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«Malgrado il blocco economico dettato dalla pandemia, prima, e dal conflitto
bellico in corso in Ucraina, adesso, le performance di spesa della Regione
Siciliana sui
fondi comunitari ci soddisfano pienamente e oggi
raccogliamo
pure il plauso
della Commissione
Ue».
Lo dice
l’assessore
regionale
all’Agricoltura
Toni Scilla, in
occasione del
Comitato di sorveglianza del Programma di sviluppo rurale 2014-2022.
Alla riunione, tenutasi oggi a Mazara del Vallo, hanno partecipato tra gli altri i
dirigenti generali dei dipartimenti regionali dell’Agricoltura, Dario Cartabellotta e dello Sviluppo rurale Mario Candore, oltre ai rappresentanti della Commissione europea (Leonardo Nicolia della direzione Agricoltura), del Mipaaf
(Vincenzo Montalbano), del Mef (Alessandro Mazzamati) del partenariato
istituzionale economico e sociale del Psr Sicilia.
Fino a oggi è stato impegnato il 90 per cento dei 2,9 miliardi di euro disponibili e sono stati già spesi 1,6 miliardi. Entro fine anno vanno invece certificati
altri 163 milioni di euro.
«I dati sulle singole misure di aiuto - aggiunge l’esponente del governo Musumeci - confermano la performance di avanzamento, pertanto siamo compiaciuti per l’andamento della spesa e della programmazione che è perfettamente in linea con i nostri obiettivi.
È’ evidente che c’è un margine di miglioramento, ma siamo sulla strada giusta per portare la Sicilia ad attestarsi sopra la media europea e italiana per
capacità di spesa.
Nei prossimi giorni - conclude Scilla - saranno emanate le direttive per rimodulare i progetti e adeguarli all’aumento dei costi».

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Operazione 10.1h – Approvato elenco Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO) e Griglie di Riduzione/
Esclusione Con D.D.G. n.2223 del 09/06/2022 è stato approvato l’elenco degli Impegni, Criteri ed Obblighi ( ICO) e Griglie di Riduzione/Esclusione “Pagamenti agro – climatico – ambientali – Mantenimento dei campi degli
agricoltori custodi” relativi all’Operazione 10.1h.
Operazione 4.4.c – Disposizione proroga cantierabilità Misura 4 Operazione 4.4.c – “Investimenti non produttivi
in aziende agricole per la conservazione della biodiversità, a valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità. Disposizione proroga cantierabilità. Alle ditte che non riescono a rispettare la tempistica di 120 giorni prevista dalle
disposizioni attuative in merito alla cantierabilità dei progetti, a causa dei tempi di attesa dei vari degli Enti preposti
all’emissione delle autorizzazioni, si dispone che tale tempistica può essere prorogata per un termine massimo di
ulteriori 60 giorni.
Gal Sicani – Sottomisura 16.4 – Errata corrige elenchi provvisori Bando Bando sottomisura 16.4 Sostegno alla
cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e
sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali. Azione PAL: 2.1.1 “Creazioni di rete della filiera agroalimentare”. Pubblicazione elenchi provvisori proroga delle istanze
ammissibili, non ammissibili e non ricevibili. Errata Corrige. Gal Sicani.
Operazione 4.4.d – Graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili Operazione 4.4.d
– “Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale.” Si comunica che con DDG N. 2391 DEL 13/06/2022, a seguito dell’esame dei ricorsi gerarchici, è stata approvata la nuova graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili con
relativo punteggio (allegato A), l’elenco delle domande di sostegno non ricevibili (allegato B) e l’elenco delle domande di sostegno non ammissibili (allegato C), inerenti al bando pubblico anno 2019 n° 21017 del 07/05/2019.
Operazione 7.1.2 – Pubblicazione bando revisionato Si pubblica il D.D.G. n. 2380 del 13/06/2022 di approvazione del bando revisionato (Allegato A)della OPERAZIONE 7.1.2 – “Sostegno all’aggiornamento dei Piani di tutela e
gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalisti
Sottomisura 19.3 – Approvata la Griglia di Riduzione/Esclusione Con D.D.G. n°2415 del 14/06/2022 è stata
approvata la Griglia di Riduzione/Esclusione relativa alla Sottomisura 19.3 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale”.
https://www.psrsicilia.it/
Misura "INVESTIMENTI" 2020/2021 - Richiamo Disposizioni UE, Ministeriali e AGEA Si richiamano le disposizione
UE, Ministeriali e AGEA che hanno interessato i progetti Investimenti campagna 2020/2021 Avviso n. 52618 del
08/06/2022 - Richiamo Disposizioni da Reg. UE - D.M. e da I.O. AGEA
Bando OCM Misura Apicoltura - Campagna 2022. Avviso di proroga La data di scadenza per l'ultimazione degli
interventi è prorogata al 21 luglio 2022 e la data di presentazione della rendicontazione è prorogata al 1 agosto
2022.
Avviso proroga rendicontazione
PSR Sicilia 2014/2022 - Operazione 4.4.c – Disposizione proroga cantierabilità Si informa che sul sito del PSR
2014/2022 - è stato pubblicato l'avviso prot. n. 53488 del 09/06/2022 con il quale si comunica alle ditte che non riescono a rispettare la tempistica di 120 giorni prevista dalle disposizioni attuative in merito alla cantierabilità dei progetti, a causa dei tempi di attesa dei vari degli Enti preposti all'emissione delle autorizzazioni che tale tempistica può
essere prorogata per un termine massimo di ulteriori 60 giorni. Operazione 4.4.c – Disposizione proroga cantierabilità
PSR Sicilia 2014/22 Operazione 4.4.d – Graduatoria regionale definitiva domande sostegno ammissibili Si informa
che sul sito del PSR 2014/2022 - è stato pubblicato l'avviso prot. n. 55789 del 13/06/2022 con il quale si comunica
che con DDG N. 2391 del 13/06/2022, a seguito dell'esame dei ricorsi gerarchici, è stata approvata la nuova graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili con relativo punteggio (allegato A), l’elenco delle
domande di sostegno non ricevibili (allegato B) e l’elenco delle domande di sostegno non ammissibili (allegato C),
inerenti al bando pubblico anno 2019 n° 21017 del 07/05/2019. PSR Sicilia 2014/22 Operazione 4.4.d
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-ruralepesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura
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I dati trasmessi dall’ente di certificazione “I.Z.S. della Sicilia”, della campagna di commercializzazione 2021-2022,
confermano ancora una volta la crescita della produzione di Arancia di Ribera DOP, superando il precedente traguardo della passata stagione con oltre 10 milioni di chili prodotti. Anche questa stagione agrumicola sarà ricordata
tra le più positive dal punto di vista qualitativo e quantitativo che portano l’Arancia di Ribera DOP tra i primi prodotti
ortofrutticoli certificati a livello nazionale, nonostante le copiose precipitazioni nel periodo autunnale che hanno provocato notevoli danni alle strutture, le grandinate registrate fortunatamente solo in alcune contrade con perdite di
prodotto e il blocco dei trasporti per lo sciopero degli autotrasportatori. In generale si registra un’ottima performance
che indica una crescita di tutto il settore che continua a determinare un certo entusiasmo in tutto il territorio di produzione. Tutti i dati rilevati dal servizio di tutela e vigilanza confermano una produzione dalla qualità eccellente sotto
il profilo organolettico ed estetico, con pezzature medio-alte ed un prolungamento della stagione di raccolta fino a
tutto aprile.
https://mensileagrisicilia.it/agrisette/20.2022/ribera.pdf Pagina 2
(Agrisette)
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Controlli: Pubblicato Report ICQRF sull'Attività Operativa 2021.
Ispettorato Centrale Repressione Frodi si conferma tra le
principali Autorità antifrode nel food a livello mondiale
Oltre 60mila controlli, 955 interventi fuori dei confini nazionali e sul web a tutela delle Indicazioni
Geografiche, 5,5 milioni di kg di merce sequestrata, per un valore di oltre 9 milioni di euro. È on
line sul sito del MiPAAF il Report 2021 sull'attività operativa dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICQRF)
con i dettagli sugli interventi contro frodi, fenomeni di italian sounding e contraffazioni ai danni del made in Italy agroalimentare e dei consumatori e per il contrasto alla criminalità agroalimentare.Su 33.404 operatori ispezionati e
62.316 prodotti controllati, le irregolarità hanno riguardato l'11,6% dei prodotti e il 9,0% dei campioni analizzati. Dati
che confermano come la qualità dei nostri prodotti sia salvaguardata da un efficace sistema di controlli. "Le battaglie
condotte dal Ministero in materia di contrasto a contraffazioni e italian sounding sono basate sulla ferma convinzione
che la tutela dei prodotti di qualità rappresenti lo strumento principale per valorizzare l'agroalimentare italiano, le
filiere e rendere un servizio indispensabile al consumatore. In questo senso un contributo fondamentale è svolto
dall'ICQRF che, con i molteplici compiti che gli sono stati affidati, tutela e valorizza il made in Italy con interventi contro tutti quei comportamenti fraudolenti che minano le corrette relazioni di mercato", ha sottolineato il Ministro delle
Politiche Agricole Stefano Patuanelli. I controlli hanno riguardato per oltre il 90% i prodotti alimentari e per circa il
10% i mezzi tecnici per l'agricoltura (mangimi, fertilizzanti, sementi, prodotti fitosanitari). 186 le notizie di reato e
4.699 le contestazioni amministrative a cui si aggiungono 4.954 diffide emesse nei confronti di altrettanti operatori.
Inoltre, in quanto Autorità sanzionatoria per le violazioni nell'agroalimentare, anche accertate da altre Autorità di controllo, l'ICQRF ha emesso 1.947 ordinanze di ingiunzione di pagamento, per un importo di circa 9 milioni di euro. A
livello internazionale e sul web, in qualità di Autorità ex officio per i prodotti DOP/IGP e Organismo di contatto in ambito UE per l'Italia nel settore vitivinicolo, l'Ispettorato ha attivato 955 interventi, di cui 804 grazie alla continua collaborazione con i web marketplace - Alibaba, Amazon, Ebay e Rakuten - che hanno consentito all'Italia di garantire
alle nostre denominazioni d'origine un alto livello di protezione contro la contraffazione. L'Ispettore generale Capo
dell'ICQRF Felice Assenza ha dichiarato che " l'attività del Dipartimento ICQRF si dimostra sempre di più importante
e centrale in un contesto di sviluppo e di crescita del settore agroalimentare italiano contribuendo, attraverso i controlli lungo tutti i segmenti della filiera e la vigilanza sul sistema di certificazione della qualità, al valore aggiunto del
made in Italy e alla tutela dei consumatori. Questo ruolo ha oggi un senso di maggiore responsabilità alla luce delle
nuove competenze attribuite all'ICQRF in qualità di autorità competente per le pratiche sleali per l'agroalimentare.
Per tale ragione, un ringraziamento particolare alle nostre ispettrici, ai nostri ispettori e a tutto il personale del Dipartimento che, nonostante le mille difficoltà del momento e lacronica scarsità di risorse umane hanno saputo, ancora
una volta, con il loro eccellente lavoro, con grande professionalità e con notevole spirito di responsabilità fornire un
eccellente contributo a servizio della collettività". Il Report ICQRF 2021 è disponibile sul sito del Ministero anche in
lingua inglese e cinese al seguente link: https://www.politicheagricole.it/ICQRF_Report_attivita_2021
https://www.politicheagricole.it/Report_Icqrf
(MIPAAF)

La Presidente von der Leyen, la Vicepresidente Šuica
e i Commissari Ferreira e Wojciechowski partecipano
alla conferenza sul patto rurale a Bruxelles
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Il 15 e 16 giugno la conferenza sul patto rurale riunirà 500 responsabili politici
europei, nazionali e regionali, autorità locali e attori sociali ed economici per
discutere e progettare la governance del patto rurale e raccogliere impegni al
fine di realizzare la visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE. La Presidente von der Leyen, la Commissaria per la Coesione e le riforme, Elisa Ferreira, e il Commissario per l'Agricoltura, Janusz Wojciechowski parteciperanno mediante videomessaggio. Dubravka Šuica, Vicepresidente per la Democrazia e la demografia, pronuncerà un
EC
discorso. Le zone rurali dell'UE ospitano 137 milioni di persone, vale a dire quasi il 30% della popolazione e oltre l’80% del territorio dell’Unione. La visione a
lungo termine per le zone rurali dell'UE, adottata lo scorso anno, mira a rendere più forti, più collegate, più prospere
e più resilienti tali zone ed è stata accompagnata da un piano d'azione rurale, di cui il patto rurale costituisce un'azione fondamentale. Nel dicembre 2021 la Vicepresidente Šuica, il Commissario Wojciechowski e la Commissaria Ferreira hanno incoraggiato tutte le autorità e le organizzazioni interessate a esprimere il loro sostegno agli obiettivi condivisi di questa visione e a svolgere un ruolo attivo nel suo sviluppo. Il patto rurale fornirà un quadro comune per la cooperazione tra le autorità e le parti interessate a livello europeo, nazionale, regionale e locale. Riunendo tutti i livelli di governance e le parti interessate, integrerà le misure adottate dalla Commissione europea e
contribuirà a garantire che si tenga conto delle esigenze specifiche delle diverse zone rurali d'Europa. La Commissione europea organizza la conferenza in collaborazione con il Comitato europeo delle regioni, il Comitato economico e sociale europeo, il Parlamento europeo, la presidenza del Consiglio europeo e il Parlamento rurale europeo.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-presidente-von-der-leyen-la-vicepresidentesuica-e-i-commissari-ferreira-e-wojciechowski-2022-06-14_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) Pagina 3
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Intesa in CSR su provvedimenti a sostegno del settore
vitivinicolo e olivicolo e dei prodotti DOP e IGP.
Illustrato riparto fondi irrigui regionali
È stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato-Regioni su importanti provvedimenti fortemente voluti dal Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli e destinati al sostegno e
allo sviluppo delle filiere agricole, con il via libera a una serie di modifiche relative al Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia e alle modalità per l'assegnazione dei contributi a favore dei produttori di vino DOP, IGP e biologico.
In dettaglio, sono state apportate importanti modifiche al Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della
Puglia che puntano ad ampliare il raggio di azione per il contrasto dei vettori della Xylella fastidiosa e a includere
negli indennizzi anche le operazioni di distruzione delle piante.
È stato inoltre dato il via libera allo schema di decreto, di concerto con il Ministero del Turismo, relativo a criteri e
modalità per l'assegnazione di contributi a favore dei produttori di vino DOP, IGP e biologico che esercitano anche
attività agrituristica e enoturistica, per favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e recuperare le
antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese tramite l'impiego di moderni sistemi digitali.
Nel corso della Conferenza Stato-Regioni è stato illustrato il criterio di riparto regionale dei fondi disponibili per le
infrastrutture irrigue, complementare a quello già assegnato con il provvedimento della Missione 2 Componente 4
(M2C4) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), denominato "Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche". L'assegnazione dei fondi terrà in considerazione un
indicatore composito che considera diversi elementi combinati tra loro basati sul fabbisogno finanziario per la realizzazione delle opere (regionale e nazionale) e sul contributo già ricevuto a livello regionale dagli investimenti del
PNRR.
https://www.politicheagricole.it/Conferenza_StatoRegioni
(MIPAAF)

Bonus per le imprese agricole e agroalimentari
Arriva il bonus “Agricoltura” costituito da un credito d’imposta pari al 40% degli investimenti sostenuti per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Potranno aderire le reti di imprese agricole e agroalimentari anche costituite in forma di cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle strade del vino. Il credito può essere fruito per ciascuno dei periodi d’imposta
che vanno dal 2021 al 2023 e non può essere superiore a 50mila euro. Per usufruire del bonus occorrerà comunicare alle Entrate, tramite i canali telematici dell’Agenzia, l’ammontare delle spese sostenute in ogni periodo
d’imposta dal 2021 al 2023. La Comunicazione va inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello
di realizzazione degli investimenti. Per le spese realizzate nel 2021, la comunicazione andrà inviata dal 20 settembre al 20 ottobre 2022. Le spese che aprono la strada al credito d’imposta sono quelle per la realizzazione o
l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare
riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale. Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle per attività e progetti legati all’incremento delle esportazioni,
sostenute nell’ambito delle dotazioni tecnologiche e del software e dello sviluppo di database e sistemi di sicurezza.
Per maggiori informazioni visita il seguente LINK: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/
provvedimento-del-20-maggio-2022-definizione-dei-criteri
(Agrisette)

Carburante agricolo, proteste e ritardi in Sicilia
Ritardi per gli sconti sul carburante agricolo in Sicilia vengono denunciati dalle associazioni degli agricoltori. “La
convenzione che dopo un’adeguata formazione - dicono i vertici di Agrinsieme Sicilia, organismo di coordinamento
tra Cia, Confagricoltura e Copagri, in una lettera inviata all’assessore regionale all’Agricoltura Toni Scilla e al dirigente generale del Dipartimento Agricoltura Dario Cartabellotta - permetterebbe agli operatori di utilizzare la modalità informatica per l’assegnazione del carburante agricolo a prezzo agevolato, tramite la piattaforma messa a disposizione dalla Regione, non è stata ufficialmente inviata da parte dell’Assessorato regionale all’Agricoltura ai
nostri Centri autorizzati di Assistenza Agricola (Caa) per essere sottoscritta”. Nella lettera si legge anche che “ad
aggravare il contesto si aggiunge che la piattaforma non è riuscita a decollare creando danni notevoli a tutte le
aziende agricole, ai contoterzisti, ai consorzi ovvero a tutti coloro che prelevano carburante a prezzo agevolato per
uso agricolo”. Agrinsieme sottolinea che “attualmente si sono registrate, all’interno della piattaforma, appena il 20%
delle imprese ed è stato assegnato il carburante solo al 10% delle imprese utenti macchine agricole (Uma) aventi
diritto. Ancora più grave è la situazione delle imprese contoterziste, che a campagna inoltrata non riescono nemmeno a presentare le istanze. Diverse sono le cause di questi incolmabili ritardi, primo fra tutti la difficoltà di dialogo
tra il software ed il fascicolo aziendale costituito dai produttori”.
https://mensileagrisicilia.it/agrisette/20.2022/carburante.pdf
(Agrisette)
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Ministro Patuanelli all'Agrifish,
il punto su Regolamento Indicazioni Geografiche
Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli è intervenuto oggi a Lussemburgo in occasione del
Consiglio Agrifish dell'Unione europea, durante il quale tra i vari temi
è stato affrontato lo stato di avanzamento dei lavori sul nuovo Regolamento sulle Indicazioni Geografiche.
Patuanelli ha dichiarato come sia da fare un plauso ad elementi come
l'indicazione su base volontaria degli elementi relativi alla sostenibilità
da parte dei consorzi di tutela, il rafforzamento dei consorzi stessi e
una maggiore protezione dei prodotti sia sul mercato offline che online. Questi elementi, ha confermato, rappresentano le richieste che
l'Italia ha avanzato insieme ad altri Paesi Ue.
Al contempo il Ministro ha espresso preoccupazione in merito ad
esternalizzazioni di compiti o competenze della Commissione europea, auspicando con forza un intervento nella direzione di un suo ruolo dominante.
https://www.politicheagricole.it/Agrifish_13.06.2022
(MIPAAF)

Riparto fondi destinati allo sviluppo rurale per il periodo
2023-2027: raggiunto l'accordo in CPA
"Prendo atto con estrema soddisfazione dell'accordo raggiunto questa mattina dagli Assessori all'agricoltura delle Regioni e Province
autonome sulla proposta di riparto avanzata dal Ministero delle Politiche Agricole, attraverso la quale saranno messi a disposizione oltre
16 miliardi di euro in 5 anni, per sostenere gli interventi di sviluppo
rurale contenuti nel Piano strategico della Politica Agricola Comune
per il periodo 2023-2027. Ora l'intesa dovrà essere approvata dalla
Conferenza Stato-Regioni, cui spetta l'ultima parola sulla programmazione dei fondi comunitari destinati al settore agricolo. Il passaggio
odierno è però molto importante, anche perché giunge a conclusione
di una fase negoziale particolarmente delicata e complessa. Ringrazio il coordinatore della Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni, Federico Caner e tutti gli Assessori per l'approccio costruttivo assunto durante l'intero negoziato, in particolare l'Assessore", cosi il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli.
https://www.politicheagricole.it/Patuanelli_Fears
(MIPAAF)

Agricoltura: la Commissione europea autorizza
due nuove indicazioni geografiche provenienti
dall'Italia e dalla Germania
La Commissione ha approvato due nuove indicazioni geografiche protette (IGP):
l’italiana "Lenticchia di Onano" è stata aggiunta all'elenco di 1579 prodotti agricoli e alimentari esistente, mentre la tedesca "Hohenloher Birnenbrand" è stata inserita nell'elenco delle 258 acquaviti già protette provenienti dall'UE e da paesi terzi. La "Lenticchia di
Onano" è un tipo di lenticchia coltivata esclusivamente in sei comuni della provincia di
Viterbo, a nord-ovest di Lago di Bolsena. Cresce in terreni vulcanici e naturalmente ricchi di microelementi, compreso il ferro. Ciò comporta una serie di effetti positivi, in particolare un basso tenore di zuccheri, un sapore pieno
e una buona durata di conservazione. Le lenticchie sono coltivate e consumate nella regione di Viterbo sin dal
Medioevo per compensare la carenza di carne.
La "Hohenloher Birnenbrand" è un'acquavite prodotta esclusivamente nella zona tedesca dell'"Hohenlohe" mediante fermentazione e distillazione di pere originarie della regione. Da tempi immemori l’"Hohenlohe" è caratterizzato da frutteti su prato, con specie arboree simili e portainnesti. Le varietà di pere ad alto tenore di zuccheri
sono particolarmente adatte alla produzione di alcole, e l'acquavite ha un titolo alcolometrico non inferiore a 38%
e un bouquet aromatico di pera. L'elenco di tutte le indicazioni geografiche protette è disponibile nella banca dati eAmbrosia. Maggiori informazioni sono disponibili online alla pagina dedicata ai regimi di qualità e sul portale GIview.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/agricoltura-la-commissione-europea-autorizzadue-nuove-indicazioni-geografiche-provenienti-2022-06-09_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)
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Agenzia dell'UE per le questioni relative agli stupefacenti:
il Consiglio adotta il mandato negoziale per rafforzarne
il ruolo
Infografica - Il mercato della droga nell'UE
Per intensificare la lotta contro le droghe illecite, il Consiglio ha adottato il suo mandato
negoziale sulla proposta riguardante l'Agenzia dell'UE per le questioni relative agli
stupefacenti, intesa a fare dell'attuale Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze un'agenzia a pieno titolo e a rafforzarne il ruolo. Il nuovo regolamento
fornirà all'Agenzia i mezzi per rispondere in modo più efficiente alle nuove sfide in materia di salute e sicurezza
poste dalle droghe illecite, sostenere meglio gli Stati membri e contribuire a migliorare la situazione a livello internazionale.
La raccolta, l'analisi e la diffusione dei dati continueranno ad essere il compito principale dell'Agenzia, che, nell'ambito del mandato rafforzato, sarà tuttavia anche in grado di:
sviluppare capacità di valutazione generale delle minacce alla salute e alla sicurezza per individuare rapidamente
nuove minacce e svolgere attività previsionali periodiche per individuare sfide future
affrontare nello specifico il policonsumo — ossia l'uso concomitante di stupefacenti e altre sostanze, di natura lecita
o illecita — un fenomeno che sta diventando sempre più comune
potenziare la collaborazione con i punti focali nazionali, che a loro volta saranno rafforzati per riuscire a fornire
all'Agenzia dati pertinenti sulla situazione nazionale in materia di stupefacenti
istituire una rete di laboratori che consenta all'Agenzia di accedere a informazioni medico-legali e tossicologiche
sviluppare interventi basati su dati probanti per sensibilizzare ed emanare allarmi nel caso compaiano sul mercato
sostanze particolarmente pericolose
Il regolamento chiarirà inoltre il ruolo dell'Agenzia nel settore della cooperazione internazionale, al fine di consentirle di impegnarsi pienamente in tali attività e rispondere alle richieste di paesi e organismi internazionali.
Prossime tappe I negoziati con il Parlamento europeo inizieranno non appena quest'ultimo avrà adottato la sua
posizione.
Contesto L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze è stato istituito nel 1993 a Lisbona
(Portogallo), con l'obiettivo di fornire all'UE e agli Stati membri informazioni fattuali e comparabili sul fenomeno
degli stupefacenti e delle tossicodipendenze, nonché sulle loro conseguenze, al fine di orientare l'elaborazione
delle politiche e guidare le iniziative per affrontare il problema degli stupefacenti. Grazie all'attività dell'Osservatorio, la disponibilità di informazioni sugli stupefacenti e sulle tossicodipendenze è migliorata notevolmente in tutta
l'UE e a livello internazionale.
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/09/eu-drugs-agency-council-adopts-negotiatingmandate-on-strengthening-the-role-of-the-agency/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Agenzia+dell%27UE+per+le+questioni+relative+agli+stupefacenti%
3a+il+Consiglio+adotta+il+mandato+negoziale+per+rafforzarne+il+ruolo+

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano
da 60 milioni di € a sostegno dei settori turistico e termale
nel contesto della pandemia di coronavirus
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La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 60 milioni di € a sostegno dei
settori turistico e termale nel contesto della pandemia di coronavirus. La misura è stata approvata nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato.
Il regime mira a ridurre i costi del lavoro sostenuti dai datori di lavoro privati attivi nei settori
turistico e termale e, in ultima analisi, a preservare e incentivare i livelli di occupazione.
Nell'ambito del regime, l'aiuto assumerà la forma di un'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali obbligatori (ad eccezione di quelli relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) per i nuovi lavoratori stagionali
o assunti a tempo determinato, per un periodo massimo di tre mesi, con possibilità di proroga per un periodo massimo di 6 mesi a determinate condizioni. La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, l'aiuto i) non supererà i 2,3 milioni di € per beneficiario; e ii)
sarà concesso entro il 30 giugno 2022. La Commissione ha pertanto concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni del quadro temporaneo. Su queste basi la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.
Maggiori informazioni sul quadro temporaneo e sulle altre misure prese dalla Commissione per fronteggiare l'impatto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili qui. La versione non riservata della decisione sarà
consultabile con il numero SA.102968 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-un-regime
-italiano-da-60-milioni-di-eu-sostegno-dei-settori-2022-06-08_it Pagina 6
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La Commissione e le autorità per la tutela dei consumatori
esortano WhatsApp a informare meglio i consumatori
sulle sue politiche relative ai dati
La rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC) e la Commissione europea hanno inviato un’ulteriore
lettera a WhatsApp, invitando l’azienda a prendere provvedimenti per rispondere alle questioni ancora irrisolte in
merito agli aggiornamenti delle condizioni di servizio e alla politica sulla privacy e a informare chiaramente i consumatori sul suo modello commerciale. In particolare, WhatsApp è invitata a indicare in che modo intende comunicare eventuali aggiornamenti futuri delle condizioni di servizio e a farlo in modo tale che i consumatori possano
facilmente comprendere le implicazioni di tali aggiornamenti e decidere liberamente se desiderano continuare a
utilizzare WhatsApp dopo tali aggiornamenti. Si chiede inoltre di chiarire se l’azienda abbia entrate derivanti da
politiche commerciali relative ai dati degli utenti. Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichiarato:
"WhatsApp deve garantire che gli utenti comprendano ciò che accettano e come i loro dati personali sono utilizzati a fini commerciali, in particolare per offrire servizi a partner commerciali. Ribadisco che mi aspetto che WhatsApp rispetti pienamente le norme dell'UE a tutela dei consumatori e dei loro diritti fondamentali."
Una prima lettera era stata inviata nel gennaio 2022, in quanto diversi aggiornamenti delle condizioni di servizio
effettuati nel 2021 erano risultati problematici per i consumatori. In risposta, WhatsApp ha dimostrato di aver fornito agli utenti le informazioni necessarie in merito a detti aggiornamenti, anche mediante le notifiche
dell’applicazione o il suo centro di assistenza. Le informazioni sono tuttavia fornite da WhatsApp in modo insistente e sono considerate insufficienti e fonte di confusione per gli utenti. WhatsApp dispone ora di un mese per dimostrare alle autorità per la tutela dei consumatori che le sue pratiche sono conformi alla normativa UE in materia di
protezione dei consumatori. Maggiori informazioni sul modo in cui la Commissione collabora con le autorità per la
tutela dei consumatori per indagare e contrastare le violazioni della legislazione dell'UE sui consumatori sono
disponibili qui. La Commissione ha recentemente pubblicato una relazione che presenta una panoramica delle
azioni passate della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori; la relazione comprende un'analisi prospettica delle tendenze del mercato che incidono sui diritti dei consumatori e sulle quali la rete concentrerà le proprie
attività nei prossimi due anni.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-e-le-autorita-la-tutela-deiconsumatori-esortano-whatsapp-informare-meglio-i-2022-06-08_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

“Quo vadis, Aida?” vince il Premio LUX del pubblico
Nel corso della cerimonia di mercoledì, la Presidente del PE Roberta Metsola ha conferito il Premio LUX 2022 del pubblico europeo a "Quo vadis, Aida?" della regista bosniaca Jasmila Žbanić.
La Presidente Metsola ha consegnato il Premio LUX 2022 alla regista
di "Quo vadis, Aida?". Jasmila Žbanić, in presenza di Munira Subašić.
Durante la cerimonia che si è tenuta nell’emiciclo di Strasburgo, la
Presidente Metsola ha dichiarato: “Questo film è un forte appello alla
giustizia per le donne e le madri di Srebrenica che hanno assistito
all'atroce uccisione di oltre 8.000 persone care. Queste orrende atrocità e questo crimine contro l'umanità non devono mai essere dimenticati". "Il Parlamento europeo è a favore della libertà di espressione:
nel cinema, per i registi, i narratori e gli autori. Il Premio del pubblico
LUX getta un ponte tra il nostro lavoro politico e il lavoro creativo dei registi in Europa. I film LUX riecheggiano
attraverso l'arte il sentimento della lotta per i diritti civili, i diritti umani, la giustizia, la democrazia e la libertà", ha
aggiunto. Nel ricevere il premio, la regista Jasmila Žbanić ha dichiarato “Quando stavo preparando un film sul
genocidio di Srebrenica, pensavo che la guerra in Bosnia, in Croazia, nella nostra regione fosse l'ultima in Europa. Sono rimasto così scioccata nell'apprendere che noi, europei, abbiamo permesso la guerra in Ucraina. Vi
esorto a trovare un modo per fermare la guerra in Ucraina”. La sopravvissuta al massacro di Srebrenica e Presidente dell'associazione Mothers of Srebrenica Munira Subašić ha dichiarato: “In Ucraina le madri piangono, cercando le ossa dei loro figli. Vi prego quindi di fermare la guerra in Ucraina, in modo che il minor numero possibile
di madri nel mondo soffra”. Gli altri due film candidati al premio erano “Flee” del regista danese Jonas Poher Rasmussen e “Great Freedom” del regista austriaco Sebastian Meise. Il film vincitore è stato scelto sommando il
voto del pubblico con quello dei deputati (con un peso del 50% per ciascun gruppo). Il pubblico ha potuto votare
fino al 25 maggio, mentre i deputati fino al 7 giugno.
Il film vincitore Quo vadis, Aida?, della regista bosniaca Jasmila Žbanić, è stato prodotto da BosniaErzegovina, Austria, Paesi Bassi, Francia, Polonia, Norvegia, Germania, Romania e Turchia. Aida è una traduttrice delle forze di pace, arrivate nell’estate 1995 a Srebrenica. La sua famiglia è tra le centinaia di civili in cerca di
un rifugio nel campo delle Nazioni Unite. Aida scopre che un terribile destino attende la sua famiglia e il suo popolo, ma potrà fare qualcosa per fermarlo?
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/premio-lux-del-pubblico-2022/20220603IPR32124/quo
-vadis-aida-vince-il-premio-lux-del-pubblico
(Parlamento Europeo)
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Europol: più poteri per combattere criminalità e terrorismo
Il Parlamento sostiene il rafforzamento di Europol per la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata,
dinanzi alle nuove sfide legate alla pandemia e alla trasformazione digitale.
Più poteri per Europol
Europol, l'agenzia incaricata di sostenere e rafforzare la cooperazione di polizia tra gli Stati membri dell'UE, svolge
un'importante funzione di sostegno nella lotta al terrorismo, al traffico di droga, al riciclaggio di denaro, alla tratta di
esseri umani, all'abuso e allo sfruttamento sessuale. L'avvento delle nuove tecnologie ed altri fattori quali la globalizzazione, l'interconnettività, la trasformazione digitale e, più recentemente, la pandemia, hanno fatto registrare un
notevole aumento della criminalità informatica. Tali cambiamenti hanno comportato sfide importanti per le forze
dell'ordine dell'UE, da qui la necessità di elaborare in modo efficiente i grandi volumi di dati e utilizzare la crittografia
per combattere la criminalità. Il Parlamento europeo aveva già chiesto il rafforzamento delle agenzie UE, ivi compreso Europol, per consentire di poter far fronte alle sfide della criminalità finanziaria su internet. Durante le sessioni
plenarie di maggio e giugno, i deputati hanno sostenuto proposte per conferire a Europol maggiori poteri nella lotta
alla criminalità e al terrorismo. Questo consentirebbe all'Europol di migliorare lo scambio di informazioni con una
maggiore cooperazione con soggetti privati, un migliore trattamento dei grandi insiemi di dati complessi e un rafforzamento del ruolo dell'agenzia nelle indagini e nell'innovazione per l'applicazione della legge In caso di contenuti
terroristici o di abusi sessuali su minori, Europol potrà ricevere dati da società private, ad esempio fornitori di servizi
di comunicazione. Attualmente, Europol è in grado di ricevere dati da soggetti privati soltanto indirettamente. Inoltre,
per poter affrontare la sfida dei big data, la riforma fissa regole chiare e una base giuridica per l'elaborazione
di insiemi di dati grandi e complessi.
Attraverso la ricerca e l'innovazione, Europol sarà anche in grado di individuare nuove tecnologie ad uso delle forze di sicurezza e dotarle di moderni strumenti informatici, come l'intelligenza artificiale o il processo decisionale algoritmico. Le nuove norme consentiranno di rafforzare la cooperazione con i paesi terzi, ad esempio attraverso la
ricezione di dati personali provenienti da paesi terzi. Questo in ragione del fatto che il terrorismo e i reati di particolare gravità, hanno spesso legami al di fuori dell'UE.
Europol sarà inoltre in grado di fornire agli Stati membri l'introduzione nel Sistema d'informazione Schengen
(SIS) di segnalazioni provenienti da paesi terzi su sospetti e criminali, in particolare combattenti stranieri. Europol e i
paesi dell'UE potranno condividere maggiori informazioni con attori in prima linea sui movimenti di terroristi, che non
sono cittadini dell'UE. Garanzie per lo scambio di informazioni. Nell'ambito della riforma del mandato di Europol, il
Parlamento ha chiesto garanzie per proteggere i diritti e i dati fondamentali degli utenti attraverso un quadro rafforzato per la protezione dei dati. Grazie al gruppo di scrutinio parlamentare congiunto, vi sarà un maggiore controllo
e una maggior responsabilità a livello parlamentare. Europol nominerà un responsabile per i diritti fondamentali e
un garante per la protezione dei dati UE (l'autorità per la protezione dei dati riguardanti gli organismi dell'UE) che
supervisioneranno il trattamento dei dati da parte di Europol. Europol lavorerà inoltre a stretto contatto con
la Procura europea (European Public Prosecutor’s Office).
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20220602STO32046/europol-piu-poteri-per-combatterecriminalita-e-terrorismo
(Parlamento Europeo)

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano da
55 milioni di € per incoraggiare il trasporto intermodale di merci
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Nel quadro delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, la Commissione europea ha
approvato un regime italiano da 55 milioni di € per incoraggiare il passaggio del trasporto
merci dalla strada alla ferrovia. Il regime fa parte del piano nazionale per gli investimenti
complementari che integrerà con risorse nazionali il piano italiano per la ripresa e la resilienza. Il regime mira a modernizzare le attrezzature intermodali (vale a dire gru a portale,
impilatori e veicoli da manovra) negli interporti e nei terminali intermodali per incoraggiare
Unsplash
il trasporto merci a passare dalla strada alla ferrovia, che costituisce un modo di trasporto
più ecologico. Nell'ambito del regime, il sostegno assumerà la forma di sovvenzioni dirette a tutti gli operatori di interporti e di terminal intermodali interessati che fanno parte della rete transeuropea dei trasporti in Italia. Il piano resterà
in vigore fino al 31 dicembre 2026.
La Commissione ha valutato la misura alla luce delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, in particolare
l'articolo 93 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e ha constatato che il regime è necessario e proporzionato per sostenere il trasporto intermodale e promuovere l'uso del trasporto ferroviario, che è meno inquinante
del trasporto su strada e riduce la congestione stradale. La misura sarà pertanto vantaggiosa sia per l'ambiente sia
per la mobilità. La Commissione ha inoltre ritenuto che l'aiuto avrà un "effetto di incentivazione" in quanto i beneficiari non realizzerebbero gli stessi investimenti in assenza del sostegno pubblico.
La Commissione ha pertanto concluso che la misura contribuirà al coordinamento dei trasporti e faciliterà il passaggio del trasporto merci dalla strada alla ferrovia, in linea con gli obiettivi della strategia dell'UE per una mobilità sostenibile e intelligente e del Green Deal europeo, senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato unico. Su
queste basi la Commissione ha approvato il regime in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato. La versione non riservata della decisione sarà consultabile con il numero SA.101273 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenzadella Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-un-regime
-italiano-da-55-milioni-di-eu-incoraggiare-il-2022-06-08_it Pagina 8
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ASOC2122 AWARDS: l’evento in diretta
da M9 e i premiati dell’edizione
Lo scorso 6 giugno si è tenuto l'evento di premiazione finale targato ASOC2122 AWARDS!
Un evento speciale e ricco di momenti di approfondimento sulle sperimentazioni nazionali e le iniziative internazionali, sull’anno europeo dei giovani e sui
risultati raggiunti in questi nove anni di monitoraggio civico. Occasione importante per valorizzare tutto il lavoro svolto dai protagonisti del percorso didattico,
gli studenti, le studentesse e i docenti dell'edizione 2021-2022 di ASOC, che ha visto oltre il 70% delle classi iscritte portare a termine il lavoro di ricerca sui territori di riferimento, grazie al prezioso supporto delle Reti territoriali e
dei partner regionali.
L'iniziativa si è svolta in diretta dall’Auditorium Cesare De Michelis del Museo del ‘900 M9 di Mestre (VE), con
i 4 team finalisti collegati dalle sedi di Istituto, e quindi da Aversa, Caserta, Castellammare di Stabia e Polistena, oltre ai numerosi utenti che vi hanno preso parte grazie alla diretta streaming.
Presente nella sede del museo anche la classe vincitrice del Premio Prospettive 2020-2021, il Team RiSaliamo dell’Istituto Tecnico “E. Mattei” di Decimomannu, alcuni dei giurati in presenza, oltre agli ulteriori componenti della Giuria di questa ultimissima fase del percorso che erano collegati da remoto che hanno valutato i pitch
delle classi finaliste e assegnato i premi tematici messi a disposizione dai partner di progetto.
Una giornata arricchita dai racconti dei protagonisti e dei progetti monitorati sul territorio, ma anche da un quiz game, durante il quale le classi si sono confrontate sui temi delle politiche di coesione, dei fondi europei e delle tecniche di ricerca “studiate” nell’ambito del percorso didattico ASOC.
Un espediente che ha delineato ulteriormente la classifica finale e che ha visto il Team Onda Futura dell’ITIS
“M.M. Milano” di Polistena (RC) aggiudicarsi la visita guidata nella sede Istituzionale del Senato della Repubblica a Roma, durante la quale gli studenti potranno approfondire i dettagli dello strumento dell’indagine conoscitiva,
il Team Cattleya dell’ISIS “Marco Vitruvio Pollione” di Castellammare di Stabia (NA) ricevere il riconoscimento offerto dal Museo M9 di Mestre con la possibilità di visitare le sue esposizioni online e in presenza, il Team
NetErgy dell’ITI “F. Giordani” di Caserta che avrà l’opportunità di partecipare a una riunione di redazione
di ANSA e ANSA Europa e il Team Geometheus del Liceo “E. Fermi” di Aversa che potrà sperimentare
nell’ambito del laboratorio di robotica applicata online promosso dalla Fondazione G. Agnelli di Torino nuove
esperienze formative.
Ma non è tutto! Gli ASOC2122 AWARDS sono stati palcoscenico ideale anche per l’annuncio dei premi offerti dai
partner regionali, delle esperienze messe a disposizione per le Reti territoriali che hanno supportato i 4 team finalisti e il Team Back to the Bike del Liceo “F. Vivona” di Roma che grazie alla completezza degli elaborati
prodotti interamente in lingua inglese ha vinto il Premio Europa e quindi un viaggio di istruzione a Bruxelles a
contatto con le Istituzioni europee offerto dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, annunciato con grande soddisfazione dall’Onorevole Mara Carfagna, Ministra per il Sud e la Coesione Territoriale.
Le Reti territoriali di supporto premiate con la partecipazione all’edizione 2022 di Scuola Common, organizzata
da Gruppo Abele, con il supporto di Libera Contro le mafie e il Master interuniversitario in Analisi, Prevenzione e Contrasto della criminalità organizzata e della corruzione, sono:
Europe Direct Calabria Europa di Gioiosa Jonica
Europe Direct Caserta
Europe Direct Napoli
Legambiente Campania Onlus
Le referenti Istat Maria Rosaria Mercuri e Antonella La Faci
Mentre i referenti ai quali viene offerta la possibilità di prendere parte al Festival della Partecipazione organizzato
da ActionAid, Cittadinanzattiva e Legambiente, che si terrà dal 24 al 26 giugno 2022, sono:
CDE Agenzia per la Coesione Territoriale
Associazione Earth Day Italia
La referente Istat Paola Francesca Cortese
Senza dimenticare le Menzioni Speciali assegnate dalla Commissione di valutazione ASOC2122 e i primi
classificati regionali annunciati ufficialmente in occasione della Festa dell’Europa lo scorso 9 maggio
2022. Il riconoscimento attribuito ai migliori team delle classifiche regionali prevede la partecipazione nel prossimo
autunno a eventi online a confronto con referenti istituzionali di alto profilo targati “ASOC Talk” e organizzati
dal Nucleo di Valutazione e Analisi per la Programmazione del Dipartimento per le Politiche di Coesione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai partner Istituzionali di progetto con modalità di interazione a
distanza. La medesima esperienza viene offerta anche ai team che su base nazionale si sono distinti in un particolare ambito tematico della loro ricerca di monitoraggio civico e che hanno ricevuto i seguenti Premi Speciali:
PREMIO APPROFONDIMENTO CONTESTO TEMATICO al Team BioGeneration del Liceo ARCHIMEDE DI
ACIREALE (CT): per aver condotto un’approfondita ed esauriente ricerca sul contesto tematico di riferimento
(riutilizzo della canapa) a partire dai dati e dalle informazioni ricavate sul progetto osservato;
PREMIO COINVOLGIMENTO CITTADINANZA al Team I Paladini dei Tratturi dell’Istituto Superiore DON TONINO BELLO DI TRICASE (LE): per aver saputo coinvolgere efficacemente la comunità locale attraverso l’utilizzo
di questionari ben costruiti e la formulazione di proposte volte a migliorare l’impatto del progetto osservato sul
territorio;
Continua alla pagina successiva
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PREMIO IMPEGNO CIVICO al Pink Rebuild Team dell’Istituto Superiore MERENDINO DI CAPO D'ORLANDO (ME): per la sensibilità dimostrata nell’approcciare temi di grande rilevanza civica come l’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e il contrasto alla violenza sulle donne;
PREMIO COMUNICAZIONE INCLUSIVA al Team LEOLA dell’Istituto Superiore V. CAPIROLA DI LENO
(BS): per aver realizzato un elaborato creativo finale in grado di comunicare con efficacia i risultati del monitoraggio civico adottando una pluralità di linguaggi inclusivi;
PREMIO ORIGINALITÀ VIDEO ELABORATO CREATIVO al Team IN FLORA VERITAS del Liceo E. FERMI
DI AVERSA (CE): per l’originalità del video-elaborato creativo finale, realizzato attraverso l’espediente del
fumetto/cartone animato su uno storyboard appositamente costruito
Oltre al team “L’Eco della Memoria” del Liceo “C. Pisacane” di Padula (SA) vincitore del Trivia Quiz Europa=NOI, concorso promosso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Presto online l'AVVISO del Ministero dell’Istruzione relativo ai premiati dell'edizione 2021-2022 e
il Resoconto dei lavori della Commissione di valutazione!
A Scuola di OpenCoesione continua: il lavoro che gli studenti stanno portando avanti nei loro territori è solo
l’inizio di un’attività preziosa di monitoraggio della spesa pubblica, sensibilizzazione di cittadini, enti e istituzioni,
per stimolare maggiore trasparenza e promuovere i principi di una cittadinanza consapevole.
Attività valorizzate anche da Monithon, l’iniziativa indipendente parte integrante del modello didattico che grazie
al suo metodo e al costante e prezioso supporto offerto alle classi di ASOC ci permette di promuovere il monitoraggio civico nelle scuole italiane ed europee.
Il Team è già al lavoro per l'edizione 2022-2023!

Il Parlamento avvia il processo di modifica dei Trattati UE
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Invito ai capi di Stato e di governo a istituire una Convenzione per la revisione dei trattati.
Primo gruppo di proposte per un nuovo assetto istituzionale UE.
Abolizione dei poteri di veto, espansione dei poteri dell'Unione in materia di salute, energia, difesa e politiche sociali ed economiche.
Diritto di iniziativa legislativa pieno e diretto per il PE e migliore tutela dei valori fondanti.
Giovedì, il Parlamento ha approvato una risoluzione che invita il Consiglio europeo ad approvare l’avvio
del processo di revisione dei Trattati UE.
In considerazione della recente serie di crisi in corso, i deputati si sono avvalsi della prerogativa di chiedere che i
Trattati siano modificati sulla base delle seguenti proposte:
- riformare le procedure di voto in seno al Consiglio per migliorare la capacità di azione dell'Unione europea, incluso il passaggio dall'unanimità del voto al voto a maggioranza qualificata in ambiti quali le sanzioni, le cosiddette clausole passerella e le emergenze;
- adattare le competenze dell'UE, soprattutto nei settori della salute e delle minacce sanitarie transfrontaliere, nel
completamento dell'unione energetica basata sull'efficienza e sulle energie rinnovabili, nella difesa e nelle politiche sociali ed economiche;
- garantire la piena attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali e incorporare il progresso sociale, collegato a
un Protocollo sul progresso sociale, nei Trattati;
- rendere l'economia dell'UE più resiliente, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e ai controlli di
competitività, e promuovere investimenti incentrati sulla transizione giusta, verde e digitale;
- riconoscere al Parlamento il diritto di avviare, modificare o revocare la legislazione, nonché i pieni diritti
di colegislatore sul bilancio UE, e
- rafforzare la procedura di tutela dei valori fondanti dell'Unione e chiarire la definizione e le conseguenze delle
violazioni ( 7 TUE e Carta dei diritti fondamentali).
Il testo è stato adottato con 355 voti favorevoli, 154 contrari e 48 astensioni.
Prossime tappe
Spetterà ai capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri, in occasione del Consiglio europeo, decidere di istituire
una Convenzione, a maggioranza semplice. Molti deputati hanno chiesto che ciò avvenga al più presto, ovvero al
vertice dell'UE del 23-24 giugno, per garantire che le aspettative dei cittadini siano soddisfatte e che i risultati
della Conferenza sul futuro dell'Europa siano messi a frutto il prima possibile. La Convenzione dovrebbe essere
composta da deputati europei, commissari, parlamentari nazionali e i leader dell'UE.
La Commissione dovrebbe annunciare come intende dare seguito alla Conferenza a metà giugno. La commissione per gli affari costituzionali del Parlamento continuerà a lavorare sulle modifiche che il Parlamento cercherà di
apportare ai Trattati, in previsione di una Convenzione.
Contesto
Nel corso della cerimonia di chiusura del 9 maggio a Strasburgo, la Presidente del PE Roberta Metsola, il Presidente francese Emmanuel Macron a nome della Presidenza del Consiglio e la Presidente della Commissione
europea Ursula von der Leyen hanno ricevuto la relazione finale dai Copresidenti del Comitato esecutivo della
Conferenza. La relazione include 49 proposte che comprendono più di 300 provvedimenti su 9 temi, basate su
178 raccomandazioni dei panel dei cittadini europei, sui contributi dei panel ed eventi nazionali, sulle idee
dell'Evento Europeo della Gioventù e su 43.734 contributi delle 16.274 idee raccolte sulla piattaforma digitale
multilingue.
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220603IPR32122/il-parlamento-avvia-il-processo-dimodifica-dei-trattati-ue
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Strumento per gli appalti internazionali
per proteggere le imprese UE
Promuovere la reciprocità e l’apertura dei mercati non accessibili alle aziende UE
Nessuna misura restrittiva nel mercato UE per gli appalti dei paesi meno sviluppati
Giovedì, i deputati hanno dato il via libera definitivo al nuovo strumento sugli appalti internazionali per
incoraggiare l'apertura dei mercati globali degli appalti.
Lo strumento per gli appalti internazionali (IPI – International Procurement Instrument) introduce delle misure per
limitare l'accesso agli appalti pubblici UE alle aziende non europee i cui governi non consentono alle imprese
europee di partecipare alle loro gare d'appalto pubbliche. Promuovendo la reciprocità, l'IPI mira ad aprire questi
mercati protetti e a porre fine alla discriminazione contro le imprese dell’UE nei paesi terzi.
Tale strumento di offensiva commerciale consentirà alla Commissione di stabilire se e in quale misura le imprese
di un paese terzo debbano essere soggette a una misura IPI, a seconda dell'entità delle barriere commerciali.
Il testo legislativo è stato approvato in via definitiva con 554 voti a favore, 7 contrari e 14 astensioni.
Più contratti nell’ambito di applicazione
In generale, le misure IPI si applicheranno alle gare d'appalto del valore minimo di 15 milioni di euro per opere e
concessioni, ad esempio la costruzione di strade o ponti, e di 5 milioni di euro per beni e servizi, come l'acquisto
di computer. Il Parlamento ha ampliato l’ambito di applicazione dello strumento riducendo il numero di eccezioni
in base alle quali un'autorità che cerca offerenti nei Paesi UE (ad esempio municipi, istituzioni pubbliche o governi) può scegliere di non applicare le misure IPI. I deputati hanno assicurato che le grandi amministrazioni aggiudicatrici, come i municipi delle grandi città o i governi centrali, saranno vincolate alle nuove norme.
Inoltre, sempre grazie al Parlamento, le amministrazioni aggiudicatrici saranno obbligate a prendere in considerazione i requisiti sociali, ambientali e lavorativi nella valutazione delle offerte.
Misure più severe per l'IPI quando si rilevano delle barriere
Il Parlamento ha disposto che qualora la Commissione constatasse l'esistenza di barriere nel mercato degli appalti pubblici di un paese terzo da cui proviene un'offerta, le misure IPI possono assumere la forma di una penalità applicabile sul prezzo o riduzione del punteggio per l'offerta in questione, secondo determinati criteri.
I deputati hanno ottenuto che gli offerenti provenienti da paesi meno sviluppati siano esentati dalle misure IPI.
Citazione
"Con il voto finale di oggi, il Parlamento europeo garantisce che lo strumento per gli appalti internazionali diventi
uno strumento efficace che migliora la reciprocità nei mercati degli appalti. L'IPI apre le porte alle nostre imprese
europee nei Paesi terzi, poiché elimina gli ostacoli ingiusti e promuove una concorrenza leale. I giorni
dell’ineguaglianza sono finalmente giunti al termine", ha dichiarato Daniel Caspary (PPE, DE), relatore della proposta legislativa IPI, presentata nel 2012.
Prossime tappe
La proposta di Regolamento sarà ora trasmessa al Consiglio per l'adozione formale. Il regolamento entrerà in
vigore il 60° giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale UE.
Contesto
L'UE ha aperto i suoi mercati degli appalti pubblici in misura significativa ai concorrenti dei paesi terzi e ha sostenuto la fine delle misure protezionistiche sui mercati internazionali degli appalti pubblici.
Il Parlamento ha lavorato sul dossier fin dalla proposta originale della Commissione nel 2012, poi modificata nel
2016. I governi UE hanno raggiunto un accordo sulla propria posizione negoziale solo nel giugno 2021. Le due
istituzioni hanno concordato informalmente la forma finale del regolamento nel marzo 2022, mentre la commissione parlamentare per il commercio internazionale (INTA) ha sostenuto tale accordo in aprile all'unanimità.
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220603IPR32143/strumento-per-gli-appalti-internazionaliper-proteggere-le-imprese-ue
(Parlamento Europeo)

Eurobarometro Flash: ampio sostegno all'introduzione
dell'euro negli Stati membri che non l'hanno ancora adottato
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La Commissione ha pubblicato l’annuale Eurobarometro Flash sull'introduzione dell'euro negli
Stati membri che non hanno ancora adottato la moneta comune. Lo studio è stato condotto tra il
20 e il 29 aprile 2022 in Bulgaria, Cechia, Croazia, Polonia, Romania, Svezia e Ungheria. La
nuova indagine mostra un ampio sostegno all'euro: in media, il 60% degli intervistati è favorevole all'introduzione della moneta unica. I pareri più favorevoli all'adozione dell'euro provengono da
Romania (77% a favore) e Ungheria (69%), mentre i meno favorevoli sono stati quelli di Bulgaria, Cechia (44% in
entrambi i casi) e Svezia (45%). Più della metà degli intervistati ritiene che l'introduzione della moneta comune
avrebbe conseguenze positive per il proprio paese (55%). Il 56% di coloro che hanno partecipato all'indagine
ritiene tuttavia che l'introduzione dell'euro causerebbe un aumento dei prezzi.
I risultati dell'indagine mostrano anche che i cittadini degli Stati membri che ancora non appartengono alla zona
euro sono più consapevoli della questione rispetto al passato: il 53% degli intervistati si sente informato sull'euro,
rispetto al 51% dell'anno scorso e al 44% nel 2015.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/eurobarometro-flash-ampio-sostegnoallintroduzione-delleuro-negli-stati-membri-che-non-lhanno-ancora-2022-06-10_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) Pagina 11
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Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano
da 24 milioni di € a sostegno delle cooperative di lavoratori
colpite dalla pandemia da coronavirus
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da
24 milioni di € a sostegno delle cooperative di lavoratori nel
contesto della pandemia di coronavirus. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuti di
Stato. La misura sarà accessibile alle cooperative di lavoratori
costituite, a partire dal primo gennaio 2022, sotto forma di piccole imprese al fine di rilevare aziende pesantemente colpite
dalla pandemia di coronavirus. Il regime mira a ridurre i costi
del lavoro sostenuti dalle cooperative ammissibili e, in ultima
analisi, a preservare e incoraggiare i livelli di occupazione. Nell'ambito del regime, l'aiuto assumerà la
forma di un'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali obbligatori (ad eccezione di quelli
relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) per i lavoratori che hanno costituito la cooperativa, per un periodo massimo di 24 mesi a partire dalla data di costituzione della cooperativa stessa.
La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro
temporaneo. In particolare, l'aiuto i) non supererà i 2,3 milioni di € per beneficiario; e ii) sarà concesso
entro il 30 giugno 2022. La Commissione ha pertanto concluso che la misura è necessaria, adeguata
e proporzionata per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea
con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni del quadro temporaneo. Su
queste basi la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di
Stato.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva
-un-regime-italiano-da-24-milioni-di-eu-sostegno-delle-2022-06-10_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

Ucraina: l'UE annuncia ulteriori 205 milioni
di € in aiuti umanitari in occasione della visita
del Commissario Lenarčič in Ucraina
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Alla luce dell'impennata dei bisogni umanitari, Janez Lenarčič, Commissario per la gestione delle crisi, si reca oggi in Ucraina per incontrare organizzazioni umanitarie e funzionari del governo ucraino
allo scopo di contribuire a coordinare la risposta dell'UE alla crisi sul
campo. Oggi incontrerà il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, la
prima vice premier, Yulia Svyrydenko, la vice prima ministra, Iryna
Vereshchuk, e il capo del servizio di emergenza di Stato dell'Ucraina,
Serhiy Kruk.
In concomitanza con tale occasione, l'UE stanzia oggi altri 205 milioni di € in assistenza umanitaria a favore dell'Ucraina. Ciò porta i finanziamenti totali dell'UE per gli aiuti umanitari in risposta all'invasione illegale dell'Ucraina da parte della Russia a 348 milioni di €, 13
EC
milioni dei quali sono destinati a progetti nella vicina Moldova per
sostenere gli sfollati in arrivo nel paese.
Il Commissario per la Gestione delle crisi, Janez Lenarčič, ha dichiarato: "Da oltre 100 giorni assistiamo a sofferenze inutili e a innumerevoli violazioni del diritto internazionale umanitario. In questo momento di crisi il nostro dovere è stare al fianco dei più vulnerabili. Abbiamo risposto in fretta aumentando considerevolmente la nostra presenza in Ucraina e incrementando i finanziamenti umanitari a 348
milioni di €. Con questi finanziamenti i nostri partner umanitari forniscono cibo, acqua, assistenza sanitaria, alloggio, protezione e assistenza in denaro. Stiamo inoltre lavorando a stretto contatto con le
autorità ucraine per garantire che l'assistenza fornita dagli Stati membri dell'UE sia in linea con i bisogni in costante evoluzione. Attraverso il meccanismo unionale di protezione civile abbiamo consegnato milioni di forniture salvavita agli ucraini e siamo determinati a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo
necessario.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/ucraina-lue-annuncia-ulteriori-205milioni-di-eu-aiuti-umanitari-occasione-della-visita-del-2022-06-09_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) Pagina 12
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Il diritto all'aborto sicuro e legale deve essere protetto
Le minacce ai diritti all'aborto negli Stati Uniti potrebbero avere in tutto il mondo ©AFP_TIMOTHY
-A-CLARY
Il governo statunitense deve garantire l'accesso
all'aborto sicuro e legale
La storica decisione Roe v. Wade deve essere
sostenuta dalla Corte Suprema degli Stati Uniti
Tutti i Paesi UE devono depenalizzare l'aborto
Il PE condanna il deterioramento dei diritti e
della salute sessuale e riproduttiva delle
donne nel mondo, compresi gli Stati Uniti e
alcuni Paesi UE, e chiede un accesso sicuro
all'aborto.
A seguito di un dibattito in Plenaria tenutosi mercoledì, i deputati hanno approvato, giovedì, una
risoluzione nella quale si ricorda alla Corte Suprema degli Stati Uniti l'importanza di sostenere la storica decisione Roe v. Wade (1973) che
protegge il diritto all'aborto nella Costituzione degli Stati Uniti.
Il testo non legislativo è stato adottato con 364 voti favorevoli, 154 contrari e 37 astensioni.
Il Parlamento incoraggia il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e la sua amministrazione a garantire l'accesso all'aborto sicuro e legale.
I deputati ribadiscono l’appello al governo del Texas di abrogare rapidamente la legge 8 del Senato e chiedono a diversi altri Stati americani con leggi analoghe di allineare la loro legislazione
con i diritti umani delle donne tutelati a livello internazionale.
I divieti e le altre restrizioni all'aborto colpiscono in modo sproporzionato le donne in condizioni di
povertà, affermano i deputati, che sottolineano che le donne che, a causa di ostacoli finanziari o
logistici, non possono permettersi di recarsi in cliniche per la salute riproduttiva di Stati o paesi
limitrofi, corrono maggiori rischi di subire procedure non sicure e potenzialmente letali.
Conseguenze di un divieto di aborto negli Stati Uniti per le donne di tutto il mondo
Il Servizio europeo per l'azione esterna, la Commissione e tutti i Paesi UE dovrebbero compensare qualsiasi eventuale riduzione dei finanziamenti degli Stati Uniti a favore della salute sessuale e riproduttiva (Sexual and reproductive health and rights – SRHR) a livello mondiale, nonché
sostenere con forza e conferire priorità all'accesso universale all'aborto sicuro e legale nelle loro
relazioni esterne.
Il Parlamento propone di offrire un rifugio sicuro a tutti i professionisti del settore medico che potrebbero essere a rischio di persecuzione giudiziaria o di altro tipo.
I Paesi UE devono depenalizzare l'aborto
I deputati esortano i Paesi UE a depenalizzare l'aborto, eliminare e combattere gli ostacoli all'aborto sicuro e legale, all'accesso all'assistenza sanitaria e ai servizi SRHR, senza discriminazione alcuna. Il personale medico non deve negare alle donne l’assistenza all'aborto per motivi religiosi o di coscienza, poiché ciò mette a repentaglio la vita della paziente.
Contesto
La Corte Suprema degli Stati Uniti potrebbe votare la revoca della protezione garantita a livello
federale sul diritto all'aborto. Ciò consentirebbe a ogni stato americano di decidere autonomamente se limitare o vietare l'aborto.
Pressoché tutti i decessi derivanti da aborti non sicuri si verificano in paesi in cui l'aborto è gravemente limitato. Secondo le stime, il numero annuo di decessi materni negli Stati Uniti dovuti ad
aborti non sicuri aumenterebbe del 21% entro il secondo anno successivo all’entrata in vigore di
un divieto.
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220603IPR32144/il-diritto-all-abortosicuro-e-legale-deve-essere-protetto
(Parlamento Europeo)
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Parlamento: no all’erogazione di fondi del Recovery
alla Polonia
Il PE critica la Commissione per aver approvato il Piano di ripresa e resilienza della Polonia,
pari a 35,4 miliardi di euro.
Invito al Consiglio a non erogare i fondi finché non saranno soddisfatte tutte le condizioni
Solidi meccanismi di monitoraggio e verifica necessari in ogni fase del percorso
I deputati sostengono che le condizioni stabilite dalla Commissione non sono sufficienti e
che il rispetto dei valori UE è prerogativa per l’erogazione di fondi del Recovery.
In una risoluzione approvata giovedì, il Parlamento esprime gravi preoccupazioni per l'approvazione
da parte della Commissione del piano di ripresa e resilienza della Polonia, pari a 35,4 miliardi di
euro, nell'ambito del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility –
RRF).
Il testo, non vincolante, è stato approvato con 411 voti favorevoli, 129 contrari e 31 astensioni.
I deputati sottolineano ancora una volta le attuali e continue violazioni dei valori sanciti dall'articolo
2 del TUE, tra cui lo Stato di diritto e l'indipendenza della magistratura, e deplorano che, a causa
delle azioni del governo polacco, i finanziamenti non abbiano ancora raggiunto i cittadini e le regioni
della Polonia.
Nessun finanziamento finché non sarà garantito il rispetto del diritto e dei valori UE
I deputati ribadiscono che le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) e della
Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), così come preminenza del diritto dell'UE, non possono
essere trattati come moneta di scambio.
I deputati sottolineano inoltre che il rispetto dei valori dell’Unione sono presupposti inderogabili per
fruire del Fondo e che il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto è, in questo caso, pienamente applicabile.
Nel testo, si esorta il Consiglio ad approvare il PNRR della Polonia solo dopo che il paese avrà pienamente soddisfatto i requisiti sui conflitti d'interessi e frodi, nonché tutte le raccomandazioni specifiche del semestre europeo nel settore dello Stato di diritto. La Polonia deve inoltre attuare tutte le
pertinenti sentenze della Corte di Giustizia UE (CGUE) e della Corte europea dei diritti dell'uomo
prima che il suo piano possa essere approvato.
I deputati sottolineano inoltre che i traguardi e gli obiettivi relativi alla tutela degli interessi finanziari
dell'Unione sono prerequisiti da conseguire prima della presentazione di una prima richiesta di pagamento.
Le condizioni della Commissione non sono sufficienti e necessitano di un monitoraggio costante
La chiusura della illegittima sezione disciplinare della Corte Suprema e il trasferimento delle funzioni disciplinari a un'altra sezione della Corte Suprema è una delle condizioni essenziali della Commissione. Sarà necessario istituire un solido meccanismo di verifica e un periodo di prova per garantire che la nuova sezione risponda ai criteri pertinenti.
I deputati si rammaricano del fatto che le questioni relative al Tribunale costituzionale e al Consiglio
nazionale della magistratura illegittimi non figurino tra tali condizioni e chiedono l’avvio di una procedura di infrazione al riguardo.
Infine, ricordano che il rispetto dello Stato di diritto e la corretta gestione finanziaria dei fondi dell'UE
devono essere valutati costantemente, anche per garantire che non avvengano inversioni di tendenza. Sulla base di questo monitoraggio e di questa valutazione, la Commissione deve astenersi
dall'erogare finanziamenti in qualsiasi momento del ciclo di vita del dispositivo e, se del caso, recuperarli.
Contesto
Nel 2017, la Commissione ha avviato una procedura ai sensi dell'articolo 7 per affrontare un possibile rischio di violazione dei valori dell'UE in Polonia. Da allora, il Parlamento ha ripetutamente chiesto al Consiglio di agire e nel 2020 ha messo in guardia da ulteriori passi indietro. I deputati hanno
ripetutamente chiesto l'attivazione del meccanismo di condizionalità per proteggere il bilancio
dell'UE dalle violazioni dello Stato di diritto in Polonia.
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220606IPR32324/parlamento-no-allerogazione-di-fondi-del-recovery-alla-polonia
(Parlamento Europeo)
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Aiuti di Stato: la Commissione approva la proroga
del termine per il finanziamento nell'ambito del Fondo
di garanzia paneuropeo
Nel quadro delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, la
Commissione europea ha approvato una proroga del termine
entro il quale le banche possono fornire nuovi finanziamenti
alle imprese nell'ambito del Fondo di garanzia paneuropeo.
La Commissione ha approvato l'istituzione del Fondo
nel dicembre 2020e la sua successiva modifica
nel novembre 2021.
Il Fondo, gestito dal Gruppo Banca europea per gli investimenti, riunisce il sostegno dei 22 Stati membri che hanno
deciso di parteciparvi (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, PoloEC
nia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia).
Il Fondo ha lo scopo di far fronte in modo coordinato al fabbisogno di finanziamento delle imprese europee, soprattutto
piccole e medie, colpite dalla pandemia di coronavirus, fornendo garanzie sugli strumenti di debito e di capitale. Finora il termine entro il quale le banche potevano fornire nuovi finanziamenti alle imprese era il 30 giugno
2022. La proroga fino al 31 dicembre 2022 approvata consentirà alle banche che hanno già firmato accordi
con il Gruppo Banca europea per gli investimenti di includere prestiti e altre opzioni di finanziamento nell'ambito della garanzia del Fondo.
La Commissione ha valutato la proroga alla luce delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, in particolare
dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente agli
Stati membri di concedere aiuti per porre rimedio a un grave turbamento della loro economia. La Commissione
ha ritenuto che la proroga sia adeguata per consentire alle banche di far fronte ulteriormente al fabbisogno di
finanziamento delle imprese europee.
La Commissione ha concluso che tale proroga eccezionale non incide sulla compatibilità delle misure del Fondo con il mercato interno. Tali misure restano pertanto necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio
al grave turbamento delle economie degli Stati membri partecipanti. Su queste basi la Commissione ha approvato la proroga in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-laproroga-del-termine-il-finanziamento-nellambito-del-fondo-2022-06-14_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

La regione Sicilia informa:
Evento finale progetto DestiMED Plus sul turismo sostenibile presenza e online - Roma 21 giugno 2022
Per una governance illuminata del turismo verso un settore più resiliente nel rispetto dell'ambiente e delle comunità ospitanti dei territori mediterranei.
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/evento-finale-progetto-destimed-plus-turismo-sostenibilepresenza-online-roma-21-giugno-2022

Graduatoria provvisoria incarichi di presidenza biennio scolastico
2022/23 e 2023/24
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Ai sensi dell’art. 4 del D.D.S. 973 del 10/05/2022 si pubblica la graduatoria provvisoria incarichi di presidenza
biennio scolastico 2022-23 e 2023-24 nelle scuole secondarie regionali:
Liceo artistico regionale “Renato Guttuso” - Bagheria
Liceo artistico regionale “L. e M. Cascio” - Enna
Liceo artistico regionale “Raffaele Libertini” - Grammichele
Liceo artistico regionale “don Gaspare Morello” - Mazara del Vallo
Liceo artistico regionale “C. M. Esposito” - Santo Stefano di Camastra
Istituto regionale di istruzione secondaria superiore “Francesca Morvillo” - Catania
Entro giorni 5 decorrenti dalla pubblicazione della presente graduatoria provvisoria gli aspiranti possono produrre ricorso in opposizione al Dirigente del Servizio scuole non statali del Dipartimento dell’istruzione
dell’università e del diritto allo studio
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/graduatoria-provvisoria-incarichi-presidenza-biennio-scolastico202223-202324
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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 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)

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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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
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: SEI END PRESSO EEAS - European External Action Service Scadenza: 07 settembre2022
Agenzia/Istituzione: EEAS - European External Action Service Ufficio: EUMS-CESA.WATCHKEEPING BRUXELLES Codice posto: EUMS.CESA/END/WK.220915
Titolo: UN END PRESSO FRONTEX Scadenza: 22 luglio Agenzia/Istituzione: FRONTEX – AG. EU. PER LA
GESTIONE DELLA COOPERAZIONE OPERATIVA ALLE FRONTIERE ESTERNE Ufficio: VARSAVIA
Codice posto: FRONTEX/SNE/2022/17
Titolo: 17 END PRESSO IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA Scadenza: 15 luglio 2022
Agenzia/Istituzione: COMMISSIONE Ufficio: Vari Codice posto: ENV.C1, ENV.C2, ESTAT.C4, ESTAT.E2, FISMA.C2, HOME.B2, INTPA.C1_A, INTPA.C1_B, JUST.B3, OLAF.A5, OLAF.B3, OLAF.C2, RTD.G4, RTD.H1,
SANTE.B5, SANTE.G2, TAXUD.A3
Titolo: 2 END PRESSO FRONTEX - Vulnerability Assessment Analyst/Evaluator Scadenza: 10 luglio 2022
Agenzia/Istituzione: FRONTEX – AG. EU. PER LA GESTIONE DELLA COOPERAZIONE OPERATIVA ALLE
FRONTIERE ESTERNE Ufficio: Vulnerability Assessment Unit - Varsavia (Polonia) Codice posto: FRONTEX
SNE/2022/18
Titolo: UN END PRESSO SEAE - Political Officer Scadenza: 08 luglio 2022 Agenzia/Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: EUDEL Cuba - L'Avana Codice posto: 396856
Titolo: UN END PRESSO SEAE Senza costi Scadenza: 08 luglio 2022 Agenzia/Istituzione: SEAE – SERVIZIO
EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: EUDEL NEW YORK Codice posto: 251432
https://www.esteri.it/it/opportunita/nella_ue/opportunita_per_dipendenti_pubblici/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati/

Premio Valeria Solesin 2022
Il Forum della Meritocrazia e Allianz Partners, con il sostegno della Famiglia Solesin, ha lanciato la 6a Edizione
del PREMIO VALERIA SOLESIN che quest’anno vedrà riconoscere premi in denaro per un valore complessivo pari
a 25.100 Euro. Questo premio è dedicato alla memoria di Valeria Solesin, ricercatrice italiana presso la Sorbona di
Parigi tragicamente scomparsa il 13 novembre 2015 durante la strage avvenuta al teatro Bataclan, e vuole premiare
le migliori tesi di ricerca magistrale che investighino il tema: “Il talento femminile come fattore determinante
per lo sviluppo dell’economia, dell’etica e della meritocrazia nel nostro paese.”
Il concorso è ispirato sia agli studi di Valeria che approfondiscono il tema del doppio ruolo delle donne, divise tra
famiglia e lavoro, sia ad altri filoni di studio che mostrino come l’incremento dell’occupazione femminile sia una risorsa per lo sviluppo socio-economico.
Per partecipare al bando è necessario:
-essere studentesse e studenti che abbiano discusso, presso qualsiasi ateneo italiano, una tesi per il conseguimento
di una Laurea Magistrale;
-il titolo dovrà essere conseguito entro il 31/07/2022 in uno dei seguenti ambiti disciplinari: Economia, Sociologia,
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Psicologia, Scienze della Formazione, Ingegneria, Demografia e Statistica. Scadenza: 10 agosto 2022.
https://forumdellameritocrazia.it/wp-content/uploads/2019/11/Bando_2022_versione_3mag22.pdf

Premio Invitalia per l’Imprenditorialità
Il Premio Invitalia per l’Imprenditorialità, promosso in collaborazione con l’Accademia Italiana di Economia Aziendale – AIDEA, è una sfida che si rivolge a tutti gli studenti e le studentesse delle università italiane di qualsiasi
facoltà, fino ai 29 anni d’età, con l’obiettivo di far emergere le migliori idee innovative d’impresa.
La sfida che gli studenti dovranno affrontare è articolata in tre fasi:
1. I/le partecipanti, organizzati in team composti da un minimo di 3 fino a un massimo di 6 persone, dovranno
presentare la propria proposta di impresa nella Green Economy. Sono ammessi e incoraggiati team misti, composti
da studenti di Università, corsi o sedi diverse.
In particolare, l’idea progettuale deve avere l’obiettivo di contribuire a uno o più dei seguenti aspetti: ridurre l’impatto
sugli ecosistemi ambientali, favorire la transizione verde, preservare nel tempo la durata e il valore dei prodotti, dei
materiali e delle risorse, ridurre al minimo la produzione di rifiuti. La proposta deve riguardare esclusivamente uno
dei seguenti settori: industriale/manifatturiero; trasformazione prodotti agricoli; turismo; servizi alle imprese e alle
persone.
2. Le migliori 15 proposte competeranno in un Hackathon, una full immersion nel corso della quale i partecipanti
dovranno perfezionare la loro proposta. In questa attività, i team saranno assistiti da professionisti esperti che li aiuteranno ad analizzare i punti di forza e di debolezza, ottimizzare la proposta progettuale, progettare la struttura di un
elevator pitch, individuare l’incentivo, fra quelli gestiti da Invitalia, più idoneo alla proposta.
3. I 5 team finalisti, selezionati al termine dell’Hackathon, si confronteranno in un evento conclusivo dal quale emergerà il team vincitore del premio. Scadenza: 1° luglio 2022.
https://www.premioimprenditorialita.it/sp/regolamento.3sp
(Eurodesk)
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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)

Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell'ambito
industriale, tecnologico e della ricerca — Pubblicazione di un posto
vacante di direttore esecutivo/direttrice esecutiva (Agente
temporaneo — Grado AD 14) — COM/2022/20080

La sede di servizio è Bucarest. . Il termine ultimo per l’iscrizione online è il 6 settembre 2022, ore 12.00
(mezzogiorno), ora di Bruxelles. Per le altre info: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%
3AOJ.CA.2022.221.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A221A%3ATOC

Impresa comune KDT — Pubblicazione di un posto vacante di
direttore esecutivo/direttrice esecutiva (Agente temporaneo —
grado AD 14) — COM/2022/20081

La sede di servizio è Bruxelles, in Belgio. . Il termine ultimo per l’iscrizione online è il 6 settembre 2022, ore 12.00
(mezzogiorno), ora di Bruxelles. Per le altre info: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?
uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.221.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A221A%3ATOC

Impresa comune Salute globale EDCTP3 — Pubblicazione di un

posto vacante di direttore esecutivo/direttrice esecutiva dell'impresa
comune Salute globale EDCTP3 (Agente temporaneo — grado AD 14) —
COM/2022/20082

La sede di servizio è Bruxelles (Belgio), dove ha sede l'impresa comune GH EDCTP3. Il termine ultimo per
l’iscrizione online è il 18 luglio 2022, ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. Per le altre info: https://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.221.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%
3A221A%3ATOC
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Agenzia europea dell'ambiente (AEA) — Pubblicazione di un posto
vacante di direttore esecutivo/direttrice esecutiva (Agente
temporaneo — grado AD 14) — COM/2022/20083

La sede di servizio è Copenaghen, dove ha sede l'AEA. . Il termine ultimo per l’iscrizione online è il 7 luglio 2022,
ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. Per le altre info: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?
uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.221.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A221A%3ATOC

Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) — Angers (Francia) —
Pubblicazione di un posto vacante di vicepresidente (Agente
temporaneo — grado AD 12) — COM/2022/20084

La sede di servizio è Angers, in Francia. Il termine ultimo per l’iscrizione online è il 7 luglio 2022, ore 12.00
(mezzogiorno), ora di Bruxelles. Per le altre info: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%
3AOJ.CA.2022.221.01.0026.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A221A%3ATOC
GUUE C 221/A del 07/06/2022
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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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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
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
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Fondi Ue, formazione giornalisti: corso sulle Politiche
di coesione il 21 e 22 giugno a Palermo e Catania
Un corso di formazione per i giornalisti su fondi Ue e Politiche di coesione e in Sicilia. Con l’obiettivo
di rendere comprensibili a tutti i progetti e i programmi comunitari cofinanziati con le risorse europee nell’Isola.
A organizzare le giornate formative,
che si terranno il 21 e 22 giugno a
Palermo e Catania, sono
il Dipartimento regionale Programmazione e l’Ordine dei giornalisti di
Sicilia, in collaborazione con l’Agenzia
nazionale per la Coesione territoriale. Il primo incontro, nel capoluogo
dell’Isola, si svolgerà a Palazzo Belmonte Riso (corso Vittorio Emanuele
365), mentre il secondo avrà come
come location il Pala-Regione della città etnea (via Beato Bernardo, 5).
Interverranno il direttore del Dipartimento Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana, Federico Amedeo Lasco, che presenterà i nuovi Programmi 2021-2027 cofinanziati dall’Unione europea e lo stato di attuazione degli interventi comunitari 2014-2020 nell’Isola, e il funzionario dell’ufficio Comunicazione dell’Agenzia per la Coesione territoriale, Lucio Lussi, che si soffermerà su “Linguaggio e attori dei Fondi Ue: dalla comunicazione al marketing istituzionale”.
A moderare gli incontri saranno il presidente dei revisori dei conti e il consigliere regionale dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, Vittorio Corradino e Tiziana Martorana. Parteciperanno anche esperti di informazione e comunicazione dei fondi Ue e della Politica di coesione, tra cui il capo del servizio “Press and Media” della Direzione
generale Politica regionale della Commissione Ue, Matteo Salvai, e i giornalisti del Sole 24 Ore, Giuseppe
Chiellino, e dell’AT Comunicazione del Po Fesr Sicilia 2014-2020, Salvo Gemmellaro.
Ogni giornata prevede quattro crediti relativi alla formazione professionale continua degli operatori dei media.
Le iscrizioni si apriranno martedì 7 giugno sulla piattaforma Formazionegiornalisti.it. Per ogni incontro è
previsto un massimo di ottanta partecipanti in presenza. La sessione del 21 giugno sarà anche trasmessa
in live-streaming.
Il corso rientra tra le iniziative realizzate dal Dipartimento Programmazione d’intesa con l’Ordine regionale dei
giornalisti, nell’ambito della Strategia di comunicazione del Po Fesr Sicilia 2014-2020, che punta a migliorare
l’informazione sui progetti cofinanziati con le risorse Ue nell’Isola. Tra gli obiettivi: comunicare in modo semplice
le opportunità offerte e i risultati raggiunti con gli interventi comunitari; accrescere le conoscenze e le competenze degli operatori dell’informazione; garantire un’informazione chiara e trasparente sui fondi europei a tutti i cittadini siciliani.

Junior Video Contest di Divulgazione Scientifica 2022
L’Associazione Italiana del Libro, nell’ambito del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica – Giancarlo Dosi,
bandisce l’edizione 2022 del Junior Video Contest di Divulgazione Scientifica. Il Contest è aperto alla partecipazione di giovani residenti in Italia nati nel 2003 e negli anni successivi, ragazzi già animati da una fervida passione per gli argomenti scientifici che vogliono cimentarsi nella produzione di brevi video divulgativi.
Possono candidarsi al Junior Video Contest con uno o più video di divulgazione scientifica, i singoli studenti o un
gruppo riunito, una classe o l’intero istituto, se minorenni rappresentati da un genitore o coordinati da un professore. Per partecipare occorre candidare un video di massimo tre minuti (esclusi eventuali titoli e sigle). Le opere
dovranno focalizzarsi su uno dei seguenti temi dal forte e crescente impatto sociale (è possibile candidare anche più di un video per ogni argomento):
-La mobilità sostenibile
-Le energie rinnovabili
La tipologia dei video ammessi può assumere qualsiasi forma: monologo, intervista, animazione, documentario,
ecc. È possibile candidare le opere al Junior Video Contest di Divulgazione Scientifica entro il 1° ottobre 2022,
prima ed unica scadenza. Rispettando tale data non si incorrerà in penalizzazioni nel corso della “sfida a colpi di
like” (vedere il bando). Per le opere presentate in seguito, e comunque non oltre la data massima del 21 ottobre
2022 (seconda e ultima scadenza), si incorrerà in una penalizzazione di 50pt (equivalenti ad una sottrazione di
50 like nel conteggio complessivo). I finalisti si contenderanno i premi in palio nel corso della cerimonia di premiazione in programma al CNR a Roma il 15 dicembre 2022. Il giorno della premiazione gli autori finalisti presenteranno i loro video e a seguito di ciascuna proiezione il Comitato scientifico e la Giuria nazionale esprimeranno le loro preferenze. Anche il pubblico da casa potrà seguire la cerimonia in diretta votare le opere in gara.
https://www.premiodivulgazionescientifica.it/il-bando-2022/
(Eurodesk)
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Offerta lavoro
Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct di Palermo, seleziona un esperto/a (part time) per le seguenti
attività :
- Tutor Corpo europeo di solidarietà nell'ambito del programma Erasmus
- Attività didattica nelle scuole
- Attività di informazione e comunicazione, collaborazione redazione progetti
La selezione è rivolta a laureati con buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza generale sull'unione europea. Progetto durata 9 mesi a partire da settembre 2022 con possibilità di proroga.
per info e selezione inviare CV a carrefoursic@hotmail.com

BANDO DI ASSUNZIONE PE/271/S DIRETTORE GENERALE/DIRETTRICE
GENERALE (gruppo di funzioni AD, grado 15)
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNE DELL'UNIONE

La presidente del Parlamento europeo ha deciso di avviare la procedura di assegnazione di un posto di direttore
generale/direttrice generale (AD, grado 15) presso la direzione generale delle Politiche interne dell'Unione. Sede
di servizio Bruxelles. Requisiti specifici
Titoli e diplomi richiesti
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma riconosciuto ufficialmente in uno degli Stati membri dell'Unione quando la durata normale di tali studi è almeno pari a quattro anni,
oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma riconosciuto ufficialmente in uno degli Stati membri dell'Unione e un'esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando
la durata normale di tali studi è pari ad almeno tre anni
Esperienza professionale richiesta
Esperienza professionale acquisita a seguito del conseguimento delle qualificazioni summenzionate: quindici anni, prestati perlomeno in parte nei settori di competenza della direzione generale, e di cui un minimo di nove anni in un contesto europeo e/o internazionale, e un minimo di nove anni con funzioni dirigenziali all'interno di un
grande dipartimento. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato a
venerdì 24 giugno 2022 alle 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
I/Le candidati/e sono invitati/e a trasmettere, esclusivamente per posta elettronica e in formato pdf, una lettera di
motivazione (all'attenzione del segretario generale del Parlamento europeo, bando di assunzione numero PE/271/
S) e un curriculum vitae in formato Europass, indicando il riferimento del bando (PE/271/S) nell'oggetto del messaggio, al seguente indirizzo:PERS-EPSeniorManagement@ep.europa.eu
Fanno fede la data e l'ora dell'invio dell'e-mail.
GUUE C 226/A del 10/06/2022

BANDO DI ASSUNZIONE PE/270/S DIRETTORE GENERALE / DIRETTRICE
GENERALE (gruppo di funzioni AD, grado 15)
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI DI RICERCA PARLAMENTARE
La presidente del Parlamento europeo ha deciso di avviare la procedura di assegnazione di un posto di direttore
generale / direttrice generale (AD, grado 15) presso la direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare, a
norma dell’articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea (in appresso «lo statuto»).
Sede di servizio Bruxelles. Requisiti specifici
Titoli e diplomi richiesti
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma riconosciuto ufficialmente in uno degli Stati membri dell'Unione quando la durata normale di tali studi è almeno pari a quattro anni,
oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma riconosciuto ufficialmente in uno degli Stati membri dell'Unione e un'esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando
la durata normale di tali studi è pari ad almeno tre anni
Esperienza professionale richiesta
Esperienza professionale acquisita a seguito del conseguimento delle qualificazioni summenzionate: quindici anni, prestati perlomeno in parte nei settori di competenza della direzione generale, e di cui un minimo di nove anni in un contesto europeo e/o internazionale, e un minimo di nove anni con funzioni dirigenziali all'interno di un
grande dipartimento.
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato a
venerdì 24 giugno 2022 alle 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
I/Le candidati/e sono invitati/e a trasmettere, esclusivamente per posta elettronica e in formato pdf, una lettera di
motivazione (all'attenzione del segretario generale del Parlamento europeo, bando di assunzione numero PE/271/
S) e un curriculum vitae in formato Europass, indicando il riferimento del bando (PE/271/S) nell'oggetto del messaggio, al seguente indirizzo:PERS-EPSeniorManagement@ep.europa.eu
Fanno fede la data e l'ora dell'invio dell'e-mail.
GUUE C 226/A del 10/06/2022
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OFFICINA: percorso di formazione per giovani talenti!
Sono aperte le candidature all’Officina, un percorso di formazione e lavoro sul campo per giovani talenti
all’interno di alcuni ministeri chiave per l’attuazione del PNRR. I knowledge partner del programma sono
Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Politecnico di Milano e Talent Garden. L’iniziativa è patrocinata da ASVIS,
ANCI e Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Il programma di quattro mesi avrà luogo a Roma
da ottobre 2022 a gennaio 2023 e darà l’opportunità di:

•
•

Lavorare su progettualità e supportare lo staff del ministero su dossier strategici per il Paese

Partecipare ad un programma di formazione intensivo, in cui confrontarsi con docenti, imprenditori e rappresentanti del mondo istituzionale

•

Entrare a far parte di una comunità di attori del cambiamento, uniti dalla stessa base valoriale, con l’obiettivo di
cambiare la traiettoria del Paese
Arricchire il proprio CV e vivere un’esperienza unica
I candidati possibili sono giovani under 30 con profili eterogenei: sognatori, capaci di pensare fuori dagli schemi e proporre soluzioni innovative, cittadini intraprendenti, persone empatiche che abbiamo voglia di rimboccarsi le maniche per cambiare la traiettoria del Paese, capaci di lavorare in squadra e con attitudine al pensiero critico
e analitico. Le iscrizioni chiuderanno il 24 giugno 2022 ore 23.59.
https://www.officineitalia.org/
(Eurodesk)

Bandi END
Titolo: 39 END PRESSO SEAE - Policy/Desk Officers Scadenza: APERTA Agenzia/Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: Uffici vari - Bruxelles (Belgio) Codice posto: Codici vari
Titolo: UN END PRESSO SEAE ESDC - Training Manager (cyber) Scadenza: 22 luglio 2022 Agenzia/
Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: ESDC (Collegio Europeo di Sicurezza e Difesa) - Bruxelles (Belgio) Codice posto: 303119
Titolo: UN END PRESSO EPPO - Expert investigator of financial crimes Scadenza: 06 luglio 2022 Agenzia/
Istituzione: EPPO – Ufficio del Procuratore Europeo Ufficio: Ufficio del Procuratore Europeo - Lussemburgo
Codice posto: EPPO/2022/SNE/003
Titolo: UN END PRESSO EMSA - MSS Duty Officer Scadenza: 01 luglio 2022 Agenzia/Istituzione: EMSA –
Agenzia europea per la sicurezza marittima Ufficio: Unit 3.2 ‘Digital Infrastructure’ - Lisbona (Portogallo) Codice
posto: EMSA/SNE/2022/0
Titolo: UN END PRESSO EMSA - Project Officer for Port State Control and Flag State Implementation Scadenza: 01 luglio 2022 Agenzia/Istituzione: EMSA – Agenzia europea per la sicurezza marittima Ufficio: Unit 2.1
‘Safety and Security’ - Lisbona (Portogallo) Codice posto: EMSA/SNE/2022/07
Titolo: UN END PRESSO SEAE - Policy Officer Scadenza: 29 giugno 2022 Agenzia/Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: Western Europe / Arctic / Regional Division - Bruxelles
(Belgio) Codice posto: 395328
Titolo: UN END PRESSO CH2JU Scadenza: 24 giugno 2022 Agenzia/Istituzione: CH2JU – INIZIATIVA ECNOLOGICA CONGIUNTA SU IDROGENO “PULITO” Ufficio: BRUXELLES Codice posto: CleanH2JU/
SNE/220624
Titolo: UN END PRESSO EMSA -P.O. Ship Visits and Inspections Scadenza: 17 giugno 2022 Agenzia/
Istituzione: EMSA - AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA IN MARE Ufficio: EMSA - Lisbona (Portogallo)
Codice posto: EMSA/SNE/2022/3
Guarda tutti i bandi END >>
Bandi Opportunità per tutti
Titolo: Head of Reception and Vulnerability Sector – Agente temporaneo (AD 8) Scadenza: 08/07/2022 - ore 12
(ora di La Valletta) Agenzia/Istituzione: EUAA - Agenzia dell'Unione europea per l'asilo Ufficio: Asylum and Reception Cooperation and Guidance Unit – La Valletta (Malta) Codice posto: EUAA/2022/TA/012
Titolo: ICT Officer / Project Manager – Agente a contratto (FG IV) Scadenza: 08/07/2022 - ore 12 (ora di La Valletta)
Agenzia/Istituzione: EUAA - Agenzia dell'Unione europea per l'asilo Ufficio: Information and Communications
Technology Unit – La Valletta (Malta) Codice posto: EUAA/2022/CA/001
Titolo: TRE AGENTI A CONTRATTO PRESSO EMSA Scadenza: 06 luglio 2022 Agenzia/Istituzione: EMSA –
AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA IN MARE Ufficio: LISBONA Codice posto: EMSA/CA/2022/03.04.05
Titolo: Reporting and Disclosure Specialist – Agente a contratto (FG IV) Scadenza: 04 luglio 2022 - ore 12 (ora
di Parigi) Agenzia/Istituzione: EBA - Autorita' Bancaria Europea Ufficio: Reporting and Transparency Unit –
Parigi (Francia) Codice posto: DART RT CA 3/2022 Repl
https://www.esteri.it/it/opportunita/nella_ue/opportunita_per_dipendenti_pubblici/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati/
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Uguaglianza: la Commissione lancia il premio “Access City Award”
2023 per le città più accessibili dell'UE
È stato lanciato il concorso “Access City Award 2023" riservato alle città che hanno
profuso i maggiori sforzi per diventare più accessibili alle persone con disabilità e
hanno messo in cantiere ulteriori miglioramenti. Věra Jourová, vicepresidente per i
EC
Valori e la trasparenza, ha dichiarato: "L'Access City Award premia le città europee
che si sono impegnate a promuovere i valori dell'uguaglianza e dell'inclusione nella
nostra Unione. In occasione della tredicesima edizione del premio invito tutte le città dell'UE a proporre iniziative
innovative per rimuovere gli ostacoli incontrati dalle persone con disabilità". La Commissaria per l'Uguaglianza Helena Dalli ha dichiarato: "87 milioni di persone nell'UE hanno una disabilità e sono pertanto a rischio di discriminazione o esclusione nel quadro della vita quotidiana, dall’uso dei mezzi di trasporto alla comunicazione, fino all'accesso a edifici e informazioni. L'Access City Award premia le città che cercano di rimuovere tali ostacoli. Sono felice di poter conoscere i numerosi sforzi compiuti nell'Unione al fine di rendere le città più accessibili ed eque per le
persone con disabilità." La città vincitrice riceverà un premio finanziario di 150 000 €, mentre la seconda e la terza
classificata riceveranno rispettivamente 120 000 € e 80 000 €. Il concorso, organizzato dalla Commissione europea
in collaborazione con il Forum europeo sulla disabilità, è aperto alle città dell'UE con più di 50 000 abitanti. Le città
premiate quest'anno saranno annunciate durante una conferenza che si terrà il 25 novembre in occasione della
Giornata europea delle persone con disabilità. Alcuni esempi di azioni realizzate dalle città vincitrici e finaliste nel
2022 sono elencati qui. Le candidature per il premio di quest'anno sono aperte fino all'8 settembre sulla pagina
web dell' Access City Award 2023
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/uguaglianza-la-commissione-lancia-il-premioaccess-city-award-2023-le-citta-piu-accessibili-dellue-2022-06-13_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

Premio per il nuovo Bauhaus europeo 2022: 18 progetti
vincenti provenienti da tutta Europa
Durante la cerimonia di chiusura del primo festival del nuovo Bauhaus europeo, svoltasi
sabato scorso, i commissari Gabriel e Ferreira hanno annunciato i vincitori dei premi del
EC
nuovo Bauhaus europeo 2022. I premi celebrano nuovi stimolanti esempi delle trasformazioni che il nuovo Bauhaus europeo intende introdurre nella nostra vita quotidiana, nei nostri spazi di vita e nelle
nostre esperienze. I progetti candidati erano ben 1100. Sono stati assegnati quattro premi per ciascuna delle quattro categorie, a loro volta suddivise in due sezioni (progetti già completati e “astri nascenti", ovvero idee di giovani
talenti di età pari o inferiore a 30 anni). Nella categoria "Rientrare in contatto con la natura", i vincitori provengono
da Spagna, Francia, Germania e Polonia. Per la categoria "Ritrovare un senso di appartenenza" sono stati premiati
progetti provenienti dall’Austria, dalla Lituania, dalla Polonia e dalla Cechia. I migliori progetti della categoria "
"Dare priorità ai luoghi e alle persone che ne hanno più bisogno" vengono invece da Belgio, Grecia, Italia e Ungheria. Infine sono stati assegnati due premi ai vincitori di un voto pubblico: si tratta del progetto cipriota "Gardens of
the future" (giardini del futuro) e al progetto della Spagna per la categoria "astri nascenti ", intitolato
“Biophotovoltaics for nature and people” (biofotovoltaico per la natura e per le persone). Ciascuno dei progetti vincitori riceverà un premio finanziario e una media partnership comprendente un pacchetto per la comunicazione
offerto dalla Commissione.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/premio-il-nuovo-bauhaus-europeo-2022-18progetti-vincenti-provenienti-da-tutta-europa-2022-06-13_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)
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Organics Europe Youth Event 2022
L'Organic Europe's Youth Event (OEYE), che si terrà il 31 agosto-1 settembre a Frick, in Svizzera, è un evento
per i giovani interessati e attivi nel settore del biologico. Fornirà una piattaforma per discutere e conoscere le
potenzialità e le sfide della produzione biologica e il suo ruolo come sistema alimentare sostenibile.
L'evento riunirà giovani con background diversi: da agricoltori a rivenditori e trasformatori, da attivisti a politici. L'evento favorirà la fertilizzazione incrociata tra diverse discipline e genererà idee innovative per il futuro della
produzione biologica. I partecipanti all'OEYE, ispirati da workshop, discussioni, interventi ed escursioni, accresceranno la loro rete professionale, segnando il punto di partenza di una rete permanente per i giovani europei del
biologico. L'Organics Europe Youth Event offre borse di studio per sostenere i costi di viaggio e di alloggio
dei partecipanti europei che hanno difficoltà finanziarie a partecipare all'evento (ad esempio, studenti, giovani
professionisti, disoccupati e altri). Per richiedere una borsa di studio è necessario: essere residenti in un Paese
europeo e avere meno di 40 anni. Saranno presi in considerazione solo i candidati che avranno inviato tutte le
informazioni contenute nel modulo di domanda. Nel modulo, selezionare "Ho bisogno di un sostegno finanziario"
per aprire le domande aggiuntive per la richiesta di una borsa di studio. Quando viene richiesto di selezionare un
biglietto, selezionare l'opzione borsa di studio. Per la borsa di studio Organics Europe Youth Event, la scadenza per la candidatura è il 19 giugno 2022.
https://www.organicseurope.bio/get-involved/organics-europe-youth-event%20/
(Eurodesk)
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INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE — DIRETTORE
DELLE RISORSE UMANE E DELL’AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE (GRADO AD 14 O AD 15)
Alla Corte di giustizia dell’Unione europea a Lussemburgo sarà prossimamente vacante il posto di direttore delle Risorse umane e dell’amministrazione del personale
La direzione delle Risorse umane e dell’amministrazione del personale ha il compito di proporre e attuare la politica
delle risorse umane dell’istituzione nel rispetto del quadro giuridico fissato dallo Statuto dei funzionari e dal Regime
applicabile agli altri agenti dell’Unione europea. Requisiti:
aver conseguito un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma
aver acquisito un’esperienza professionale pertinente almeno decennale
avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di
un’altra delle lingue ufficiali dell’Unione europea. Per ragioni di servizio è richiesta una buona conoscenza delle
lingue inglese e francese.
I candidati a questo posto sono invitati ad inviare la propria candidatura, mediante messaggio di posta elettronica,
unicamente all’indirizzo DIR-DRHAP@curia.europa.eu, entro e non oltre il 7 luglio 2022.
Le candidature devono essere accompagnate da un curriculum vitae dettagliato e da qualsiasi altro documento
utile. I candidati devono altresì allegare al loro atto di candidatura una lettera di motivazione e una breve esposizione (5 pagine al massimo) riguardo alle loro idee in materia di attività e gestione della direzione cui si riferisce il
presente invito a presentare candidature.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.223.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%
3A2022%3A223A%3ATOC
GUUE C 223/A del 08/06/2022

Conferenza sul Futuro dell'Europa
Stati Generali

L’evento promosso dal Dipartimento per le Politiche Europee e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, rappresenta l'occasione per presentare gli esiti della Conferenza e - soprattutto - i risultati
emersi attraverso eventi, iniziative e attività promossi nel corso di questi
ultimi mesi quali contributo italiano alla Conferenza. Intervengono autorità
politiche e istituzionali, cittadini, studenti, rappresentanti della società civile,
delle associazioni e organizzazioni che hanno partecipato alla Conferenza.
Roma - 15 Giugno 2022 Dalle ore 09:30 alle 13:00, a seguire light lunch
Palazzo Brancaccio Viale del Monte Oppio, 7, 00184 Roma
R.S.V.P. eventi@gstrategy.it

Seminario ANCI Sicilia-IFEL “Lo smart working nella PA",
24 giugno 2022
L’ANCI Sicilia, in collaborazione con IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia locale), organizza, in presenza, un
incontro formativo dal titolo: Lo smart working nella PA: Linee guida, iniziative,

normativa e prospettive.

L’evento, di cui si allega il programma, si svolgerà a Catania, in una sede che
verrà comunicata a breve, venerdì 24 giugno 2022, dalle ore 9.00 alle ore 14.30, 230, e sarà finalizzato ad inquadrare il tema dello Smart Working nella PA, secondo un taglio sia giuridico-normativo sia sociologicoorganizzativo in ottica concreta e funzionale. Fornire chiavi di lettura e strumenti per comprendere e accompagnare
processi di Smart Working da un punto di vista manageriale e di gestione dei collaboratori. Ampliare la visione delle esperienze esistenti di tipo Smart Working per cogliere opportunità, vantaggi e per prevenire rischi e difficoltà di processo. Ti ricordo che l’iscrizione in presenza al seminario 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 chi fosse impossibilitato a partecipare in presenza potrà farlo iscrivendosi tramite il link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/7906069569336381968
ID webinar 624-771-987 Si fa presente che l’attestato verrà rilasciato a chi partecipa in presenza.
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 24 giugno 2022: https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/wp-content/uploads/2022/06/Programma-24giugno-2022-1.pdf
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Videoconferenza su "Risultati Progetto ITALIAE e refluenze
su Avviso 2022 per Associazionismo Comunale"
16 giugno 2022
Giovedì 16 giugno 2022 alle ore 15.00 il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, con DARA, ANCI Sicilia e
ASAEL, hanno organizzato una videoconferenza sui risultati del Progetto ITALIAE e le sue refluenze sull'Avviso
2022 per l'associazionismo comunale.
Nel trasmettervi la nota del Dipartimento Regionale vi informiamo che il link di accesso ai lavori sarà fornito con
successiva comunicazione.
PER CONSULTARE / SCARICARE LA NOTA UTILIZZARE IL SEGUENTE LINK:
NOTA DEL DIPARTIMENTO: https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/wp-content/uploads/2022/06/22.06.01-prot.-9213invito-videoconf.-risultati-ITALIAE-e-Avviso-2022.pdf

Incontri formativi ANCI Sicilia in presenza e online
in materia di Acquisti MEPA, Smart working e Bilancio
L’ANCI Sicilia organizza cinque incontri formativi/informativi, che affronteranno temi diversi con l’obiettivo di fornire
ai partecipanti un’opportunità di crescita professionale e di aggiornamento rispetto alle modifiche normative.
Gli eventi, di cui si allegano i programmi si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Mercoledì 22 giugno 2022 ore 10.45-13.00 (IN VIDEOCONFERENZA)
LE NOVITÀ SULLA NUOVA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE PA (ANCI Sicilia - Consip)
Videoconferenza: https://attendee.gotowebinar.com/register/6783794752420782349
ID webinar 930-335-299
Venerdì 24 giugno 2022 ore 9.00-14.30 (IN PRESENZA)
LO SMART WORKING NELLA PA: LINEE GUIDA, INIZIATIVE, NORMATIVE E PROSPETTIVE (ANCI SiciliaIFEL)
in presenza: NH Hotel Catania centro, Piazza Trento, 13 - Catania
Martedì 28 giugno 2022 ore 10.45-13.00 (IN VIDEOCONFERENZA)
LE NOVITÀ SULLA NUOVA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE PA (ANCI Sicilia - Consip)
Videoconferenza: https://attendee.gotowebinar.com/register/1393672093711801613
ID webinar: 149-728-699
Giovedì 30 giugno 2022 ore 9.00-14.30 (IN PRESENZA)
RENDICONTO 2021 E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2022 (ANCI Sicilia-IFEL)
In presenza: NH Hotel, Foro Italico - Palermo
Venerdì 1° luglio 2022 ore 9.00-14.30 (IN PRESENZA)
RENDICONTO 2021 E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2022 (ANCI Sicilia-IFEL)
In presenza: NH Hotel Catania centro, Piazza Trento, 13 - Catania
Nel primo incontro si cercherà di illustrare le caratteristiche della nuova piattaforma Acquisti in rete PA, grazie alla
quale le Amministrazioni potranno svolgere le proprie attività in maniera ancora più semplice ma con molte funzionalità aggiuntive e una grande modularità delle operazioni.
Nel secondo incontro verrà inquadrato il tema dello Smart Working nella PA, secondo un taglio sia giuridiconormativo sia sociologico-organizzativo in ottica concreta e funzionale. ampliando la visione delle esperienze esistenti di tipo Smart Working per cogliere opportunità, vantaggi e per prevenire rischi e difficoltà di processo.
Gli ultimi due eventi si propongono di analizzare le regole di predisposizione del rendiconto della gestione
dell’esercizio 2021 e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, affrontando le problematiche di rilevante attualità
e gli aspetti di maggiore interesse per gli enti locali
L’iscrizione ai seminari può avvenire tramite il sito: http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni e l’accesso 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 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 IN PRESENZA: http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni
PROGRAMMA 22 GIUGNO 2022: https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/wp-content/uploads/2022/06/ProgrammaWebinar-22-e-28-giugno-2022-ANCI-Sicilia-CONSIP.pdf
PROGRAMMA 24 GIUGNO 2022: https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/wp-content/uploads/2022/06/Programma-24giugno-2022-3.pdf
PROGRAMMA 28 GIUGNO 2022: https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/wp-content/uploads/2022/06/ProgrammaWebinar-22-e-28-giugno-2022-ANCI-Sicilia-CONSIP.pdf
PROGRAMMA 30 GIUGNO 2022: https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/wp-content/uploads/2022/06/Programma-30giugno-2022-Palermo.pdf
PROGRAMMA 1° LUGLIO 2022: https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/wp-content/uploads/2022/06/Programma-1luglio-Catania-2022.pdf
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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

17 giugno: webinar “Parlare di salute con i giovani:
come farlo?”
La scuola è uno dei “luoghi privilegiati” nel quale proporre e sviluppare nuovi approcci in grado di incidere
sull’educazione alla salute dei più giovani, sulle loro conoscenze e sui loro comportamenti ed anche - lo abbiamo
scoperto in modo dirompente con la pandemia - lo spazio in cui si intercettano le prime manifestazioni di disagio
dei ragazzi e delle ragazze. La materia curriculare dell’educazione civica, inoltre, si offre come un prezioso ambito
trasversale per affrontare anche temi inerenti alla salute
dei giovanissimi, promuovendone un ruolo attivo.
Per questo Cittadinanzattiva, ente accreditato per la
formazione presso il Ministero dell’Istruzione, organizza
per il prossimo 17 giugno dalle ore 15 alle ore 16.30
un webinar dal titolo “a scuola di salute”.
Nel corso del webinar si affronterà il tema più generale
dell’educazione alla salute dei giovanissimi, di come
venga proposta oggi nelle scuole, da quali soggetti e
con quale impatto, e cosa sarebbe necessario fare, secondo le esperienze e il punto di vista degli interlocutori
presenti, per fare in modo che bambini e ragazzi diventino loro stessi costruttori della propria salute. Nel corso
del webinar Cittadinanzattiva illustrerà le attività ed i
materiali progettati e realizzati in questi ultimi due
anni, con il supporto non condizionato di Federchimica –
Assosalute, allo scopo di creare opportunità di informazione e formazione rivolte sia ai docenti e agli
educatori ma anche direttamente ai bambini e ai ragazzi.
Iscriversi qui per partecipare al webinar: https://
us06web.zoom.us/webinar/register/WN_e-Aju73TRzwDlcQlR9mlg
https://www.cittadinanzattiva.it/notizie/15046parlare-di-salute-con-e-ai-giovani-come-farlopartecipa-al-nostro-evento.html
(Eurodesk)
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REGOLAMENTI
DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/897 della Commissione, del 2 giugno 2022, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette [«Lenticchia di Onano» (IGP)]
GUUE L 156 del 09/06/2022
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/916 della Commissione, del 7 giugno 2022, relativo all’approvazione di una modifica dell’Unione al disciplinare di una denominazione di
origine protetta o di un’indicazione geografica protetta [«Jumilla» (DOP)]
GUUE L 159 del 14/06/2022
Decisione di esecuzione (UE) 2022/920 della Commissione, del 13 giugno 2022, relativa
ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia [notificata con il
numero C(2022) 4094]
GUUE L 159 del 14/06/2022
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/924 della Commissione, dell'8 giugno 2022, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette [«Spreewälder Gurkensülze» (IGP)]
GUUE L 160 del 15/06/2022
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