aiuti di importo limitato, in qualsiasi forma, fino a 35 000 € per le imprese colpite dalla crisi che operano nel settore
agricolo, della pesca e dell'acquacoltura e fino a 400 000 € per le imprese colpite dalla crisi che operano negli altri settori;
sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati; e
aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell'energia. L'aiuto, che può essere concesso sotto qualsiasi forma,
compenserà parzialmente le imprese, in particolare gli utenti a forte consumo di energia, per i costi aggiuntivi dovuti ad
aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell'elettricità. L'aiuto complessivo per beneficiario non può superare il 30 %
dei costi ammissibili, fino a un massimo di 2 milioni di € in un dato momento. Quando l'impresa subisce perdite di esercizio, possono essere necessari ulteriori aiuti per garantire il proseguimento di un'attività economica. Pertanto, per gli
utenti a forte consumo di energia, le intensità di aiuto sono più elevate e gli Stati membri possono concedere aiuti superiori a tali massimali, fino a 25 milioni di €, e, per le imprese che operano in settori e sottosettori particolarmente colpiti,
fino a 50 milioni di €. Le entità controllate dalla Russia che sono soggette a sanzioni saranno escluse dall'ambito di
applicazione di tali misure. Il quadro temporaneo di crisi prevede pertanto una serie di garanzie:
metodologia proporzionale, che richiede l'esistenza di un nesso tra l'importo dell'aiuto che può essere concesso alle
imprese e la portata della loro attività economica e dell'esposizione agli effetti economici della crisi;
condizioni di ammissibilità, ad esempio, mediante la definizione degli utenti ad alta intensità energetica come imprese per le quali l'acquisto dei prodotti energetici è pari ad almeno il 3 % del loro valore produttivo; e
requisiti di sostenibilità, quando concedono aiuti per ovviare ai costi aggiuntivi sostenuti a causa dei prezzi eccezionalmente elevati del gas e dell'energia elettrica, gli Stati membri sono invitati a considerare, in modo non discriminatorio, la fissazione di requisiti relativi alla protezione dell'ambiente o alla sicurezza dell'approvvigionamento.
Il quadro temporaneo di crisi sarà operativo fino al 31 dicembre 2022. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato. Inoltre durante il periodo di applicazione la
Commissione valuterà il contenuto e la portata del quadro alla luce degli sviluppi sui mercati dell'energia e sugli altri
mercati dei fattori di produzione e della situazione economica generale. Il quadro temporaneo di crisi integra le ampie
possibilità di cui dispongono gli Stati membri per concepire misure in linea con le esistenti norme dell'UE sugli aiuti di
Stato che, ad esempio, consentono agli Stati membri di aiutare le imprese a far fronte alla carenza di liquidità e a sopperire a un urgente fabbisogno di aiuti al salvataggio. Inoltre l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea consente agli Stati membri di compensare le imprese per i danni direttamente causati da
un evento eccezionale, come l'attuale crisi. Per di più il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un quadro temporaneo nel contesto della pandemia di COVID-19, il quale è stato modificato il 3 aprile, l'8 maggio, il 29 giugno, il 13 ottobre 2020, il 28 gennaio e il 18 novembre 2021. La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.102896 nel registro degli aiuti di Stato nella sezione del sito web della Commissione dedicata alla concorrenza una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su Internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di
concorrenza (Competition Weekly e-News).
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-approvato-dalla-commissione-ilregime-italiano-da-12-miliardi-di-eu-sostegno-dei-2022-05-18_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) Pagina 3
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Il Ministro Patuanelli all'Agrifish, focus su nuova PAC,
agroenergie ed etichettatura
Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali Stefano Patuanelli è intervenuto oggi a
Bruxelles in occasione del Consiglio Agrifish. Tra
i temi affrontati la situazione dei mercati e gli esiti
della recente riunione del G7 dei Ministri dell'agricoltura.
Il Ministro Stefano Patuanelli ha sottolineato come la Ministeriale agricoltura del G7 abbia permesso uno scambio di vedute schietto e costruttivo sui problemi che il settore agricolo sta affrontando a causa della guerra, della pandemia e dei
cambiamenti climatici, ribadendo che le scelte di
ogni singolo Paese non possano essere sufficienti e che si debba invece ragionare in modo comune.
Il Ministro Patuanelli ha tenuto un incontro bilaterale con il Commissario all'agricoltura Wojciechowski nel corso del quale ha difeso la coerenza
delle scelte fatte dall'Italia con gli obiettivi della nuova PAC e l'equilibrio raggiunto al Tavolo di partenariato auspicando entro fine luglio l'approvazione del piano. In considerazione delle difficoltà affrontate dalle imprese il Ministro ha
sottolineato la questione della dilatazione dei tempi per gli investimenti su OCM e Sviluppo Rurale e ha ribadito l'opportunità di estendere l'incentivo per i pannelli fotovoltaici sulle coperture delle strutture anche oltre il limite dell'autoconsumo.
Patuanelli ha tenuto un secondo incontro bilaterale con il Ministro dell'Agricoltura Zdeněk Nekula della Repubblica
Ceca, a cui spetterà la Presidenza dell'Ue nel secondo semestre di quest'anno. Al centro il tema dell'etichettatura, in
merito al quale il Ministro Patuanelli ha condiviso con l'omologo ceco la posizione di forte contrasto al sistema a semaforo 'Nutriscore' e di supporto invece al sistema 'Nutrinform Battery' al fine di informare correttamente i consumatori.
https://www.politicheagricole.it/Patuanelli_Agrifish
(MIPAFF)

La Commissione sostiene gli agricoltori dell'UE attraverso
i fondi per lo sviluppo rurale e intensifica il monitoraggio
dei mercati agricoli
La Commissione ha presentato una misura eccezionale finanziata dal Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per consentire agli Stati membri
di versare una somma forfettaria una tantum agli agricoltori e alle imprese agroalimentari colpite da aumenti significativi dei costi dei fattori di produzione.
Una volta adottata dai colegislatori, la misura consentirà agli Stati membri di decidere di destinare i fondi disponibili fino al limite del 5% del loro bilancio FEASR
per il periodo 2021-2022 al sostegno diretto al reddito degli agricoltori e delle
piccole e medie imprese attivi nella trasformazione, nella commercializzazione o
nello sviluppo dei prodotti agricoli. Gli Stati membri sono tenuti a destinare questo sostegno ai beneficiari maggiormente colpiti dalla crisi attuale e impegnati nell'economia circolare, nella gestione
dei nutrienti, nell'uso efficiente delle risorse o nei metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima.
La Commissione sta inoltre intensificando il monitoraggio dei principali mercati agricoli colpiti dall'invasione russa
dell'Ucraina. A seguito di una decisione pubblicata, gli Stati membri dovranno comunicare alla Commissione il loro
livello mensile di scorte di cereali, semi oleosi, riso e sementi certificate di tali prodotti detenute da produttori, grossisti e operatori pertinenti.
La Commissione ha inoltre presentato un quadro interattivo dedicato che fornisce statistiche aggiornate e dettagliate
su prezzi, produzione e commercio di frumento da farina, granturco, orzo, colza, olio di girasole e semi di soia a livello dell'UE e mondiale. Questo fornisce agli operatori di mercato un quadro tempestivo e accurato della disponibilità
di prodotti essenziali per alimenti e mangimi.
La proposta eccezionale di oggi fa seguito al pacchetto di sostegno da 500 milioni di € per gli agricoltori dell'UE adottato il 23 marzo nel quadro della comunicazione "Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei
sistemi alimentari"
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-sostiene-gli-agricoltori-dellueattraverso-i-fondi-lo-sviluppo-rurale-e-intensifica-2022-05-20_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)
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EU AgriFood Week
Dal 19 al 29 maggio 2022 dieci giorni dedicati al sistema agroalimentare, alla biodiversità e a modelli di sviluppo sostenibile.
INFORMAZIONI PRATICHE
Quando giovedì 19 maggio 2022, 11:00 CEST - domenica 29 maggio
2022, 13:00 CEST
Dove Napoli, Pollica, Elea Velia Ceraso, Castellabbate, Piana del Sele,
Procida, Capaccio Paestum Italia
Lingue italiano, inglese
Descrizione
Dal 19 al 29 maggio si terrà in Campania la EU AgriFood Week promossa dal Future Food Institute, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea. L’evento prevede dieci giorni di iniziative itineranti
incentrate sulla creazione di una One Health europea sostenibile attraverso un sistema agroalimentare più resiliente
e inclusivo con eventi, incontri e dibattiti che verteranno sul ruolo strategico del settore agroalimentare europeo.
L’iniziativa coinvolgerà il mondo ittico e agricolo, le scuole, i leader dell'industria agroalimentare, politici, giornalisti, il
mondo della scienza e della ricerca, innovatori, investitori e startup. Il tema del cibo sarà affrontato da diversi punti di
vista partendo dalla cultura e dall'identità, passando per l'aspetto della cura del territorio, delle risorse, della biodiversità e del paesaggio, per poi concentrarsi sulla diplomazia alimentare, la salute e lo stile di vita. La EU AgriFood Week pone l’accento, inoltre, sul ruolo cruciale della cultura nel promuovere modelli di sviluppo sostenibile, capaci di
valorizzare le filiere produttive e le economie locali mettendo al centro la salute dell'umanità, delle comunità e del
pianeta intero. Dopo la cerimonia di apertura a Napoli, EU AgriFood Week si sposta a Pollica, dal 20 al 23 maggio,
presso il Castello dei Principi Capano con RegenerAction, dove si terranno seminari e workshop sul tema della
Rigenerazione Ecologica. L’obiettivo della manifestazione è quello di promuovere buone pratiche e diffondere le
opportunità messe in campo da Next Generation EU.
Dal 26 al 29 maggio, EU AgriFood Week arriva a Capaccio Paestum, in occasione del Salone della Dieta Mediterranea DMed, un evento che vuole diffondere il patrimonio "Dieta Mediterranea" come stile di vita e di sviluppo territoriale sano e sostenibile, creando consapevolezza negli operatori del settore, dando risalto a rappresentanti del
mondo scientifico, istituzionale e privato. In tale contesto il 27 maggio verranno presentati i progetti degli studenti
volti ad interpretare in modo concreto la Dieta Mediterranea e diffonderla nelle nuove generazioni come stile di vita
sano e sostenibile. La premiazione avverrà venerdì 27 maggio alla presenza di Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, e delle istituzioni locali. Nelle parole di Antonio Parenti: "Il settore
agroalimentare assume oggi più che mai un'importanza strategica per l'Europa. A partire dalla salute, passando per
il mantenimento di un settore agricolo moderno e sostenibile fino alle sfide alimentari mondiali, compresa quello dello spreco alimentare, l’UE è impegnata a favorire uno sviluppo coerente e sostenibile. EU AgriFood Week è un'occasione per comprendere le politiche europee e confrontarsi su tutti questi aspetti".
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/eventi/eu-agrifood-week-2022-05-19_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

Olio e farina di canapa, nuovo progetto filiere corte sostenibili
Creazione di filiere corte sostenibili per la produzione di olio e farina da canapa, approccio partecipativo e multistakeholder, sinergia tra aziende agricole ed enti di ricerca. Sono questi gli obiettivi del Progetto FI.SI.CA. - Gruppo
Operativo Kibbò Hemp Community, al fine di integrare e ottimizzare i processi produttivi dei prodotti derivanti da
coltivazione di canapa industriale nel panorama agroalimentare siciliano. Creare una filiera della canapa in Sicilia
che sia sostenibile in termini ambientali, agronomici ed economici grazie alla stretta collaborazione tra aziende agricole, associazioni ed enti di ricerca, al fine di condividere studi, metodologie e applicazioni pratiche. È questo il lavoro portato avanti dal Gruppo Operativo Kibbò Hemp Community del Progetto FI.SI.CA., considerata la domanda
crescente di alimenti ricchi di sostanze nutraceutiche, come l’olio e la farina ottenuti da canapa, tra i consumatori più
attenti, contribuendo così a soddisfare le richieste del mercato. In Sicilia, la canapa rappresenta una valida alternativa per diversificare i sistemi colturali a base di grano duro, sia in termini agronomici nella rotazione delle colture sia
in termini di opportunità di sviluppo per la filiera alimentare.
Agrisette
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Nasce “V-Lab”, osservatorio sulle tecniche agronomiche dell’uva
Dieci anni di analisi e ricerca, che tracciano l’intera filiera vitivinicola siciliana, attraverso un percorso di studio del
territorio: un archivio di dati che rappresenta una memoria storica e che mette in evidenza trend climatici e produttivi
che caratterizzano le differenti annate nelle aree di riferimento. Colomba Bianca, con l’obiettivo di offrire uno strumento di supporto per applicare le più appropriate tecniche agronomiche finalizzate alla stabilità produttiva dei vigneti, giovedì 26 maggio inaugurerà il nuovo hub siciliano “V-lab”. Un centro digitale aperto agli Enti, alle realtà imprenditoriali della filiera e a tutti coloro che vorranno creare percorsi qualificati con l’obiettivo di innalzare il livello qualitativo dei vini dell’Isola. I dati raccolti consentono di estrapolare una serie di informazioni utili a indirizzare i produttori:
dagli areali più vocati per la produzione di vini rossi, bianchi e spumanti, alle curve di maturazione per programmare i periodi di vendemmia, passando per l’attuazione di una viticoltura sostenibile e rispettosa dell’ambiente.
Agrisette
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Agrumicoltura: alle porte il virus HLB
Un’altra, gravissima minaccia per l’agrumicoltura siciliana, che potrebbe attaccare centinaia di migliaia di ettari di
arance e limoni, distruggendo più di quanto non abbia già fatto il virus tristeza. La Huanglongbing (HLB), nota anche
come Citrus greening, è forse la più grave emergenza fitosanitaria che minaccia l’agrumicoltura mondiale, e che ha
già distrutto milioni di piante in paesi extra europei: dagli Stati Uniti (Florida, California) alla Cina e al Brasile, e che
adesso ha puntato l’Europa. L’insetto-vettore che trasmette la malattia, infatti, è già presente in Spagna, Portogallo e
Israele, cioè nella principale area di produzione di agrumi, arance e limoni, il bacino del Mediterraneo. “Ed è possibile che nel giro di un decennio arrivi anche il batterio”, hanno avvertito i ricercatori nel corso di un seminario, organizzato a Catania dal Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente Unict, con la collaborazione dell’Istituto di
ricerca del Crea, Centro di ricerca olivicoltura frutticoltura e agrumicoltura e il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia.
Agrisette

Il Ministro Patuanelli a "Olio di Famiglia" 2022:
l'agricoltura familiare primo presidio del territorio
"L'agricoltura familiare è il primo presidio della qualità e genuinità delle eccellenze alimentari e del territorio", così il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, intervenuto oggi all'iniziativa "Olio di famiglia - oli preziosi da olivicoltori
dilettanti", patrocinata dal MiPAAF e promossa dalla Copagri Puglia, che si è svolta a
Monopoli in Puglia. Il Ministro Patuanelli, ricordando l'importanza dell'agricoltura familiare
e delle piccole produzioni locali, ha sottolineato che qualunque modello agricolo non può prescindere dagli agricoltori delle aree rurali che custodiscono il proprio territorio e contribuiscono alla salvaguardia del suolo e della biodiversità e allo sviluppo produttivo locale ed evitano lo spopolamento delle aree rurali.
Patuanelli ha poi analizzato l'attuale situazione che sta vivendo il mondo dell'agricoltura, aggravata dalla crisi geopolitica dovuta alla guerra in Ucraina. "Stiamo affrontando un momento complicato ma ci troviamo anche di fronte a
grandi sfide che non possiamo perdere", ha sottolineato Patuanelli. Quanto alla nuova PAC, il Ministro ha ribadito
come sia stata una occasione persa su molti punti, in particolare per quanto riguarda il capitolo della semplificazione.
"La Nuova PAC è il miglior compromesso possibile, - ha detto il Ministro - ma abbiamo perso l'occasione di indirizzare le risorse e ci troviamo di fronte ad una grande frammentazione che non permette di risolvere a pieno i problemi
che riguardano il mondo agricolo". Quanto al Piano Strategico Nazionale, Patuanelli ha evidenziato come sia stato
fatto un buon lavoro, tenendo insieme esigenze completamente diverse tra i vari attori coinvolti. "Abbiamo trovato un
equilibrio che va mantenuto. Abbiamo raggiunto un risultato che ritengo molto importante. Abbiamo trovato le risorse
ma ora occorre spenderle bene". Il Ministro all'inizio dell'evento ha premiato i vincitori dell'undicesima edizione del
concorso rivolto a tutte le famiglie e ai cittadini che producono olio extravergine d'oliva nei Paesi che si affacciano
sul Mediterraneo e che svolgono un'attività diversa da quella dell'agricoltore.
https://www.politicheagricole.it/Patuanelli_oliodifamiglia
(MIPAAF)

Ridurre gli sprechi alimentari e dei prodotti: la Commissione chiede
il parere dei cittadini sulla revisione della direttiva quadro “rifiuti”
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La Commissione lancia oggi una consultazione pubblica sulla revisione della direttiva quadro sui rifiuti, comprendente anche la definizione di obiettivi dell'UE in materia di riduzione dei rifiuti alimentari. La revisione mira a migliorare i
risultati ambientali complessivi della gestione dei rifiuti in linea con la “gerarchia dei rifiuti” basata sull’approccio
"riduci-riutilizza-ricicla" e con il principio "chi inquina paga". Virginijus Sinkevičius, Commissario responsabile per
l'Ambiente, gli oceani e la pesca, ha dichiarato: "Per conseguire gli obiettivi dell'economia circolare e della neutralità
climatica previsti dal Green Deal europeo, dobbiamo compiere maggiori sforzi volti in primo luogo ad evitare la produzione di rifiuti e a rendere più efficiente il nostro settore della gestione dei rifiuti. È ciò che vogliamo fare con questa revisione. Inoltre stiamo lavorando per fissare per la prima volta obiettivi di riduzione degli sprechi alimentari.
Attendo con interesse il vostro parere su come fare sì che i prodotti – una volta giunti al termine del loro ciclo di vita restino utili e generino meno rifiuti", ha dichiarato Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare: "Le sfide poste al clima e alla biodiversità, la pandemia di COVID-19 e i conflitti in corso rendono ancora
più importante la transizione verso sistemi alimentari resilienti e sostenibili che proteggano sia le persone che il pianeta. Lo spreco alimentare è una delle principali fonti di inefficienza dei nostri sistemi alimentari. Dobbiamo intensificare i nostri sforzi per contenere la mole dei rifiuti da essi prodotta. Introducendo obiettivi giuridicamente vincolanti
per ridurre gli sprechi alimentari puntiamo a ridurre l'impronta ambientale dei sistemi alimentari e ad accelerare i
progressi dell'UE verso il nostro impegno globale di dimezzare gli sprechi alimentari entro il 2030." La revisione si
concentrerà sui seguenti settori strategici: prevenzione (compresa la riduzione dei rifiuti alimentari), raccolta differenziata, rifiuti specifici come gli oli usati e i prodotti tessili, applicazione della gerarchia dei rifiuti e del principio "chi inquina paga". La consultazione pubblica fornirà indicazioni per i lavori in corso sulla valutazione d'impatto che accompagnerà la proposta della Commissione. La Commissione invita tutte le parti interessate a formulare osservazioni. La consultazione è aperta fino al 16 agosto 2022.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/ridurre-gli-sprechi-alimentari-e-dei-prodotti-lacommissione-chiede-il-parere-dei-cittadini-sulla-2022-05-24_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) Pagina 6
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Il Ministro Patuanelli incontra la Nazionale Italiana Cuochi
in partenza per la finale del Global Chefs Challenge
Il Ministro Stefano Patuanelli ha ricevuto al MiPAAF la
Federazione Italiana Cuochi (FIC) con la Nazionale Italiana Cuochi (NIC), in partenza per Abu Dhabi per la finale
del Global Chefs Challenge dove dal 30 maggio i migliori
chef dei cinque continenti si sfideranno per contendersi il
trofeo e il titolo di Worlds Best Chef.
Patuanelli nel corso dell'incontro, cui ha preso parte Pierluca Ardito capitano nazionale italiana cuochi e Alessandro Circiello e Salvatore Bruno rispettivamente portavoce
e segretario generale FIC, ha sottolineato il grande valore
della cucina italiana, che più di ogni altra si presenta variegata e ricca di prodotti: un valore aggiunto che dimostra
la territorialità della cucina e l'importanza delle diverse
tradizioni alimentari che sussistono non solo tra diverse
regioni ma anche all'interno di una stessa zona.
"La grande sfida che abbiamo di fronte è quella di coniugare la tradizione delle nostre produzioni agroalimentari con l'innovazione", ha sottolineato il Ministro Patuanelli rivolgendo il proprio in "bocca al lupo" da parte sua e di tutto il Governo alla squadra di cuochi che
fra poco più di dieci giorni rappresenterà l'Italia nel Mondo. "Nel futuro ci troveremo di fronte a una sempre maggior
omologazione delle tecniche - ha aggiunto il Ministro - e il nostro punto di forza, il nostro valore aggiunto, sarà rappresentato dall'utilizzo corretto dell'innovazione, come strumento in grado di garantire la distintività e l'eccellenza
dell'agroalimentare e il suo legame con la storia, la tradizione e i territori. In questo contesto i cuochi avranno un
ruolo di primo piano nel diffondere il made in Italy al di fuori dei confini italiani mantenendo salde culture e identità
territoriali".
Le competizioni internazionali, come il Global Chefs Challenge, possono diventare importanti veicoli per valorizzare
la cucina italiana, le eccellenze agroalimentari, le DOP e IGP e i territori, anche quelli meno conosciuti ma altrettanto
ricchi di importanti varietà ed eccellenze. Il MiPAAF promuove il consumo e la conoscenza delle materie prime di
origine italiana e delle eccellenze della gastronomia anche attraverso attività di comunicazione e di informazione,
insieme al valore della sostenibilità sociale, economica ed ambientale.
https://www.politicheagricole.it/Patuanelli_NazionaleCuochi
(MIPAAF)

Al via credito di imposta per imprese agricole
e agroalimentari per commercio elettronico
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Le aziende agricole e agroalimentari potranno usufruire del 40 per cento del credito di
imposta per le spese sostenute nel 2021 e nel 2022 per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
È stato infatti pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate il provvedimento che definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta per gli
anni 2021 e 2022 a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari per migliorare
le potenzialità di vendita a distanza.
Il provvedimento, che è stato condiviso con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per gli aspetti relativi alla normativa sugli aiuti di Stato, concede il credito di imposta nella misura del
40 per cento dell'importo degli investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, in ciascuno dei periodi d'imposta di spettanza del beneficio.
Obiettivo del provvedimento, al quale il MiPAAF ha collaborato attivamente, in particolare per le questioni strettamente legate alle imprese agricole e per gli aspetti relativi alla normativa sugli aiuti di Stato, è quello di sviluppare e
potenziare le attività commerciali in ambito agricolo e agroalimentare e favorire nuove opportunità in particolare per
quanto riguarda il commercio extranazionale e implementare la logistica.
Tra le varie voci, sarà possibile detrarre anche le spese relative alla creazione di depositi fiscali virtuali nei Paesi
esteri gestiti dagli organismi associativi, le spese relative alla stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche
ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni, infine
per la dotazione di nuove tecnologie, software, e per la progettazione, l'implementazione e lo sviluppo di database e
sistemi di sicurezza.
Per gli investimenti realizzati nel 2021 la comunicazione va inviata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022, mentre
per l'anno in corso è previsto che la comunicazione delle spese ammissibili va inviata dal 15 febbraio al 15 marzo
dell'anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti.
Il provvedimento è accessibile al seguente link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-20-maggio-20-3
https://www.politicheagricole.it/credito_imposta_imprese_agricole_agroalimentari_commercio_elettronico Pagina 7
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Delocalizzazione della CO2: ecco come fermare le aziende
che non rispettano le regole sulle emissioni di carbonio
Gli europarlamentari chiedono dazi più ambiziosi sulle importazioni per fermare la delocalizzazione
della CO2, ossia la delocalizzazione delle imprese per eludere le norme sulle emissioni.
Le misure per scoraggiare la delocalizzazione della CO2 (carbon leakage) ©AFP/INTERPRESS
Mentre l'industria europea affanna per riprendersi dalla crisi provocata dalla pandemia di COVID-19 e dall'impatto della guerra in Ucraina, l'UE sta cercando di rispettare gli impegni prefissati sul clima senza però causare
perdite di posti di lavoro o innescare delocalizzazioni.
Circa il 27% delle emissioni globali di CO2 dovute alla combustione di carburanti, proviene da beni commercializzati a livello internazionale. Le emissioni causate dalle importazioni nell'UE sono aumentate, vanificando gli
sforzi profusi in materia di clima.
Una tassa sul carbonio alle frontiere dell'UE per contrastare la pratica della delocalizzazione della CO2 (carbon
leakage)
Gli sforzi messi in atto dall'UE per ridurre l’impronta di carbonio a livello europeo, così come previsto nel quadro del Green Deal europeo, e per diventare sostenibile e climaticamente neutrale entro il 2050 potrebbero
essere vanificati da paesi meno attenti alle questioni climatiche. Per venire incontro a questo fenomeno, nel
luglio 2021 la Commissione europea ha proposto Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere
(CBAM - dall’inglese Carbon Border Adjustment Mechanism), ossia una tassa sul carbonio che verrà applicata
alle importazioni di alcuni beni provenienti da fuori dei confini dell'Unione Europea. Il CBAM forma parte di una
serie di normative attualemtne corso di revisione nell'ambito del pacchetto "Pronti per il 55%" che mira a rispettare la Legge europea sul clima attraverso una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il
2030 rispetto ai livelli del 1990.
Tassa sul carbonio alle frontiere
Come funzionerebbe una tassa sul carbonio alle frontiere? Ai prodotti provenienti da paesi con leggi sulle emissioni di CO2 meno severe di quelle dell'UE viene applicata la tassa sul carbonio alle frontiere in modo da
garantire che le importazioni non siano economicamente più vantaggiose rispetto all'equivalente prodotto
nell’UConsiderando il rischio che i settori più inquinanti possano delocalizzare la produzione in paesi con vincoli meno rigidi sulle emissioni di gas serra, l’aggiustamento del prezzo in base alle emissioni di CO2 è visto
come un complemento essenziale all'attuale sistema di quote di carbonio dell'UE, noto come il Sistema per lo
scambio delle quote di emissioni dell'UE (ETS).
DELOcalizzazione delle emissioni di CO2 (carbon leakage)
Cos'è la delocalizzazione della CO2?
La delocalizzazione della CO2 è la pratica adottata dalle industrie con elevati livelli di emissioni di gas serra
di trasferire la produzione al di fuori dell'UE al fine di evitare la più severa normativa europea sul clima. Poiché questa pratica non fa altro che spostare il problema altrove, gli eurodeputati vogliono arginare il fenomeno
attraverso uno strumento di ricolalizzazione delle emissioni di carbonio. Misure di aggiustamento del prezzo in
base alle emissioni di carbonio già attive nell'UE Secondo quanto stabilito dall’attuale Sistema per lo scambio
delle quote di emissioni dell'UE (ETS), che fornisce incentivi finanziari per ridurre le emissioni, le centrali elettriche e le industrie devono acquistare un permesso per ogni tonnellata di CO2 che producono; il prezzo di tali
permessi è guidato dalla logica di mercato della domanda e dell'offerta. A causa dell'ultima crisi economica, la
domanda di permessi è calata e, di conseguenza, il loro prezzo; infatti, il costo dei permessi ha raggiunto una
soglia così bassa da scoraggiare le aziende dall’investire in tecnologie verdi.
Per risolvere questo problema, l'UE riformerà l'ETS, come previsto nell'ambito del pacchetto "Pronti per il 55"
Le richieste del Parlamento europeo
In una relazione adottata dalla Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare(ENVI) il 17 maggio, gli eurodeputati chiedono che il CBAM sia esteso a più prodotti, inclusi alluminio, idrogeno e prodotti chimici e che copra le cosiddette emissioni indirette dell'elettricità utilizzata nella produzione.
Gi eurodeputati chiedono inoltre che il CBAM sia implementato più rapidamente, dal 1° gennaio 2023, con un
periodo di transizione di due anni ed esteso a tutti i settori dell'ETS entro il 2030.
Entro il 2023, il Meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera dovrebbe interessare i settori dell'energia e quelli industriali ad alta intensità energetica, che insieme contribuiscono al 94% delle emissioni industriali dell'UE e che, secondo gli eurodeputati, ricevono ancora ingenti assegnazioni gratuite. Questi contribuiti
gratiti dovrebbero essere gradualmente eliminati entro il 2030, quando il CBAM dovrebbe coprire completamente le industrie protette Gli eurodeputati hanno dato il loro appoggio alla proposta della Commissione di
utilizzare i proventi generati dalla vendita di certificati Meccanismo come nuova fonte di entrata per il bilancio
dell'UE, sottolineando al contempo la necessità che la Commissione garantisca la piena trasparenza sull'allocazione di tali entrate. Inoltre, almeno l'equivalente in valore finanziario dei ricavi generati dal CBAM, dovrebbe
essere convogliato verso i paesi meno sviluppati per aiutare con la decarbonizzazione delle loro industrie manifatturiere.
La relazione, che verrà votata dalla plenaria del 6-9 giugno, chiede anche l'istituzione di un'autorità CBAM
dell'UE centralizzata, anziché una in ogni paese dell'UE.
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamentoclimatico/20210303STO99110/delocalizzazione-della-co2-come-fermare-le-pratiche-scorrette
(Parlamento Europeo)
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REPowerEU: un piano per ridurre rapidamente la dipendenza
dai combustibili fossili russi e accelerare la transizione verde
La Commissione europea ha presentato nei giorni scorsi il piano REPowerEU, la
sua risposta alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato mondiale dell'energia
causate dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. La trasformazione del
sistema energetico europeo è urgente per due motivi: porre fine alla dipendenza
dell'UE dai combustibili fossili della Russia, che sono usati come arma economica e politica e costano ai contribuenti europei quasi 100 miliardi di € all'anno,
e affrontare la crisi climatica. Agendo come Unione, l'Europa può affrancarsi più
rapidamente dai combustibili fossili russi. L'85% degli europei ritiene che l'UE dovrebbe ridurre quanto prima la sua dipendenza dal gas e dal petrolio russi per
EU
sostenere l'Ucraina. Le misure contenute nel piano REPowerEU possono aiutare
a realizzare questa ambizione attraverso il risparmio energetico, la diversificazione dell'approvvigionamento
energetico e una più rapida diffusione delle energie rinnovabili per sostituire i combustibili fossili nelle case,
nell'industria e nella generazione di energia elettrica.
La trasformazione verde rafforzerà la crescita economica, la sicurezza e l'azione per il clima a beneficio
dell'Europa e dei nostri partner. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), fulcro del piano REPowerEU, sostiene la pianificazione e il finanziamento coordinati delle infrastrutture transfrontaliere e nazionali e i progetti e le
riforme nel settore dell'energia. La Commissione propone di apportare modifiche mirate al regolamento RRF per
integrare specifici capitoli REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri (PRR) attualmente
esistenti, in aggiunta alle numerose riforme e investimenti già presenti in tali piani. Le raccomandazioni specifiche
per paese del semestre europeo 2022 daranno un contributo a questo processo.
Risparmiare energia
Il risparmio energetico è il modo più rapido ed economico di far fronte all'attuale crisi energetica e far diminuire le
bollette. La Commissione propone di rafforzare le misure di efficienza energetica a lungo termine, tra cui
un aumento dal 9% al 13% dell'obiettivo vincolante di efficienza energetica fissato nell'ambito del pacchetto
legislativo "Pronti per il 55%" (Fit for 55) connesso al Green Deal europeo.
Diversificare l'approvvigionamento e sostenere i nostri partner internazionali
L'UE collabora da diversi mesi con partner internazionali per diversificare l'approvvigionamento, ed è riuscita a garantire livelli record di importazioni di GNL e maggiori forniture di gas via gasdotti. La piattaforma
dell'UE per l'energia di recente creazione e sostenuta dalle task force regionali, consentirà acquisti comuni volontari di gas, GNL e idrogeno aggregando la domanda, ottimizzando l'uso delle infrastrutture e coordinando i contatti
con i fornitori.
La strategia esterna dell'UE per l'energia adottata faciliterà la diversificazione energetica e la creazione di partenariati a lungo termine con i fornitori, compresa la cooperazione in materia di idrogeno o di altre tecnologie verdi. In
linea con il Global Gateway, la strategia dà priorità all'impegno dell'UE a favore della transizione energetica verde e giusta a livello mondiale, aumentando il risparmio energetico e l'efficienza energetica per ridurre la pressione sui prezzi, promuovendo lo sviluppo delle rinnovabili e dell'idrogeno e intensificando la diplomazia energetica.
Nel Mediterraneo e nel Mare del Nord saranno sviluppati importanti corridoi per l'idrogeno.
Accelerare la diffusione delle energie rinnovabili
Una massiccia espansione e accelerazione delle energie rinnovabili nella generazione di energia elettrica,
nell'industria, nell'edilizia e nei trasporti ci consentirà di conseguire l'indipendenza più in fretta, darà impulso alla
transizione verde e abbasserà i prezzi nel tempo. La Commissione propone di aumentare dal 40% al 45% l'obiettivo principale per il 2030 per le rinnovabili nell'ambito del pacchetto "Pronti per il 55%". Questa maggiore ambizione generale getterà le basi per altre iniziative, tra cui:
una strategia dell'UE per l'energia solare volta a raddoppiare la capacità solare fotovoltaica entro il 2025 e
installare 600 GW entro il 2030;
un'iniziativa per i pannelli solari sui tetti con l'introduzione graduale di un obbligo giuridico di installare pannelli solari sui nuovi edifici pubblici, commerciali e residenziali;
il raddoppio del tasso di diffusione delle pompe di calore unito a misure per integrare l'energia geotermica e
termosolare nei sistemi di teleriscaldamento e di riscaldamento collettivo;
una raccomandazioneC• della Commissione per affrontare la lentezza e la complessità delle procedure di autorizzazione per i grandi progetti in materia di rinnovabili e una modifica mirata della direttiva sulle energie
rinnovabili affinché queste ultime siano riconosciute come interesse pubblico prevalente. Gli Stati membri dovrebbero istituire zone di riferimento specifiche per le rinnovabili con procedure di autorizzazione abbreviate e
semplificate in presenza di minori rischi ambientali. Per agevolare la rapida individuazione di tali zone, la Commissione mette a disposizione serie di dati sulle zone sensibili dal punto di vista ambientale nell'ambito del suo strumento di mappatura digitale dei dati geografici relativi all'energia, all'industria e alle infrastrutture;
la definizione di un obiettivo di 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile prodotto internamente e 10
milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile importato entro il 2030 per sostituire gas naturale, carbone e petrolio
nei trasporti e nei settori industriali difficili da decarbonizzare. Per stimolare il mercato dell'idrogeno i colegislatori
dovrebbero concordare obiettivi secondari più ambiziosi per settori specifici. Sono inoltre in pubblicazione due atti
delegati della Commissione sulla definizione e la produzione di idrogeno rinnovabile per garantire che
quest'ultima porti alla decarbonizzazione netta. Per accelerare i progetti connessi all'idrogeno, sono stati stanziati
finanziamenti supplementari pari a 200 milioni di € a favore della ricerca e la Commissione si impegna a completare la valutazione dei primi importanti progetti di comune interesse europeo entro l'estate;
Pagina 9
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un piano di azione per il biometano, che definisce strumenti tra cui un nuovo partenariato industriale
per il biometano e incentivi finanziari per portare la produzione a 35 miliardi di metri cubi entro il 2030,
anche attraverso la politica agricola comune.
Ridurre il consumo di combustibili fossili nell'industria e nei trasporti
La sostituzione del carbone, del petrolio e del gas naturale nei processi industriali ridurrà le emissioni di
gas a effetto serra e rafforzerà la sicurezza e la competitività. Il risparmio energetico, l'efficienza, la sostituzione dei combustibili, l'elettrificazione e una maggiore diffusione dell'idrogeno rinnovabile, del biogas e del biometano ad opera dell'industria potrebbero far risparmiare fino a 35 miliardi di metri
cubi di gas naturale entro il 2030 in aggiunta a quanto previsto dalle proposte del pacchetto "Pronti
per il 55%".
Investimenti intelligenti
Per centrare gli obiettivi di REPowerEU servono 210 miliardi di € di investimenti supplementari entro il 2027, in un'ottica di indipendenza e sicurezza future. Inoltre tagliare le importazioni di combustibili fossili dalla Russia può farci risparmiare quasi 100 miliardi di € l'anno. Questi investimenti devono essere sostenuti dal settore pubblico e privato a livello nazionale, transfrontaliero e dell'UE.
A sostegno di REPowerEU sono già disponibili 225 miliardi di € sotto forma di prestiti nell'ambito
del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF). Oggi la Commissione ha adottato atti giuridici e
orientamenti a uso degli Stati membri sulla modifica e l'integrazione dei piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU.
Le reti transeuropee nel settore dell'energia (TEN-E) hanno contribuito a creare nell'UE un'infrastruttura
del gas resiliente e interconnessa. Per integrare i progetti inclusi nell'elenco dei progetti di interesse
comune (PIC) e compensare appieno la futura perdita di importazioni di gas russo sono necessarie infrastrutture supplementari per il gas di portata limitata, che secondo le stime richiederanno
circa 10 miliardi di € di investimenti. È possibile soddisfare le esigenze di sostituzione del prossimo decennio senza restare vincolati ai combustibili fossili, creare attivi non recuperabili o pregiudicare le nostre ambizioni climatiche. Per adattare la rete elettrica alle esigenze future sarà fondamentale anche
imprimere un'accelerazione ai PIC nel settore dell'energia: il meccanismo per collegare l'Europa fornirà sostegno in tal senso e la Commissione ha pubblicato oggi un nuovo invito a presentare
proposte con un budget di 800 milioni di €, cui ne seguirà un altro all'inizio del 2023.
Contesto
L'8 marzo 2022, a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, la Commissione ha proposto una bozza di piano per affrancare l'Europa dai combustibili fossili russi ben prima del 2030. In occasione del Consiglio europeo del 24-25 marzo i leader dell'UE hanno sottoscritto questo obiettivo e chiesto alla Commissione di presentare il piano dettagliato REPowerEU adottato oggi. Le recenti interruzioni delle forniture di gas a Bulgaria e Polonia evidenziano quanto sia urgente affrontare il problema dell'inaffidabilità dell'approvvigionamento energetico dalla Russia.
La Commissione ha adottato cinque pacchetti di sanzioni a tutto campo senza precedenti in reazione
agli atti di aggressione compiuti della Russia contro l'integrità territoriale dell'Ucraina e alle sempre
maggiori atrocità che prendono di mira la popolazione civile e le città ucraine. Le importazioni di carbone sono già soggette al regime di sanzioni. Ora la Commissione ha presentato proposte, attualmente al
vaglio degli Stati membri, per abbandonare gradualmente il petrolio russo entro la fine dell'anno.
Il Green Deal europeo è il piano di crescita a lungo termine dell'UE, teso a rendere l'Europa climaticamente neutra entro il 2050. Questo obiettivo è sancito nella normativa europea sul clima, insieme all'impegno giuridicamente vincolante a ridurre le emissioni nette di gas effetto serra di almeno il 55% entro il
2030 rispetto ai livelli del 1990. Per dare attuazione a tali obiettivi, nel luglio 2021 la Commissione ha
presentato il pacchetto legislativo "Pronti per il 55%" (Fit for 55): le proposte ivi contenute ridurrebbero
già il nostro consumo di gas del 30% entro il 2030; oltre un terzo di questi risparmi sarebbe ottenuto
raggiungendo l'obiettivo UE di efficienza energetica.
Il 25 gennaio 2021 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione e l'Alto rappresentante a elaborare
una nuova strategia sull'impegno internazionale in materia di energia. La strategia crea un nesso tra
sicurezza energetica e transizione mondiale verso l'energia pulita per mezzo della politica esterna e
della diplomazia in materia di energia, in risposta alla crisi dell'energia scatenata dall'invasione russa
dell'Ucraina e alla minaccia incombente dei cambiamenti climatici. L'UE continuerà a promuovere la
sicurezza energetica e la transizione verde dell'Ucraina, della Moldova e dei paesi partner nell'immediato vicinato. La strategia prende atto delle ripercussioni dell'invasione russa dell'Ucraina sui mercati
mondiali dell'energia, a scapito in particolare dei paesi partner in via di sviluppo. L'Unione continuerà ad
adoperarsi a favore di un'energia sicura, sostenibile ed economicamente accessibile in tutto il mondo.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/repowereu-un-piano-ridurrerapidamente-la-dipendenza-dai-combustibili-fossili-russi-e-accelerare-la-2022-05-18_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)
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Premi Natura 2000: riconoscere l'eccellenza nella protezione
della natura in tutta Europa
In occasione del 30° anniversario dell’istituzione della rete Natura 2000, Virginijus Sinkevičius, Commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, ha
annunciato ieri sera i vincitori dell'edizione 2022 dei premi Natura 2000. I sei
progetti vincitori provengono da Austria, Bulgaria, Grecia, Portogallo,
Spagna e un progetto transfrontaliero da Austria, Germania, Lussemburgo e Svizzera.
Nel corso della cerimonia di proclamazione dei vincitori a Bruxelles, il Commissario Sinkevičius ha dichiarato: “Proteggere e ripristinare il patrimonio
naturale e la biodiversità dell'UE è fondamentale per mitigare i cambiamenti
EC
climatici e adattarvisi, preservando nel contempo la vita sulla Terra per le
generazioni future. Negli ultimi 30 anni migliaia di professionisti nel campo
della conservazione della natura, volontari e parti interessate si sono impegnati per proteggere e ripristinare la natura, preservando i benefici che ne derivano. Queste persone hanno fatto sì che la rete Natura 2000 fosse un successo. Nei concorsi, il trofeo spetta a una sola persona, ma oggi dovremmo sentirci tutti vincitori: quando la natura
è protetta, i risultati vanno a beneficio di tutti.”
I premi Natura 2000 riconoscono le storie di successo per la conservazione in tutta l'Unione e sensibilizzano a uno
degli straordinari successi dell'Europa: la rete di aree protette Natura 2000. I premi comprendono le seguenti categorie: conservazione sulla terra (quest'anno vinto dalla Grecia), comunicazione (Bulgaria), vantaggi socioeconomici (Cantabria, Spagna), voto dei cittadini (Austria) e cooperazione transfrontaliera. Quest'anno è stata aggiunta
un'ulteriore categoria: conservazione dell'ambiente marino (Portogallo).
La corretta gestione della rete Natura 2000 è al centro degli ambiziosi obiettivi di protezione e ripristino della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, che mira a portare la biodiversità sulla via della ripresa entro il
2030, con benefici per le persone, il clima e il pianeta.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/premi-natura-2000-riconoscere-leccellenza-nellaprotezione-della-natura-tutta-europa-2022-05-19_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

Relazione sull'economia blu dell'UE: l'economia marittima
alimenta la transizione verde dell'Europa
La Commissione ha pubblicato la sua relazione annuale sull'economia blu dell'UE relativa al 2019, per fare il punto e scoprire
le tendenze e gli sviluppi più recenti in tutti i settori economici
connessi agli oceani e alle zone costiere. Con quasi 4,5 milioni
di persone occupate, oltre 665 miliardi di € di fatturato e 184
miliardi di € di valore aggiunto lordo, i settori dell'economia blu
dell'UE contribuiscono in modo significativo alla nostra economia, in particolare nelle regioni costiere. La relazione sottolinea
inoltre l'elevato costo dell'inazione nella lotta contro i cambiamenti climatici, in quanto l'innalzamento del livello dei mari potrebbe comportare una perdita diretta di oltre 200 miliardi di €
all'anno nell'UE entro il 2080.
Virginius Sinkevičius, Commissario per l'Ambiente, gli oceani e
la pesca, ha dichiarato: "Questa quinta relazione annuale mostra chiaramente che i settori dell'economia blu dell'UE stanno attraversando cambiamenti profondi, guidati dall'innovazione, dalla tecnologia e dall'imprenditorialità. Ciò svolge un ruolo indispensabile nella transizione verde."
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Gli oceani ci forniscono risorse e servizi ecosistemici vitali, quali ossigeno, cibo, acqua, energia, regolazione della temperatura e biodiversità. La relazione fornisce una panoramica straordinaria del loro potenziale e del loro ruolo nella
costruzione di un'economia sostenibile.”
La relazione presenta alcune buone notizie nell'attuale contesto di aggressione russa all’Ucraina. Il settore delle
energie marine rinnovabili, che contribuisce in modo decisivo al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e delle strategie energetiche dell'UE, come REPowerEU e Pronti per il 55%, registra una crescita esponenziale
e un aumento dell'occupazione del 17% rispetto al 2018.
La relazione riflette l'impatto della crisi COVID-19 sul settore e mostra che la pandemia ha avuto un impatto significativo sulla maggior parte dei settori dell'economia blu, proporzionalmente più elevato rispetto al resto dell'economia dell'UE.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/relazione-sulleconomia-blu-dellue-leconomiamarittima-alimenta-la-transizione-verde-delleuropa-2022-05-20_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)
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Solidarietà con l'Ucraina: la Commissione metterà
a disposizione 248 milioni di € per sostenere gli Stati
membri che accolgono le personein fuga dalla guerra
La Commissione ha deciso di mettere 248 milioni di € a disposizione dei 5 Stati membri che sono stati colpiti maggiormente all'inizio
della guerra e che ospitano un ampio numero di rifugiati, al fine di
sostenerne i sistemi di accoglienza e di gestione delle frontiere.
La decisione fa seguito all'evento di mobilitazione globale "Stand
Up for Ukraine" del 9 aprile, in cui la Commissione ha impegnato
fino a 400 milioni di € a sostegno dei rifugiati ucraini negli Stati
membri più colpiti.
L'assistenza emergenziale nell’ambito dei fondi per gli affari interni
sosterrà Cechia, Polonia, Romania, Slovacchia e Ungheria. Gli
Stati membri possono utilizzare questi fondi per fornire assistenza
immediata - come cibo, trasporti e alloggi temporanei - alle persone in fuga dall'invasione non provocata dell'Ucraina da parte della
Russia, aumentando nel contempo la propria capacità di gestire le frontiere esterne dell'UE.
Anche le organizzazioni della società civile e gli enti locali e regionali svolgono un ruolo fondamentale nell'assistenza e gli Stati membri dovranno pertanto garantire che questi finanziamenti di emergenza giungano anche
a loro.
Per garantire che i fondi siano erogati rapidamente senza gravosi oneri amministrativi, la Commissione sbloccherà i finanziamenti sulla base dei risultati conseguiti, piuttosto che dei costi effettivi. Per continuare a sostenere le esigenze di accoglienza iniziale man mano che evolvono, la Commissione metterà a disposizione i
restanti 152 milioni di € dopo l'accordo dell'autorità di bilancio.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/solidarieta-con-lucraina-la-commissionemettera-disposizione-248-milioni-di-eu-sostenere-gli-stati-2022-05-18_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

DiscoverEU: 35 000 giovani viaggiatori selezionati
nella prima tornata del 2022
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In occasione del primo ciclo
di DiscoverEU nell'ambito del programma Erasmus+, 35 000 giovani
di 18 anni sono stati selezionati per
viaggiare in tutta Europa. Il ciclo di
quest'anno segna l'ingresso di DiscoverEU nel programma Erasmus+.
Grazie a questa novità e ai finanziamenti eccezionali concessi nel
quadro dell’Anno europeo dei giovani 2022, nel 2022 saranno disponibili 70 000 pass di viaggio. Per la
EC
prima volta hanno potuto candidarsi anche i giovani provenienti da Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia, in
quanto i rispettivi paesi partecipano al programma Erasmus+.
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: “DiscoverEU ha creato una comunità con valori forti, rispettosa della cultura europea e aperta a nuove amicizie ed esperienze formative. Sono molto lieta che quest'anno abbiamo potuto aprire questa iniziativa a giovani provenienti da più paesi, in quanto difendiamo fermamente l'importanza di scambi interculturali positivi.”
La selezione si è conclusa il 21 aprile 2022 e ha richiamato l’attenzione di quasi 69 000 giovani entusiasti. I
candidati selezionati saranno contattati e potranno iniziare a organizzare un viaggio di massimo 30 giorni nel
periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023. I giovani potranno contare sul sostegno delle agenzie nazionali Erasmus+, che organizzano riunioni informative prima della partenza e incontri in tutta Europa. I
partecipanti riceveranno inoltre la nuova tessera di sconto DiscoverEU, che darà accesso a più di 40 000 possibilità di sconto su alloggio, cibo, cultura e altri servizi.
La Commissione prevede di aprire la prossima tornata di candidature nel mese di ottobre, quando saranno
disponibili altri 35 000 pass di viaggio.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/discovereu-35-000-giovani-viaggiatoriselezionati-nella-prima-tornata-del-2022-2022-05-18_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) Pagina 12
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Settimana europea delle competenze professionali sulla
transizione verde: la Commissione annuncia i 12 vincitori
dei premi di eccellenza per l'IFP
Premio di eccellenza per l'istruzione e la formazione professionale 2022
Organizzata ogni anno dalla Commissione europea, si tratta di un'occasione per
celebrare le migliori pratiche in materia di istruzione e formazione professionale
(IFP), riunendo tutti i soggetti coinvolti per illustrare i benefici offerti dall'IFP sia ai
giovani che agli adulti. La Settimana europea delle competenze professionali si
svolge in tutta Europa e non solo, dal 16 al 20 maggio. Organizzata ogni anno dalla
Commissione europea, si tratta di un'occasione per celebrare le migliori pratiche in
EC
materia di istruzione e formazione professionale (IFP), riunendo tutti i soggetti coinvolti (autorità a livello locale, nazionale e regionale, studenti, insegnanti e organizzazioni di istruzione e formazione)
per illustrare i benefici offerti dall'IFP sia ai giovani che agli adulti. L'edizione di quest'anno, la sesta, è dedicata al
tema "IFP e transizione verde", per aiutare le persone ad acquisire le competenze necessarie per la transizione
verde, in linea con il Green Deal europeo.
In occasione della cerimonia di consegna dei premi di eccellenza per l'IFP, la Commissione ha annunciato i vincitori di questo premio faro in diverse categorie. Un apprendista contabile dalla Grecia, la regione Piemonte in Italia e
un programma svedese di cura degli alberi hanno ricevuto il premio di eccellenza della Settimana europea delle
competenze professionali 2022, insieme ad altri 9 vincitori.
I vincitori di quest'anno
La Commissione ha assegnato 12 premi in quattro categorie e una menzione speciale ad apprendisti, progetti,
imprese e regioni dell'UE, dei paesi limitrofi e del vicinato che hanno utilizzato con successo l'IFP per costruire una
società più verde, più digitale e più inclusiva. Tra i vincitori del premio figurano:
Evangelos Pouftas, apprendista presso una società di revisione contabile in Grecia, che ha dimostrato il ruolo
essenziale degli apprendisti nell'accelerare la transizione digitale delle piccole e medie imprese (PMI) aiutando i
clienti della società ad informatizzare il loro lavoro, ad esempio predisponendo servizi online che consentono loro di
restare competitivi, in particolare nel contesto della pandemia di COVID-19 e di un incremento del lavoro a distanza. La Regione Piemonte, con il sostegno del Fondo sociale europeo, ha promosso presso giovani discenti una
cultura della sostenibilità nella produzione e nel consumo di alimenti lungo la filiera agroalimentare.
Il progetto "Veteran Tree Management Skills Certification" di Stiftelsen Pro Natura per la certificazione delle
competenze di gestione degli alberi veterani. Questo programma svedese, finanziato da Erasmus +, è concepito
per innalzare lo standard della cura degli alberi che hanno un valore eccezionale per la conservazione della natura,
il paesaggio o la cultura, noti come "alberi veterani". Fra gli altri vincitori del premio figurano:
AKMI S.A., Grecia
il programma "Lavorare per l'inclusione e le pari opportunità per i più svantaggiati", ALMI BILBAO S.A.L., Spagna
Cicladi - 5° Istituto di formazione professionale serale di Patrasso, Grecia
Educazione ambientale e agricola a scuola, Georgia
Prof. Dott. Linda Clarke, Università di Westminster, Regno Unito
ÖBB Infrastruktur AG, Austria
Otto Stöckl Elektroinstallationen GmbH, Austria
Istituto tecnico statale di Riga, Lettonia
Virtual Dawn, Finlandia
Oltre ai premi nelle diverse categorie, è stata attribuita una menzione speciale ai partner ucraini che, insieme
alla Fondazione europea per la formazione professionale, hanno riformato i loro sistemi di istruzione e formazione
concentrandosi sulle qualifiche, sul futuro delle competenze in settori economici fondamentali e sui meccanismi di
governance per rendere il loro sistema più moderno e avvicinarlo al sistema dell'UE.
Azioni dell'UE per promuovere l'IFP
La Commissione promuove attivamente l'istruzione e formazione professionale nell'ambito dei suoi sforzi per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, e in particolare del diritto all'istruzione, alla formazione e all'apprendimento permanente. Si tratta di un'azione importante anche per conseguire l'obiettivo principale del piano d'azione
UE sul pilastro europeo dei diritti sociali, secondo l'impegno assunto da tutti i partner al vertice sociale di Porto:
almeno il 60 % di tutti gli adulti dovrebbe partecipare ogni anno ad attività di formazione.
Il 1º luglio 2020 la Commissione ha proposto una raccomandazione del Consiglio relativa all'istruzione e formazione professionale per rendere l'IFP più moderna, attraente, flessibile e adatta all'era digitale e alla transizione verde.
La proposta è integrata in altre iniziative della Commissione, quali l'agenda per le competenze per l'Europa e
la comunicazione "Sostegno all'occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione".
Inoltre, nel dicembre 2021 la Commissione ha presentato proposte relative ai conti individuali di apprendimento e
alle microcredenziali, per contribuire ad offrire alle persone maggiori opportunità di trovare offerte di apprendimento
e opportunità di lavoro.
La Commissione europea sostiene inoltre l'istruzione e la formazione professionale attraverso finanziamenti significativi, ad esempio attraverso il Fondo sociale europeo Plus (con un bilancio totale di quasi 99,3 miliardi di € per il
periodo 2021-2027), Erasmus + e il dispositivo per la ripresa e la resilienza, che contempla sette settori prioritari
per le riforme e gli investimenti, tra cui il settore "riqualificazione e miglioramento delle competenze".
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/settimana-europea-delle-competenzeprofessionali-sulla-transizione-verde-la-commissione-annuncia-i-2022-05-19_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) Pagina 13
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Libertà di stampa: il Parlamento europeo a sostegno
dei giornalisti
La libertà di stampa è sotto attaqcco nell'UE e nel resto del
mondo. Scoprite in che modo il Parlamento europeo supporta
il lavoro dei giornalisti.
Con l'avvento dei nuovi canali digitali il giornalismo è costretto ad
affrontare sfide crescenti, dal momento che tali canali vengono
sfruttati per diffondere la disinformazione in un mondo sempre più
polarizzato. Sebbene l'Europa continui ad essere il continente più
sicuro per i giornalisti e per la libertà dei media, l'evolversi del conflitto russo in Ucraina ha complicato le cose, facendo registrare attacchi e intimidazioni in vari paesi.
Il 3 maggio, in occasione della Giornata mondiale della libertà di
stampa, nel corso di un dibatto in plenaria tenutosi a Strasburgo gli eurodeputati hanno espresso la
propria preoccupazione riguardo al crescente numero di attacchi ai danni dei giornalisti, sottolineando
il ruolo essenziale della libertà di stampa in una democrazia funzionante.
La Presidente Roberta Metsola, in una breve dichiarazione prima del dibattito ha affermato che : "i
giornalisti non dovrebbero mai dover scegliere tra dire la verità o restare in vita. Non dovrebbero mai
essere costretti a trascorrere anni in prigione e spendere i propri risparmi per difendersi contro azioni
legali vessatorie... Una democrazia forte ha bisogno di una stampa forte".
Il ruolo del Parlamento europeo nella protezione della stampa libera
Il Parlamento europeo ha ripetutamente sostenuto la libertà di stampa e il pluralismo dei media sia
nell'UE che altrove.
Nel novembre 2021 il Parlamento ha adottato una risoluzione sul rafforzamento della libertà e del pluralismo dei media nell'UE e sulla richiesta di nuove regole per proteggere i giornalisti dall'essere messi
a tacere. I deputati hanno sottolineato come il nuovo ambiente digitale abbia esacerbato il problema
della diffusione della disinformazione.
In un'altra relazione, votata nel marzo 2022, la commissione speciale del Parlamento sulle ingerenze
straniere nell'UE ha esortato l'UE a creare una strategia comune per far fronte alle interferenze straniere e alle campagne di disinformazione e ha chiesto maggiore sostegno ai media indipendenti, ai
verificatori di fatti e ai ricercatori.
Il 27 aprile 2022 la Commissione europea ha annunciato una proposta per affrontare le controversie
dolose contro giornalisti e attivisti e si è impegnata a presentare in autunno una legge europea sulla
libertà dei media.
Recentemente, gli eurodeputati hanno denunciato altresì, la crescente repressione di voci critiche e gli
attacchi contro i giornalisti in Messico, Polonia e Russia.
Il 3 maggio 2022 il Parlamento europeo ha lanciato la seconda edizione del Premio Daphne Caruana
Galizia per il giornalismo, in memoria della giornalista maltese uccisa in un attentato dinamitardo nel
2017, per premiare il giornalismo eccezionale che riflette i valori dell'UE. Ad aprile è stato annunciato
anche un nuovo programma di borse di studio e programmi di formazione per giovani giornalisti, che
dovrebbero iniziare entro la fine dell'anno.
La libertà di espressione, la libertà dei media e il pluralismo sono sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Libertà di stampa
Le sfide per il giornalismo in Europa
Nella maggior parte dei paesi dell'UE la situazione è positiva tuttavia, in una risoluzione sulla libertà
dei media nel 2020, il Parlamento europeo ha espresso la propria preoccupazione per lo stato dei media nel servizio pubblico in alcuni dei paesi UE, sottolineando che la libertà dei media, il pluralismo,
l'indipendenza e la sicurezza dei giornalisti sono fattori cruciali del diritto alla libertà di espressione, di
informazione nonché essenziali al buon funzionamento della democrazia UE.
Tuttavia, ci sono stati attacchi ai giornalisti in tutta l'UE. Il giornalista greco George Karaivaz è stato
ucciso a colpi di arma da fuoco ad Atene nell'aprile 2021 e il giornalista investigativo olandese Peter
R. de Vries è stato ucciso ad Amsterdam nel luglio 2021.
La guerra in Ucraina è risultata letale anche per i giornalisti. I dati delle Nazioni Unite dell'inizio di maggio mostrano che dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina nel febbraio 2022 sette giornalisti sono stati
uccisi.
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20220513STO29508/liberta-di-stampa-ilparlamento-europeo-a-sostegno-dei-giornalisti
(Parlamento Europeo) Pagina 14
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Stati membri, lavoratori e datori di lavoro d'accordo
sulla necessità di riconoscere la COVID-19 come malattia
professionale
Gli Stati membri, i lavoratori e i datori di lavoro, in sede di comitato consultivo
dell'UE per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS), hanno raggiunto un
accordo sulla necessità di riconoscere la COVID-19 come malattia professionale
nei settori dell'assistenza socio-sanitaria e dell'assistenza a domicilio nonché, in un
contesto pandemico, nei settori in cui sono maggiori le attività con un rischio accertato di infezione, e hanno inoltre appoggiato un aggiornamento dell'elenco dell'UE
delle malattie professionali.
Nicolas Schmit, Commissario per il Lavoro e i diritti sociali, ha dichiarato: "L'accordo raggiunto è un segnale politico forte per quanto riguarda il riconoscimento dell'impatto della COVID19 sui lavoratori nonché del contributo fondamentale del personale socio-sanitario e degli altri lavoratori esposti ad
un rischio maggiore di contrarre la malattia. Sulla base di tale accordo, la Commissione aggiornerà la sua raccomandazione sulle malattie professionali al fine di promuovere il riconoscimento della COVID-19 come malattia professionale da parte di tutti gli Stati membri."
L'accordo di ieri costituisce un passo importante per l'attuazione del quadro strategico dell'UE in materia di salute e
sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027, adottato dalla Commissione nel giugno 2021, nel quale la Commissione
ha annunciato che aggiornerà entro la fine dell'anno la sua raccomandazione sulle malattie professionali al fine di
includere la COVID-19. Il quadro definisce le azioni chiave a livello dell'UE necessarie per migliorare la salute e la
sicurezza dei lavoratori nei prossimi anni. Uno dei suoi obiettivi fondamentali trasversali è migliorare la preparazione a potenziali crisi sanitarie future. Tale obiettivo implica anche un rafforzamento del sostegno ai lavoratori durante eventuali future ondate di COVID-19.
Prossime tappe
A seguito del parere del CCSS, la Commissione aggiornerà la raccomandazione in cui sono elencate tutte le malattie professionali che la Commissione raccomanda agli Stati membri di riconoscere e gli agenti che possono provocarle. L'obiettivo è che gli Stati membri adeguino le rispettive legislazioni nazionali conformemente alla raccomandazione aggiornata. Se la COVID-19 è riconosciuta come malattia professionale in uno Stato membro, ai lavoratori dei settori pertinenti che hanno contratto la malattia sul luogo di lavoro possono essere riconosciuti diritti specifici in base alle normative nazionali, come il diritto all'indennizzo.
Contesto
Sebbene in Europa la crisi sanitaria connessa alla pandemia di COVID-19 sia migliorata e gli Stati membri stiano
progressivamente revocando le misure restrittive, la situazione epidemiologica rimane grave. Il 12 maggio 2022 il
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha classificato alcune sottovarianti di Omicron come "varianti che destano preoccupazione", il che giustifica un rafforzamento della protezione dei lavoratori
in vista di eventuali future ondate di COVID-19.
Alcuni lavoratori, in particolare quelli a contatto con persone infette, ad esempio nei settori dell'assistenza sociosanitaria, sono esposti ad un rischio maggiore di contrarre la COVID-19. In tempo di pandemia possono esservi
anche altri settori in cui i lavoratori potrebbero correre un rischio maggiore di contrarre la COVID-19 a causa della
natura delle attività svolte.
Il riconoscimento e l'indennizzo delle malattie professionali sono di competenza nazionale. La maggior parte degli
Stati membri ha comunicato alla Commissione di riconoscere già la COVID-19 come malattia professionale o infortunio sul lavoro, conformemente alle rispettive normative nazionali. L'aggiornamento della raccomandazione della
Commissione sulle malattie professionali è importante per promuovere il riconoscimento della COVID-19 come
malattia professionale da parte di tutti gli Stati membri.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/stati-membri-lavoratori-e-datori-di-lavoro-daccordo
-sulla-necessita-di-riconoscere-la-covid-19-come-2022-05-19_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)
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4 team finalisti dell’edizione 2021-2022 di ASOC!
Con la conclusione della Fase 2 di Valutazione, step finale di questo processo sperimentale, possiamo finalmente
annunciare i 4 team più meritevoli che avranno l’opportunità di confrontarsi e presentare la loro ricerca di monitoraggio civico nell’ambito degli ASOC2122 AWARDS, l’evento finale di premiazione in programma per il prossimo lunedì 6 giugno 2022 a partire dalle ore 10.00, per concorrere all’assegnazione dei 4 premi tematici.
All’Evento finale di premiazione, TUTTE le classi ASOC invitate a partecipare potranno conoscere anche i vincitori del Premio EUROPA e dei team che su base nazionale si sono aggiudicate le Menzioni Speciali
ASOC2122. L’iniziativa si terrà in diretta dalla sala convegni del Museo M9 di Mestre (VE) in collegamento con i 4
team finalisti e la giuria che dovrà assegnare i 4 premi tematici.
Potrete seguire lo streaming per conoscere le ulteriori premialità messe in palio nell’ambito della nona edizione di
ASOC.
A breve sarà possibile consultare il programma della giornata e i dettagli per partecipare.
Il Team di A Scuola di OpenCoesione
www.ascuoladiopencoesione.it Pagina 15
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Traffico di beni culturali: la Commissione europea avvia
una consultazione pubblica sul prossimo piano d'azione
per contrastare il traffico illecito di beni culturali
La Commissione ha avviato una consultazione pubblica per il prossimo piano d'azione sulla lotta contro il traffico illecito di beni culturali. Il
piano d'azione, annunciato nella strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata, fornirà un quadro strategico globale per coordinare
gli sforzi volti a combattere il traffico illecito di beni culturali. L'obiettivo è
interrompere le attività criminali connesse e proteggere il patrimonio
culturale.
Secondo Interpol, oltre la metà dei circa 850 000 beni culturali sequestrati in tutto il mondo nel 2020 è stata confiscata in Europa. Tra questi
EC
figurano oggetti numismatici (monete, denaro o medaglie), dipinti, sculture e materiale archeologico e bibliotecario. Questo dimostra l'importanza e l'impatto dell'azione europea contro i reati connessi ai beni culturali.
Tutte le parti interessate, compresi gli operatori del mercato dell'arte, i ricercatori, i musei, la società civile, le
autorità pubbliche, le organizzazioni internazionali e i cittadini, sono invitate a partecipare alla consultazione
pubblica. I risultati contribuiranno a orientare l’elaborazione del piano d'azione.
La consultazione pubblica è disponibile qui e rimarrà aperta fino al 15 luglio.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/traffico-di-beni-culturali-la-commissioneeuropea-avvia-una-consultazione-pubblica-sul-prossimo-2022-05-20_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

Strategia dell'UE sugli strumenti terapeutici:
la Commissione presenta un propulsore di innovazione
terapeutica per individuare e sostenere nuove cure
per la COVID-19
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Nell'ambito di un'azione chiave della strategia dell'UE sugli
strumenti terapeutici contro la COVID-19, la Commissione ha
presentato il propulsore di innovazione terapeutica per la COVID-19, una relazione elaborata da esperti scientifici indipendenti che facilita l'individuazione di progetti e tecnologie di
ricerca promettenti e fornisce orientamenti ai ricercatori e agli
innovatori al fine di concentrare al meglio gli sforzi e accelerare l'innovazione.
Gli orientamenti presenti nella relazione si basano su pareri
scientifici indipendenti e sono tesi ad agevolare lo sviluppo di
cure contro la COVID-19 che rispondano alle esigenze dei
pazienti man mano che queste evolvono durante la pandemia.
Gli orientamenti sostengono pertanto gli sforzi volti a garantire il
EC
più rapidamente possibile cure sicure ed efficaci ai pazienti in
tutta l'UE: questa rimane una priorità assoluta nel passaggio alla prossima fase della COVID-19.
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: “L'Unione europea ha intrapreso azioni decisive con i suoi ricercatori e innovatori per sviluppare vaccini e
cure a tutela dei cittadini. Il propulsore di innovazione terapeutica sostiene la nostra continua ricerca di nuove
terapie vagliando il panorama della ricerca e riducendo lo scarto tra ricerca di base e applicazione clinica.”
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: “Le terapie costituiscono una parte importante della nostra risposta alla COVID-19. Salvano vite umane, limitano la necessità di ricoveri ospedalieri, accelerano i tempi di guarigione e riducono i sintomi complessivi. Con la strategia sugli strumenti terapeutici stiamo assemblando un insieme di cure sicure ed efficaci contro la COVID-19 che affrontano
tutte le fasi della malattia, compreso lo sviluppo di medicinali specifici per la sindrome post-COVID. La ricerca
e l'innovazione sono fondamentali per colmare le lacune di conoscenze e sviluppare cure efficaci, e a tal fine
saranno fondamentali il propulsore di innovazione terapeutica e la stretta collaborazione con l'HERA.”
Come annunciato nella strategia sugli strumenti terapeutici, il propulsore di innovazione terapeutica contribuirà
al lavoro dell’Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA), che istituirà
una piattaforma di mappatura interattiva per le terapie promettenti. È stato pubblicato un bando di gara per la
progettazione della piattaforma i cui risultati dovrebbero essere presentati nei prossimi mesi.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/strategia-dellue-sugli-strumenti-terapeutici-lacommissione-presenta-un-propulsore-di-innovazione-2022-05-23_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) Pagina 16
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Proteggere i trasporti dell'UE in tempi di crisi:
adottato un piano di emergenza per i trasporti
La Commissione ha adottato un piano di emergenza per
i trasporti per rafforzare la resilienza dei trasporti dell'UE
in tempi di crisi. Il piano, che si basa sugli insegnamenti
tratti dalla pandemia di COVID-19, tiene conto anche
delle sfide che il settore dei trasporti dell'UE deve affrontare dall'inizio dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina. Entrambe le crisi hanno gravemente
colpito il trasporto di merci e di persone, ma la resilienza
di questo settore e il migliore coordinamento tra gli Stati
membri si sono rivelati fondamentali per la risposta
dell'UE a queste sfide.
Adina Vălean, Commissaria per i Trasporti, ha dichiarato: "Questi tempi difficili e impegnativi ci ricordano l'importanza del settore dei trasporti dell'UE e la necessità
di migliorare la nostra preparazione e resilienza. La pandemia di COVID-19 non è stata la prima crisi con conseguenze per il settore dei trasporti e l'invasione illegale
dell'Ucraina da parte della Russia ci dimostra che non sarà certamente l'ultima. Ecco perché dobbiamo essere
pronti. L'odierno piano di emergenza, che si basa in particolare sugli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID
-19 e e sulle iniziative adottate per affrontarla, crea un quadro solido per un settore dei trasporti dell'UE resiliente
e a prova di crisi. Sono assolutamente convinta che questo piano costituirà un fattore determinante per la resilienza del settore dei trasporti, visto che molti degli strumenti previsti dal piano si sono già rivelati essenziali nel sostegno offerto all'Ucraina. Mi riferisco tra l'altro ai corridoi di solidarietà UE-Ucraina, che aiutano quest'ultima a
esportare i cereali di cui è produttrice."
10 azioni per trarre insegnamenti dalle recenti crisi
Il piano propone una serie di 10 azioni per guidare l'UE e i suoi Stati membri nell'introduzione di misure di emergenza in risposta alle crisi. Evidenzia, tra le diverse azioni, l'importanza di garantire una connettività minima e la
protezione dei passeggeri, sviluppare la resilienza agli attacchi informatici e testare regolarmente la resilienza in
generale. Sottolinea anche la pertinenza dei principi delle corsie verdi, principi che garantiscono che nel trasporto
merci via terra l'attraversamento delle frontiere possa avvenire in meno di 15 minuti, e rafforza il ruolo della rete di
punti di contatto delle autorità nazionali responsabili dei trasporti.Sia le corsie verdi e sia la rete dei punti di contatto si sono dimostrate fondamentali durante la pandemia di COVID-19 e nell'attuale crisi causata dall'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.
I 10 settori d'azione sono i seguenti:
rendere le normative dell'UE in materia di trasporti adatte alle situazioni di crisi;
garantire un sostegno adeguato al settore dei trasporti;
garantire la libera circolazione delle merci, dei servizi e delle persone;
gestire i flussi di rifugiati e il rimpatrio dei passeggeri e dei lavoratori del settore dei trasporti rimasti bloccati;
garantire una connettività minima dei trasporti e la protezione dei passeggeri;
condividere informazioni sui trasporti;
rafforzare il coordinamento della politica in materia di trasporti;
rafforzare la cibersicurezza;
mettere alla prova la risposta alle emergenze nel settore dei trasporti;
cooperare con i partner internazionali.
Una lezione fondamentale della pandemia è l'importanza di coordinare le misure di risposta alle crisi per evitare,
ad esempio, situazioni in cui gli autocarri, i loro conducenti e i beni essenziali restino bloccati alle frontiere, come
osservato nei primi giorni della pandemia. Il piano di emergenza per i trasporti introduce principi guida atti ad assicurare che le misure di risposta alle crisi siano proporzionate, trasparenti, non discriminatorie, in linea con i trattati
dell'UE e in grado di garantire che il mercato unico continui a funzionare correttamente.
Prossime tappe
La Commissione e gli Stati membri ricorreranno a questo piano di emergenza per rispondere alle sfide attuali che
interessano il settore dei trasporti. La Commissione sosterrà gli Stati membri e guiderà il processo di preparazione alle crisi in cooperazione con le agenzie dell'UE, coordinando la rete di punti di contatto nazionali per i trasporti
e mantenendo discussioni regolari con i partner internazionali e i portatori di interessi. Per rispondere alle sfide
immediate e permettere all'Ucraina di esportare i cereali che produce e anche di importare le merci di cui ha bisogno (dagli aiuti umanitari ai mangimi per animali fino ai fertilizzanti), la Commissione coordinerà la rete dei punti di
contatto dei corridoi di solidarietà e la piattaforma di incontro dedicata ai corridoi di solidarietà.
Contesto
L'iniziativa odierna risponde all'invito rivolto dal Consiglio alla Commissione di elaborare un piano di emergenza
per il settore europeo dei trasporti in caso di pandemie e altre gravi crisi. Il piano onora uno degli impegni della
Commissione nell'ambito della strategia per una mobilità sostenibile e intelligente ed è stato sviluppato di concerto con le autorità degli Stati membri e i rappresentanti del settore.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/proteggere-i-trasporti-dellue-tempi-di-crisiadottato-un-piano-di-emergenza-i-trasporti-2022-05-23_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) Pagina 17
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Continua dalla copertina

La piena e tempestiva attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza è fondamentale per conseguire maggiori
livelli di investimento. Nel 2023 si prevede l'attuazione di una politica di bilancio prudente, che tenga sotto controllo
la crescita della spesa corrente primaria finanziata a livello nazionale e allo stesso tempo consenta agli stabilizzatori automatici di svolgere il loro ruolo e attui misure temporanee e mirate per mitigare l'impatto della crisi energetica e fornire assistenza umanitaria a chi fugge dall'Ucraina. Inoltre, i programmi di bilancio degli Stati membri per il
prossimo anno dovrebbero fondarsi su percorsi prudenti di avvicinamento a medio termine che rispecchino le sfide
in materia di sostenibilità di bilancio associate agli elevati livelli del rapporto debito/PIL, ulteriormente aumentati a
causa della pandemia. Infine la politica di bilancio dovrebbe consentire di reagire rapidamente per adeguare la
spesa corrente al mutare della situazione. La Commissione ritiene soddisfatte le condizioni per mantenere la clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita nel 2023 e disattivarla a partire dal 2024. L'estensione
della clausola per tutto il 2023 è giustificata dall'aumento dell'incertezza, dai rischi di revisione al ribasso delle prospettive economiche nel contesto della guerra in Ucraina, dai rincari senza precedenti dell'energia e dalle durature
perturbazioni della catena di approvvigionamento. Il mantenimento della clausola darà alla politica di bilancio nazionale il margine per reagire in fretta in caso di necessità, consentendo una transizione agevole dall'ampio sostegno all'economia fornito durante la pandemia a un sempre maggiore ricorso a misure temporanee e mirate e politiche di bilancio prudenti, necessarie a garantire la sostenibilità sul medio periodo. La Commissione fornirà orientamenti su eventuali modifiche del quadro di governance economica dopo la pausa estiva e in tempo utile per il
2023.
Relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, sulla conformità ai criteri del disavanzo e del debito stabiliti dal trattato A norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
la Commissione ha adottato una relazione per 18 Stati membri (Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria).
Scopo della relazione è valutare la conformità degli Stati membri ai criteri del disavanzo e del debito previsti dal
trattato. Per tutti questi Stati membri, ad eccezione della Finlandia, la relazione valuta la conformità al criterio del
disavanzo. Nel caso dell'Estonia, della Lituania e della Polonia, la relazione è dovuta a un disavanzo previsto per il
2022 superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL sancito dal trattato, mentre gli altri Stati membri avevano un
disavanzo pubblico superiore al 3 % del PIL nel 2021. La pandemia di COVID-19 continua ad avere un impatto
macroeconomico e di bilancio straordinario che, insieme all'attuale situazione geopolitica, provoca un'eccezionale
clima di incertezza, anche per quanto riguarda la definizione di un percorso dettagliato per la politica di bilancio.
Pertanto la Commissione non propone di avviare nuove procedure per i disavanzi eccessivi.
La Commissione riesaminerà la situazione del bilancio degli Stati membri nell'autunno 2022. Nella primavera 2023
valuterà l'opportunità di proporre l'avvio di procedure per i disavanzi eccessivi sulla base dei dati sui risultati del
2022, in particolare tenendo conto del rispetto delle raccomandazioni specifiche per paese in materia di bilancio.
Correzione degli squilibri macroeconomici La Commissione ha individuato squilibri macroeconomici per i 12
Stati membri selezionati ai fini dell'esame approfondito nella relazione 2022 sul meccanismo di allerta.
L'Irlanda e la Croazia non presentano più squilibri. In entrambi i paesi il rapporto debito/PIL è notevolmente diminuito nel corso degli anni e continua a mostrare forti dinamiche al ribasso. Sette Stati membri (Francia, Germania,
Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna e Svezia) continuano a presentare squilibri. Altri tre (Cipro, Grecia e
Italia) continuano a presentare squilibri eccessivi. Nel complesso si riscontra una riduzione delle vulnerabilità, che
in diversi Stati membri stanno scendendo al di sotto dei livelli pre-pandemia, tanto da giustificare una revisione
della classificazione degli squilibri in due casi in cui sono stati compiuti anche notevoli progressi sul piano delle
politiche.
Pareri sui documenti programmatici di bilancio della Germania e del Portogallo Il 19 maggio la Commissione
ha adottato i pareri sui documenti programmatici di bilancio 2022 di Germania e Portogallo. Dopo l'insediamento
del nuovo governo a dicembre 2021, la Germania ha presentato un documento programmatico di bilancio aggiornato per il 2022 ad aprile. Lo stesso ha fatto il Portogallo. La Commissione non ha valutato il documento programmatico di bilancio che il paese aveva presentato nell'autunno 2021 poiché il parlamento portoghese non aveva
approvato il bilancio statale per il 2022. Secondo le previsioni l'orientamento della politica di bilancio della Germania nel 2022 sarà di sostegno. La Germania intende continuare a sostenere la ripresa utilizzando il dispositivo per
la ripresa e la resilienza per finanziare investimenti aggiuntivi, e intende anche preservare gli investimenti finanziati
a livello nazionale. Secondo le previsioni l'orientamento della politica di bilancio del Portogallo nel 2022 sarà di
sostegno. Il Portogallo intende continuare a sostenere la ripresa utilizzando il dispositivo per la ripresa e la resilienza per finanziare investimenti aggiuntivi, e intende anche preservare gli investimenti finanziati a livello nazionale.
Nel 2022 il Portogallo dovrebbe sostanzialmente limitare la crescita della spesa corrente finanziata a livello nazionale.
Relazioni sulla sorveglianza rafforzata e sulla sorveglianza post-programma La quattordicesima relazione
sulla sorveglianza rafforzata per la Grecia rileva che il paese ha adottato le misure necessarie per rispettare gli
impegni concordati, nonostante le difficoltà legate alle conseguenze economiche delle nuove ondate della pandemia e dell'invasione russa in Ucraina. La relazione potrebbe fungere da base per la decisione dell'Eurogruppo in
merito all'attivazione della prossima serie di misure relative al debito in funzione delle politiche. La Commissione ha
adottato inoltre le relazioni di sorveglianza post-programma di Irlanda, Cipro, Portogallo e Spagna, nelle quali conclude che le capacità di rimborso di ciascuno degli Stati membri interessati rimangono solide.
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Orientamenti in materia di occupazione
La Commissione propone inoltre orientamenti, sotto forma di decisione del Consiglio, relativi alle politiche degli
Stati membri in materia di occupazione per il 2022. Ogni anno questi orientamenti definiscono priorità comuni per
le politiche sociali e occupazionali nazionali al fine di renderle più eque e inclusive. Ora gli Stati membri saranno
invitati ad approvarli. Riforme e investimenti costanti degli Stati membri saranno cruciali per sostenere la creazione di posti di lavoro di alta qualità, lo sviluppo di competenze e transizioni agevoli nel mercato del lavoro e per
affrontare le attuali carenze di manodopera e gli squilibri tra domanda e offerta di competenze nell'UE. Gli orientamenti forniscono indicazioni su come continuare a modernizzare le istituzioni del mercato del lavoro, l'istruzione e
la formazione e i sistemi sanitari e di protezione sociale per renderli più equi e inclusivi.
Quest'anno la Commissione propone di aggiornare gli orientamenti per le politiche occupazionali degli Stati membri concentrandosi in particolare sul contesto post-COVID-19, sulla necessità di rendere socialmente eque le transizioni verde e digitale e di agire in linea con le iniziative politiche recenti, comprese quelle in risposta all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, come le misure per consentire a coloro che fuggono dalla guerra di accedere al mercato del lavoro.
Progressi nel conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite
La Commissione conferma il suo impegno a integrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite
nel semestre europeo. Il ciclo del semestre europeo 2022 fornisce relazioni aggiornate e coerenti sui progressi
compiuti verso il conseguimento degli OSS in tutti gli Stati membri. In particolare, le relazioni per paese riassumono i progressi compiuti da ciascuno Stato membro nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e comprendono un allegato dettagliato basato sul monitoraggio effettuato da Eurostat.
Le relazioni per paese menzionano anche i piani per la ripresa e la resilienza adottati dal Consiglio relativi a 24
Stati membri. Il sostegno fornito nell'ambito dell'RRF è alla base di un gran numero di riforme e investimenti che
dovrebbero aiutare gli Stati membri a compiere ulteriori progressi verso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile.
Parallelamente al pacchetto di primavera, oggi Eurostat ha pubblicato la "Relazione di monitoraggio sui progressi
compiuti nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel contesto dell'UE". I dati disponibili sugli ultimi
cinque anni indicano che l'UE ha compiuto progressi per quanto riguarda la maggior parte degli OSS. Gran parte
di tali progressi riguarda la promozione della pace e della sicurezza personale nel territorio dell'UE e il migliore
accesso alla giustizia e la fiducia nelle istituzioni (OSS 16); seguono gli obiettivi relativi alla riduzione della povertà
e dell'esclusione sociale (OSS 1) e all'economia e al mercato del lavoro (OSS 8). In generale serviranno maggiori
sforzi per realizzare gli obiettivi, in particolare quelli del settore ambientale come "Acqua pulita e i servizi igienicosanitari" (OSS 6) e "La vita sulla terra" (OSS 15).
Dichiarazioni di alcuni membri del Collegio
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio delle persone, ha dichiarato:
"L'invasione russa dell'Ucraina ha senza dubbio creato una situazione di straordinaria incertezza economica in
Europa. Ciò ha provocato un forte aumento dei prezzi dell'energia, delle materie prime, dei prodotti di base e dei
prodotti alimentari, danneggiando i consumatori e le imprese. Con questo pacchetto di primavera del semestre
europeo intendiamo sostenere la ripresa economica dell'Europa dopo la pandemia e allo stesso tempo eliminare
gradualmente la nostra dipendenza strategica dall'energia russa entro il 2030".
Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, ha dichiarato: "Fin dalle prime settimane della pandemia più di
due anni fa, l'UE e i governi nazionali hanno fornito un sostegno politico forte e coerente alle nostre economie,
favorendo una rapida ripresa. Ora le nostre priorità comuni sono gli investimenti e le riforme, come dimostrano le
raccomandazioni presentate oggi, incentrate sull'attuazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza e sulla
transizione energetica. Le politiche di bilancio dovrebbero portare avanti la transizione dal sostegno universale
fornito durante la pandemia a misure più mirate. Nell'attraversare questo nuovo periodo di turbolenza causato
dall'invasione russa dell'Ucraina i governi devono anche disporre della flessibilità necessaria per adattare le loro
politiche a sviluppi imprevedibili. L'estensione della clausola di salvaguardia generale al 2023 riconosce l'elevata
incertezza e i forti rischi che i risultati siano peggiori delle previsioni in una situazione in cui lo stato dell'economia
europea non è tornato alla normalità".
Nicolas Schmit, Commissario per il Lavoro e i diritti sociali, ha dichiarato: "Gli orientamenti della Commissione in
materia di occupazione sono un aspetto essenziale della definizione delle priorità degli Stati membri e del coordinamento delle politiche nel settore sociale e in quello occupazionale. Dopo la pandemia è cruciale che l'Unione e
gli Stati membri facciano in modo che le transizioni verde e digitale siano giuste sotto il profilo sociale. Gli orientamenti della Commissione per il 2022 gettano le basi per la creazione di un maggior numero di posti di lavoro migliori e la promozione dell'equità sociale, che comprende il sostegno all'integrazione nei mercati del lavoro delle
persone in fuga dalla guerra in Ucraina".
Prossime tappe
La Commissione invita l'Eurogruppo e il Consiglio a esaminare il pacchetto e ad approvare gli orientamenti proposti oggi e attende con interesse un dialogo costruttivo con il Parlamento europeo sui contenuti di questo pacchetto
e su ogni tappa successiva del ciclo del semestre europeo.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/pacchetto-di-primavera-del-semestre-europeopromuovere-una-ripresa-verde-e-sostenibile-di-fronte-2022-05-23_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)
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Il Consiglio europeo della ricerca aiuta gli scienziati
a esplorare il potenziale commerciale delle loro scoperte
55 beneficiari di sovvenzioni del Consiglio europeo della ricerca (CER) hanno ricevuto sovvenzioni "Proof of Concept" per esplorare il potenziale commerciale o sociale dei risultati delle proprie ricerche. Dotato di 150 000 € per ciascun progetto selezionato, questo finanziamento complementare fa
parte del programma di ricerca e innovazione dell'UE “Orizzonte Europa”. I progetti selezionati riguardano diversi temi: si va da un metodo più efficiente per produrre le cellule utilizzate nell’immunoterapia
per combattere il cancro a nuove tecnologie per ridurre il nostro consumo energetico a un modo più
rapido per le imprese di modificare gli ingredienti dei prodotti di consumo quotidiano al fine di renderli
più rispettosi dell'ambiente. I nuovi progetti saranno realizzati in 16 paesi di tutta Europa. Dal 2011 il
CER ha finanziato circa 1 530 sovvenzioni “Proof of Concept". Questi fondi supplementari aiutano i beneficiari di sovvenzioni CER a verificare la fattibilità pratica dei concetti scientifici, ad esplorare opportunità commerciali o a preparare le domande di brevetto. Secondo una recente indagine, oltre la metà dei
ricercatori che hanno ricevuto tali sovvenzioni ha creato imprese o trasferito i risultati delle proprie ricerche a imprese già esistenti. Il bilancio complessivo per questo tipo di finanziamento nel 2022 è di 50
milioni di €.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/il-consiglio-europeo-della-ricerca-aiutagli-scienziati-esplorare-il-potenziale-commerciale-delle-2022-05-24_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

Premio europeo Carlo Magno della gioventù:
ecco i vincitori dell’edizione 2022
I vincitori dell’edizione 2022 del Premio europeo Carlo Magno della gioventù
A vincere il Premio europeo Carlo Magno della
gioventù 2022 è stato un progetto portoghese
sulla cooperazione transfrontaliera attraverso la
musica. Annualmente alcune giurie sia nazionali che
europee, selezionano un progetto per ciascun paese
dell'UE. I 26 vincitori nazionali, sono stati invitati alla
cerimonia di premiazione, tenutasi il 24 maggio ad
Aquisgrana, dove sono stati annunciati i tre vincitori
europei.
Vincitori europei
I vincitori si aggiudicano diversi premi: il primo premio
è di € 7.500, il secondo premio di € 5.000 mentre il
terzo premio di € 2.500.
Il primo premio è andato al progetto portoghese “Orquestra Sem Fronteiras” [IT: Orchestra Senza
Frontiere], dedicato alla promozione e alla cooperazione transfrontaliera tra Portogallo e Spagna, attraverso la musica di giovani talenti che vivono in entrambi i paesi, con lo scopo di ridurre le disuguaglianze.
Il secondo premio è stato assegnato al progetto ceco “Politika (nejen) pro mladé” [IT: Politica (Non
Solo) per i Giovani], che si propone di riunire giovani politici rappresentanti tutto lo spettro politico, per
discutere di politica, democrazia, diritti umani, lotta per una giovane società civile informata e attiva.
Il terzo premio è andato al progetto tedesco “Ukrainian Vibes - European Public Sphere”, organizzato
attraverso Democracy International. Il progetto, che si è svolto da aprile a ottobre 2021, ha riunito persone provenienti da 36 paesi per discussioni virtuali su democrazia, sviluppo e integrazione europea,
mettendo in luce le relazioni UE-Ucraina. Hanno pubblicato alcune delle proposte generate sulla piattaforma COFOE.
Premio europeo Carlo Magno della Gioventù
Il premio, assegnato congiuntamente dal Parlamento Europeo e dalla Fondazione Premio Internazionale Carlo Magno, è aperto alle iniziative di giovani di età compresa tra i 16 ei 30 anni coinvolti in progetti
che promuovono la comprensione europea e internazionale. Dal 2008 più di 4650 progetti hanno gareggiato per il premio.
Un video della cerimonia sarà disponibile sul canale Youtube dell’Accademia del Premio Carlo Magno.
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20220506STO29007/premioeuropeo-carlo-magno-della-gioventu-ecco-i-vincitori-dell-edizione-2022
(Parlamento Europeo)
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Stato di Schengen: la Commissione definisce
nuove priorità e un nuovo modello di governance
La Commissione europea presenta oggi la relazione
2022 sullo stato di Schengen. È la prima relazione
annuale su Schengen presentata dalla Commissione, e fa seguito alla strategia Schengen presentata
lo scorso anno. La relazione fa parte dell'iniziativa
della Commissione volta a rafforzare la governance
di Schengen attraverso una relazione annuale sullo
stato dello spazio Schengen, che definisce le priorità
per l'anno successivo e monitora i progressi compiuti alla fine di un determinato anno. La relazione contiene un elenco di azioni prioritarie per il periodo
2022-2023, da realizzare a livello sia nazionale che
europeo; ricorda l'importanza di completare lo spazio Schengen, tenendo conto anche dei risultati delle ultime valutazioni Schengen. Parallelamente alla
relazione sullo stato di Schengen, la Commissione
consulterà anche le istituzioni in merito alla futura
politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere al fine di orientare il
EC
lavoro quotidiano degli agenti della guardia di frontiera e costiera europea nei prossimi cinque anni. La relazione servirà da base per le discussioni dei deputati del
Parlamento europeo e dei ministri dell'Interno in occasione del forum Schengen del 2 giugno e del prossimo Consiglio Schengen del 10 giugno. Il Consiglio Schengen offrirà ai ministri l'opportunità di approvare le priorità politiche individuate nella relazione sullo stato di Schengen.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/stato-di-schengen-la-commissione-definiscenuove-priorita-e-un-nuovo-modello-di-governance-2022-05-24_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

La Regione Sicilia informa: AVVISO Pubblicazione Bando attribuzione PEO 2020
Assessorato/Ufficio: Dipartimento della funzione pubblica e del personale
D.D.G. N. 1692 del 18/05/2022 Bando attribuzione PEO 2020
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/avviso-pubblicazione-bando-attribuzione-peo-2020

AVVISO TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE ANNO 2022
"RESTO AL SUD" - "REGIONE SICILIA"
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TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE ANNO 2022 "RESTO AL SUD" - "REGIONE SICILIA" PER IL RICONOSCIMENTO DELLA MISURA AGEVOLATIVA PREVISTA DALL'ARTICOLO 17 DELLA L.R. N. 9/2020
“AGEVOLAZIONI IN FAVORE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE MISURE DI CUI ALL’ARTICOLO 1 DEL
D.L. 20 GIUGNO 2017, N. 91 “RESTO AL SUD”
Si comunica che è possibile presentare istanza, dal 15 maggio 2022 e fino alle ore 12:00 del 31 maggio 2022, per
il riconoscimento per l'anno 2022 della misura agevolativa prevista dall'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9. Le istanze dovranno essere compilate utilizzando il prodotto di gestione che sarà reso disponibile
nel link https://restoalsud.regione.sicilia.it/index.html nel periodo sopra citato e successivamente trasmesse via
PEC al Dipartimento Finanze e Credito, secondo le modalità illustrate nelle istruzioni per la compilazione, rappresentando che l’accesso al predetto prodotto di gestione dovrà essere effettuato mediante SPID (Sistema Pubblico
di Identità Digitale) – livello 2. Pertanto, per accedere alla procedura informatica, prevista dal predetto prodotto di
gestione, è richiesta l’identificazione del compilatore (rappresentante firmatario dell'istanza) tramite il Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID).
Si fa presente che i soggetti ammessi al contributo con DDG n. 20 del 18 gennaio 2021 e DDG n. 452 del 23 giugno 2021 possono presentare una nuova istanza escludendo, a pena di inammissibilità, dalla nuova stima della
pianificazione dei versamenti delle imposte riguardanti gli anni 2022 e 2023, la stima dei versamenti delle singole
imposte ammessi ad agevolazione indicati nelle precedenti istanze con riguardo agli anni 2022 e 2023.
I fondi disponibili per l'anno 2022 ammontano a 2 milioni di euro.
Per qualsiasi informazione, per la documentazione ed i riferimenti normativi, visita la pagina dedicata ((a cura del
Dipartimento Finanze e Credito).
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/avviso-termine-presentazione-istanze-anno-2022-resto-al-sudregione-sicilia Pagina 21
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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/reference-documents-resources_it

Progetti di volontariato
Progetti di solidarietà

(tornata facoltativa)
4 ottobre 2022
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

Invito a presentare proposte (n. IX-2023/02)
«SOVVENZIONI ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE»
L’obiettivo del presente invito è quello di invitare le fondazioni politiche europee registrate a presentare domande di finanziamento a titolo del bilancio dell’Unione («domande di finanziamento») Il finanziamento previsto per l’esercizio finanziario 2023 a titolo dell’articolo 403 del bilancio del Parlamento europeo
«Finanziamento delle fondazioni politiche europee» ammonta a 23 000 000 EUR, come approvato dal Parlamento europeo nel suo progetto di stato di previsione.
Il temine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento è il 30 settembre 2022. Eventuali domande in merito al presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della
pubblicazione, alla seguente casella di posta elettronica funzionale: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu
GUUE C 203 del 20/05/2022
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Invito a presentare domande di contributi (n. IX-2023/01)
CONTRIBUTI AI PARTITI POLITICI EUROPEI
L’obiettivo del presente invito è quello di sollecitare i partiti politici europei registrati a presentare domande di
finanziamento a titolo del bilancio dell’Unione (le «domande di finanziamento»). Il finanziamento previsto per
l’esercizio finanziario 2023 a titolo dell’articolo 402 del bilancio del Parlamento europeo «Finanziamento dei
partiti politici europei» ammonta a 46 000 000 EUR, come approvato dal Parlamento europeo nel suo progetto di stato di previsione. Il temine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2022. Eventuali domande riguardo al presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, alla seguente casella di posta elettronica funzionale:
fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu
GUUE C 203 del 20/05/2022
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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 TRANSFRONTALIERO
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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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 e le condizioni di parteciEC
pazione 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)

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)

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.
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https://www.prontobolletta.it/idee-sulla-sostenibilita-2022/
(EURODESK)
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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 20102018 (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 think-tank, 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)

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)

UN Youth Delegate Programme 2022/2023
Stiamo cercando i prossimi Giovani Delegati Italiani
alle Nazioni Unite
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INVIA la tua candidatura entro domenica 5 giugno 2022
È aperta la call for application per la nuova edizione dello United Nations Youth Delegate Programme (UNYDP), il Programma delle Nazioni Unite volto a promuovere la partecipazione dei giovani nelle missioni
diplomatiche nazionali in qualità di delegati per le questioni giovanili.
In Italia, il Programma è realizzato dalla Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) in collaborazione con il Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale (MAECI) e con il patrocinio dell'Agenzia
Nazionale Giovani (ANG). Se hai tra i 18 e i 29 anni, sei studente universitario oppure hai già completato un percorso di studi universitari, sei appassionato per le questioni giovanili, le Nazioni Unite e l'impegno civico, partecipa
alle selezioni e mettiti alla prova!
Potresti essere proprio tu ad avere la possibilità di rappresentare i tuoi coetanei all'ONU, di essere il portavoce
delle loro istanze nelle più prestigiose sedi diplomatiche internazionali, di promuovere concretamente la cultura e i
valori delle Nazioni Unite tra i giovani. I prossimi Delegati raccoglieranno il testimone di Stefania Bait (Università
degli Studi di Tor Vergata) e Marco Demo (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) due giovani, proprio
come te, che durante il loro mandato hanno rappresentato i loro coetanei nei processi decisionali di più alto respiro
internazionale. Il mandato avrà durata annuale, da settembre 2022 a settembre 2023.
Per informazioni sulle selezioni e per presentare la tua candidatura, consulta il bando: https://www.sioi.org/
attivita/eventi-speciali/unydp/bando-unydp/
Guarda il video di presentazione realizzato dai Giovani Delegati in carica, Stefania Bait e Marco Demo: https://
www.youtube.com/watch?v=3aHINt2IrxE&feature=youtu.be
SIOI-UNA Italy Mail to: application@sioi.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 / SANTE.
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
Bandi Opportunità per tutti
https://www.esteri.it/it/opportunita/nella_ue/opportunita_per_dipendenti_pubblici/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati/

Tirocini retribuiti (Robert Schuman)
presso il Parlamento Europeo
Sino al 31 Maggio è aperto il periodo di candidatura per la sessione autunnale dei tirocini Schuman presso il
Parlamento europeo! I giovani selezionati avranno la possibilità realizzare un'esperienza di formazione presso
uno dei diversi servizi del Segretariato generale a Bruxelles o Lussemburgo a partire da ottobre 2022.
Destinatari
I candidati idonei devono:
• avere almeno 18 anni;
• possedere un diploma universitario;
• avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'UE e un'ottima conoscenza di un'altra lingua
ufficiale dell'UE;
• non aver lavorato per più di due mesi consecutivi all'interno di un'istituzione o di un organismo dell'UE.
Condizioni
Gli stagisti che lavorano a Bruxelles e Lussemburgo ricevono un'indennità di 1335,69 €/mese.
Durata
I tirocini hanno una durata di cinque mesi.
Quali sono i tirocini disponibili
Per candidarsi a un tirocinio Schuman, visitare la pagina principale dedicata alle offerte di tirocinio, cliccando su
questo link.
Scadenze
Puoi presentare la candidatura ai tirocini nel periodo che va da ottobre 2022 a febbraio 2023 dal 1º al 31 Maggio
2022.
Guarda questo breve video di “Eurodesk in Pillole”.
Valentina Parasecolo, oggi addetta stampa presso l’Ufficio del Parlamento europeo di Milano, che in passato ha
preso parte ad un programma di tirocinio Schuman, racconta la sua esperienza
Ci sono più di 400 offerte disponibili per te, non perdere l'occasione!
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-retribuiti-robert-schuman-presso-il-parlamento-europeo
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Programma di tirocini MAECI-MUR-Università Italiane
Il Ministero degli Affari Esteri, il MUR e la Fondazione CRUI hanno pubblicato il bando 2022 per l’assegnazione
di 186 tirocini curriculari. A causa dell’Emergenza Covid-19, i tirocini si svolgeranno esclusivamente in modalità
flessibile a distanza dall’Italia. La selezione è rivolta a studenti universitari degli atenei che aderiscono
all’iniziativa.
I tirocini curriculari si svolgono presso le seguenti tipologie di Sedi del MAECI: Ambasciate, Rappresentanze
permanenti presso le OO.II., Consolati, Delegazioni e Istituti italiani di Cultura. I tirocinanti saranno impegnati
nella realizzazione di ricerche, studi, analisi ed elaborazione di dati utili all'approfondimento dei dossier trattati da
ciascuna Sede. Gli studenti potranno essere anche coinvolti nell'organizzazione di eventi ed assistere il personale
del MAECI nelle attività. A seconda del tipo di sede prescelta, cambiano i requisiti richiesti allo studente in merito
al tipo di corso di laurea che sta frequentando. Tra gli altri requisiti richiesti:
-avere una conoscenza, certificata dall’Università o da un organismo ufficiale di certificazione, della lingua inglese
a livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) o superiore;
-avere riportato una media aritmetica delle votazioni finali degli esami non inferiore a 27/30;
-avere un’età inferiore ai 29 anni.
Le candidature possono essere inviate esclusivamente per via telematica entro il 6 giugno 2022, ore 17:00.
https://www.tirocinicrui.it/wp-content/uploads/2022/05/Bando-MAECI-6maggio2022.pdf
(Eurodesk) Pagina 27
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Non solo grandi chef, il Cous Cous Fest
apre agli studenti degli istituti alberghieri
Al via le candidature per il Campionato italiano di cous cous Conad, rivolto a chef professionisti provenienti da tutta
Italia con una grande novità: da quest'anno spazio anche agli chef emergenti. Il Campionato, alla settima edizione,
seleziona gli chef nazionali che parteciperanno alla prossima edizione del Cous Cous Fest, in programma a San
Vito Lo Capo dal 16 a 25 settembre prossimi. Il contest è organizzato dall’agenzia Feedback ed è promosso da
Conad, main sponsor del festival. La partecipazione è gratuita. Quest'anno, oltre agli chef professionisti, il contest
selezionerà anche chef emergenti con il "Next generation student contest Conad", la competizione dedicata alle
nuove generazioni di chef e rivolta agli alunni di 3^, 4^ e 5^ anno degli Istituti professionali per i servizi di enogastronomia e ospitalità alberghiera di tutta Italia. Tra tutte le candidature ricevute verranno selezionati 4 giovani che
avranno la possibilità di lavorare a fianco di chef professionisti e vivere l'esperienza di partecipare ad una vera gara
di cucina di cous cous tra studenti italiani nell'ambito della prossima edizione del Cous Cous Fest. Sia chef professionisti che studenti degli alberghieri possono inviare la propria candidatura entro il 5 giugno dal sito del Cous Cous
Fest, all'indirizzo www.couscousfest.it/contest/campionato-italiano-2022/ caricando la foto di una ricetta di cous
cous con la quale si vorrebbe partecipare. A giudicare le candidature provenienti da tutta Italia ci sono due giurie,
una tecnica e una popolare, formata dai navigatori del web che potranno votare sul sito del Cous Cous Fest il loro
piatto preferito. I vincitori dei contest si sfideranno live a San Vito Lo Capo per vincere il titolo di Campione italiano
di cous cous Conad e Campione Next generation student contest Contest. La giuria tecnica è presieduta da Paolo
Marchi, giornalista esperto enogastronomico. È possibile consultare il regolamento completo sul sito couscousfest.it. “Rinnoviamo con soddisfazione il nostro supporto a un'iniziativa sul territorio a noi molto cara – commenta
Francesco Pugliese, amministratore delegato di Conad – Lo facciamo non solo per il grande successo dell'evento,
un trionfo di colori, profumi, sapori e saperi del Mediterraneo che si incontrano e si confrontano, ma anche come
espressione concreta dell'impegno di Conad per la cultura e le giovani generazioni. In particolare, riteniamo che
promuovere il talento sia un modo per creare ricchezza per il Paese, offrendo alle persone possibilità concrete di
crescita professionale. Vogliamo sottolineare anche il ruolo fondamentale del grano duro come materia prima e, in
particolare nel contesto attuale, dal momento che l’Ucraina è il quinto produttore a livello mondiale, con migliaia di
tonnellate di prodotto destinato all’esportazione ad ora bloccate nei porti del Paese. Infine, riteniamo che una iniziativa come questa costruisca ponti per rafforzare le relazioni con i Paesi dell’Africa e del mondo arabo, una delle
linee di possibile sviluppo per l’Italia”. “Da oltre un decennio a fianco del Cous Cous Fest, quest’anno siamo felici di
condividere insieme l’edizione speciale dei 25 anni, un traguardo importante che dà merito all’importante percorso
di crescita di questa kermesse internazionale – ha aggiunto Vittorio Troia, direttore divisione Sicilia PAC2000A
Conad ”.
https://trapani.gds.it/foto/cronaca/2022/05/11/non-solo-grandi-chef-il-cous-cous-fest-apre-agli-studenti-degli-istitutialberghieri-d32fcf9e-97ed-4d0b-90a3-fb70a7a2336f/3/?fbclid=IwAR2_qbb47CgMfa1zO4-xrDmfWbdDBajSK4BzuSdnVPEudGRpaEUzFhL2QM

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)
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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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Concorso artistico Art and act
Promosso dal CESIE, Art and act è un concorso artistico ispirato alle passioni e
alle idee di Marie Marzloff (02/11/1980 -13/02/2018). Disegno, illustrazione, pittura, arte digitale, fotografia, fumetto, collage, tecnica mista, sono le tecniche ammesse per il concorso artistico internazionale ART AND ACT - MARIE MARZLOFF AWARD.
Il concorso nasce in sua memoria e mira a proseguire il percorso che Marie ha
intrapreso provando a portare avanti le sue idee tramite le sue passioni: il dialogo
interculturale attraverso l’esperienza universale dell’arte diventa forma di comunicazione ed educazione.
CRITERI DI SELEZIONE
efficacia nella presentazione del tema proposto e delle sfide ad esso connesse
creatività e originalità
capacità di stimolare la riflessione e il pensiero critico
impatto visivo
PREMI
Le opere vincitrici saranno annunciate entro il 15 Ottobre 2022 e potranno essere utilizzate per le campagne di
comunicazione del CESIE. Verranno attribuiti i seguenti premi:
Per ulteriori informazioni scrivici all’indirizzo artandact@cesie.org e resta aggiornato sui nostri social.
Scadenza: 30 giugno 2022
https://artandact.org/it/

Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa
dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia (eu-LISA) — Pubblicazione di un posto
vacante di direttore esecutivo/direttrice esecutiva (Agente
temporaneo — Grado AD 14) — COM/2022/20079
L’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) è stata istituita nel 2011 ed è disciplinata dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio. La persona che cerchiamo per svolgere la funzione di direttore esecutivo/direttrice
esecutiva gestirà l’Agenzia, ne sarà il/la rappresentante legale e sarà responsabile dell’esecuzione dei compiti che
rientrano nel mandato attribuito all’Agenzia dal regolamento istitutivo. La sede di servizio è Tallinn, Estonia, sede
dell’Agenzia.
Requisiti:
Laurea o diploma universitario: occorre possedere: un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria
completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di 4 anni o più, 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 pari ad almeno 3 anni
Esperienza professionale: coloro che si candidano devono possedere almeno 15 anni di esperienza professionale
post laurea a un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in
una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta
Conoscenze linguistiche: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una
conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue
Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, coloro che si candidano devono essere in
grado di portare a termine l’intero mandato quadriennale prima di raggiungere l’età del pensionamento. Per gli agenti temporanei dell’Unione europea l’età del pensionamento scatta alla fine del mese in cui compiono 66 anni.
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l’iscrizione elettronica collegandosi al seguente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
entro il 23 giugno 2022 ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale l’iscrizione non sarà più possibile.
GUUE C 206/A del 23/05/2022
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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
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Iniziativa ALMA: primi stanziamenti di circa 270 milioni di €
Un primo gruppo di Stati membri ha espresso l'impegno ad attuare la nuova iniziativa della Commissione, ALMA (da "Aim, Learn, Master, Achieve", vale a dire Aspirare, Imparare, Conoscere, Conseguire), che ha come obiettivo aiutare i giovani svantaggiati a entrare nel mercato del lavoro o a proseguire gli studi. La Commissione, in occasione di un evento sull'occupazione giovanile, da essa organizzato la scorsa settimana, ha annunciato che finora più di metà degli Stati membri ha assunto l'impegno di introdurre ALMA nei rispettivi
paesi.
Secondo le stime attuali già 8 Stati membri hanno promesso lo stanziamento di circa 270 milioni di € per l'iniziativa ALMA nell'ambito dei rispettivi programmi del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 2021-2027. Si prevedono ulteriori impegni di stanziamenti, che consentiranno ai giovani di tutta Europa di trarre beneficio da questa
nuova iniziativa. Durante l'evento del 12 maggio, i rappresentanti dei governi e quelli dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le parti sociali, le imprese e i servizi pubblici per l'impiego hanno discusso le sfide e le opportunità connesse all'occupazione giovanile. Hanno anche condiviso idee su come assicurare il successo di ALMA. ALMA è un'iniziativa di inclusione attiva per i giovani svantaggiati (di età compresa tra i 18 e i 30 anni) che non lavorano e non frequentano corsi di studio o di formazione. Integrata da una formazione intensiva prima e dopo il soggiorno all'estero, offrirà ai partecipanti un'esperienza di apprendimento professionale sotto supervisione per un
periodo dai 2 ai 6 mesi in un altro Stato membro dell'UE. L'obiettivo di ALMA è migliorare le competenze, le conoscenze e l'esperienza dei partecipanti per permettere loro, una volta tornati nel paese di origine, di trovare la propria strada nel mercato del lavoro o nello studio e dare loro l'opportunità di stabilire nuovi contatti in tutta Europa.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_3083
(Eurodesk)

Hackathon per anno europeo dei giovani
Un’iniziativa organizzata dal Parlamento europeo per l’Anno europeo dei giovani:
Si tratta dell’Hackathon in collaborazione con il
Web Marketing Festival - Il festival
dell’innovazione sociale e digitale.
Si terrà a Rimini dal 16 al 18 giugno e sarà
possibile partecipare online e in presenza.
I vincitori avranno accesso a un corso intensivo di comunicazione digitale.
Sono aperte le iscrizioni per partecipare – la
deadline è stata estesa al 28 maggio
L’iniziativa è stata inserita nel sito del Dipartimento Politiche giovanili giovani2030.it https://
giovani2030.it/evento/hackathon-al-webmarketing-festival/
Link utili: https://twitter.com/europarl_it/status/1528751176006639616?s=21&t=teefJJYMhLkmhxNDtPhDXg
Per iscriversi: https://www.webmarketingfestival.it/call/2022/parlamento-eu-hackathon/
Per prendere parte all’hackathon ci sarà l'accesso omaggio. Chi vuole assistere all’hackathon (e non partecipare
attivamente nei team) può acquistare il visitor ticket che attualmente è a 29€.
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PILLOLE DI ECONOMIA: Incontri di Banca d'Italia
con il Territorio - giovedì 26.05.2022 dalle 17:00 alle 18:00
La Provincia di Verona unitamente allo Europe Direct organizza con Banca
d’Italia per il secondo anno consecutivo una serie di incontri gratuiti redatti da
tecnici del settore, per trattare in modo adeguato temi di economia che possano
essere utili per compiere scelte economiche consapevoli ed a comprendere
meglio l’utilizzo delle proprie risorse economico-finanziarie. Una cultura finanziaria è infatti condizione base per un maggior benessere economico e sociale
del singolo e della collettività.
Questo giovedì 26 maggio 2022 sarà trattato il tema “indebitarsi con prudenza”
il cui target sono i giovani ed interessati. Per questo motivo vi invitiamo calorosamente a divulgare ed a partecipare all'incontro di cui all’allegato, al fine di
approfondire questo tema delicato.
L’incontro è libero e si terrà esclusivamente online dalle ore 17:00 alle ore
18:00. Per richiedere il link scrivere a europedirect@provincia.vr.it
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Impresa comune «Europa biocircolare» (CBE) —
Pubblicazione di un posto vacante di direttore esecutivo/
direttrice esecutiva (Agente temporaneo — Grado AD 14)
COM/2022/20077
L’impresa comune «Europa biocircolare» (CBE), istituita dal regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, è un
partenariato pubblico-privato tra la Commissione europea e il consorzio di bioindustrie (consorzio BIC) volto a
sostenere l’innovazione basata sulla sostenibilità nella creazione di nuovo valore locale dai rifiuti e dalla biomassa. La sede di servizio è Bruxelles, dove ha sede la CBE. Requisiti:
Laurea o diploma universitario: occorre possedere: un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di 4 anni o più, 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 pari ad almeno 3 anni
Esperienza professionale: coloro che si candidano devono possedere almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in
una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta
Conoscenze linguistiche: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e
una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue
Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, coloro che si candidano devono essere in
grado di portare a termine l’intero mandato quadriennale prima di raggiungere l’età del pensionamento. Per gli
agenti temporanei dell’Unione europea l’età del pensionamento scatta alla fine del mese in cui compiono 66
anni.
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l’iscrizione elettronica collegandosi al seguente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
entro il 4 luglio 2022 ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale l’iscrizione non sarà più possibile.
GUUE C 206/A del 23/05/2022

Impresa comune «Reti e servizi intelligenti» (SNS) —
Pubblicazione di un posto vacante di direttore esecutivo/
direttrice esecutiva dell’impresa comune «Reti e servizi
intelligenti» (SNS) (Agente temporaneo — Grado AD 14)
COM/2022/20078
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L’impresa comune «Reti e servizi intelligenti» (impresa comune SNS) è uno dei partenariati europei nell’ambito
di Orizzonte Europa istituito dal regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio. Il direttore esecutivo/la direttrice
esecutiva è il/la responsabile principale della gestione quotidiana dell’impresa comune . La sede di servizio
è Bruxelles. Requisiti:
Laurea o diploma universitario: occorre possedere: un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di 4 anni o più, 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 pari ad almeno 3 anni
Esperienza professionale: coloro che si candidano devono possedere almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in
una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta
Conoscenze linguistiche: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e
una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue
Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, coloro che si candidano devono essere in
grado di portare a termine l’intero mandato quadriennale prima di raggiungere l’età del pensionamento. Per gli
agenti temporanei dell’Unione europea l’età del pensionamento scatta alla fine del mese in cui compiono 66
anni.
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l’iscrizione elettronica collegandosi al seguente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
entro il 18 luglio 2022 ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale l’iscrizione non sarà più possibile.
GUUE C 206/A del 23/05/2022 Pagina 31
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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/pes2-national-bridal-market-chicago-28-30-agosto-2022

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-parigi25-26-settembre-2022

Webinar “Un modello di SUAP efficiente e performante
per favorire lo sviluppo del territorio”,
lunedì 30 maggio 2022, ore 9.00
L’ANCI Sicilia, l’Assessorato regionale delle Attività Produttive e Unioncamere organizzano un incontro, in videoconferenza, dal titolo: Un modello di SUAP efficiente e performante per favorire lo sviluppo del territorio
L’evento, si svolgerà, lunedì 30 maggio 2022, dalle ore 9.00 alle ore 11.30. Nel corso del webinar, verranno
affrontati i temi connessi all’organizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, anche in un’ottica associata, quelli connessi alle novità normative in materia di SUAP e SUE, all’utilizzo della piattaforma
“Impresainungiorno” e al ruolo svolto dalla Regione Siciliana nell’azione di coordinamento dei Suap regionali.. Ti
informo che l’iscrizione dovrà avvenire tramite la piattaforma GoToWebinar al link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/5515202425127241227 ID webinar 270-657-747
PER ISCRIVERSI, CONSULTARE E/O SCARICARE I DOCUMENTI ALLEGATI UTILIZZARE I SEGUENTI LINK:
PROGRAMMA 30 MAGGIO 2022 - https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/wp-content/uploads/2022/05/Programma30-maggio-2022.pdf LINK PER ISCRIVERSI: https://attendee.gotowebinar.com/register/5515202425127241227

Seminario ANCI Sicilia-IFEL “Le persone al centro
della Pubblica Amministrazione", 27 maggio 2022
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L’ANCI Sicilia, in collaborazione con IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia locale), organizza un incontro formativo dal titolo: Le persone al centro della Pubblica Amministrazione (Solo così il PNRR potrà creare benessere) L’evento che si svolgerà a Palermo, venerdì 27 maggio 2022, dalle ore 9.00 alle ore 14.30, presso l’Hotel
Ibis Styles President di via Francesco Crispi, 230, sarà finalizzato a capire come ripensare le politiche organizzative del personale della PA necessarie dopo la pandemia e le nuove opportunità offerte grazie al PNRR. Ti ricordo
che l’iscrizione al seminario, di cui si allega il programma, può avvenire tramite il sito: http://www.anci.sicilia.it/
iscrizioni e l’accesso al seminario sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili dando 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, CONSULTARE E/O SCARICARE I DOCUMENTI ALLEGATI UTILIZZARE I SEGUENTI LINK:
LINK ISCRIZIONI: http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni
PROGRAMMA 27 MAGGIO 2022: https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/wp-content/uploads/2022/04/Programma27-maggio-2022-1.pdf
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REGOLAMENTI
DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/787 della Commissione, del 13 maggio 2022, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cancoillotte» (IGP)]
GUUE L 141 del 20/05/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/812 della Commissione del 19 maggio 2022 relativo
all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [«dell’Emilia/Emilia» (IGP)]
GUUE L 146 del 25/05/2022
Decisione di esecuzione (UE) 2022/820 della Commissione del 24 maggio 2022 sulla liquidazione
dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2021 [notificata con il numero C(2022)
3307]
GUUE L 146 del 25/05/2022
Decisione di esecuzione (UE) 2022/821 della Commissione del 24 maggio 2022 sulla liquidazione
dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2021 [notificata con il numero C
(2022) 3312]
GUUE L 146 del 25/05/2022
Raccomandazione (UE) 2022/822 della Commissione del 18 maggio 2022 sull’accelerazione delle
procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile e sull’agevolazione degli accordi di compravendita di energia
GUUE L 146 del 25/05/2022

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.

Pagina 33

Europa & Mediterraneo n. 21 del 25/05/2022

