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Oltre 4.400 progetti finanziati, tre miliardi e quattrocento milioni di euro di impegni di spesa, dei quali due miliardi e trecento milioni già pagati
e un miliardo e seicento milioni certificati a Bruxelles, con previsioni che superano il target previsto per il 2021. Sono alcuni tra i dati emersi al Comitato di
sorveglianza del Po Fesr Sicilia 2014-2020, che si è tenuto oggi a Palermo al
Real Albergo
delle
Povere.
«I dati ci
dicono - ha
sottolineato
il capo di
gabinetto
vicario della presidenza
della
Regione,
Eugenio
Ceglia - che gli obiettivi di spesa di dicembre sono a portata di mano, ma siamo consapevoli che per la chiusura prevista nel 2023 sarà necessaria un’ulteriore attività di riprogrammazione e stiamo lavorando per non perdere neanche un euro. Nel frattempo - ha continuato - siamo impegnati anche nella nuova programmazione dei fondi Ue 2021-2027, che metterà a disposizione 7,4
miliardi di euro di risorse per il Fesr e 1,9 miliardi per il Fse».
L’Autorità di coordinamento dell’Autorità di gestione del Po Fesr, Federico Lasco, ha quindi illustrato ai partecipanti lo stato di attuazione del Programma
operativo. Per fine anno si prevede di certificare gli ultimi 93,5 milioni di euro
per raggiungere il target di spesa prevista al 31 dicembre 2021.
«Abbiamo piena coscienza dello sforzo che ci troviamo davanti – ha sottolineato Lasco -. Per fine anno i dati ci dicono che andremo oltre i target previsti,
ma la vera sfida oggi è la chiusura al 2023».
Si è poi passati alla rimodulazione delle risorse già proposta alla giunta regionale, per un importo complessivo di oltre 154,5 milioni di euro.
L’Autorità di gestione sta inoltre predisponendo una più ampia riprogrammazione in previsione della chiusura del Programma.
«Con il monitoraggio rafforzato verificheremo ogni due, tre mesi le singole linee di intervento», ha detto Willibrordus Sluijters, della Commissione europea.
Secondo Riccardo Monaco, dell’Agenzia di Coesione, «la Regione sta facendo uno sforzo incredibile per spendere tutte le risorse a disposizione, e faremo di tutto per stare accanto agli uffici siciliani».

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
•
Gal Sicilia Centro Meridionale – Operazione 6.4.c Ambito 2 – Pubblicazione graduatorie definitiva
Sottomisura 19.2 Operazione 6.4.c Ambito 2
Elenco graduatoria definitiva con indicazione
del punteggio attribuito ed elenco domande
ammissibili, non ricevibili e non ammissibili.
Codice Bando 42963
•
Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara. Sottomisura 4.1 – Pubblicazione Bando
Pubblicazione bando Misura 4 “ Investimenti in
immobilizzazioni materiali” Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole Azione PAL: 1.1.1
“Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”Codice bando: 61061Presentazione delle domande di sostegno apertura 24 Novembre 2021 chiusura 31 Gennaio 2022
•
Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara. Sottomisura 4.1 – Pubblicazione Bando
Pubblicazione bando Misura 4 “ Investimenti in immobilizzazioni materiali” Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole Azione PAL: 1.1.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” Codice bando: 61061
Presentazione delle domande di sostegno apertura 24 Novembre 2021 chiusura 31 Gennaio 2022
Operazione 4.4.d – Avviso scorrimento di graduatoria Misura 4 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 la Decisione di Esecuzione della commissione del 19/11/2021 C (2021) 8530 final è
stata approvata la modifica finanziaria del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2014/2022.
Sottomisura 3.2 – Chiarimento paragrafo 9 “Impegni e obblighi del beneficiario” Bando A chiarimento di quanto
previsto dal paragrafo 9 “Impegni e obblighi del beneficiario” del bando relativo alla Sottomisura 3.2, pubblicato il
24/11/2021, si precisa quanto segue. Laddove l’ultimo periodo del paragrafo 9 del citato bando prescrive che
“L’avvio della proposta progettuale deve essere successivo all’adozione del provvedimento di concessione del
contributo”, non si intende escludere […]
Operazione 10.1.a – Produzione integrata Misura 10 – “Pagamenti agro-climatico – ambientali” – sottomisura
10.1.a Produzione integrata. Con il DDG. n. 4546 del 30/11/2021 è stato disposto l’allineamento alla stessa data
di riferimento regionale (DRR) del 10 luglio per gli anni 2017 e 2018 il termine ultimo per il rilascio informatico
delle domande di adesione all’operazione 10.1.a e quello previsto per […]
Gal Sicani – Sottomisura 1.1 – Pubblicazione graduatoria provvisoria Pubblicazione graduatoria provvisoria sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”. Codice Bando
58983 Azione PAL: 3.2.1 ” Incontri tra competenze e idee per lo sviluppo del DRQ Sicani”
Pubblicazione graduatoria provvisoria delle domande ammissibili con indicazione del punteggio e non ricevibili
Gal Natiblei – Sottomisura 16.9 ambito 1 – Pubblicazione graduatoria provvisoria bando Pubblicazione provvisoria bando Sottomisura 16.9 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria,
l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare”. Ambito 1Inclusione sociale Azione PAL 1.1.1 Progetto per sperimentare forme di agriturismo sociale Codice Bando:
52481
https://www.psrsicilia.it/#
PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” Bando 2016 Con
D.D.G. n. 4500 del 26/11/2021 è stata approvata la rimodulazione/modifica e/o integrazione degli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno ammissibili, non ammissibili e non ricevibili di cui al D.D.G. n. 1145 del
05/06/2019 e successivo D.D.G. n. 2537 del 08/07/2021. PSR Sicilia 2014/2020 – news
PSR Sicilia 2014/22 - Sottomisura 3.2 - Avviso chiarimento bando
A chiarimento di quanto previsto dal paragrafo 9 “Impegni e obblighi del beneficiario” del bando relativo alla Sottomisura 3.2, pubblicato il 24/11/2021, si precisa quanto segue.
Laddove l’ultimo periodo del paragrafo 9 del citato bando prescrive che “L’avvio della proposta progettuale deve
essere successivo all’adozione del provvedimento di concessione del contributo”, non si intende escludere la
possibilità di sostenere delle spese anteriormente al provvedimento di concessione, purché le stesse siano state
sostenute successivamente alla presentazione della domanda di sostegno coerentemente con quanto previsto
dall’art. 60 del Reg. (UE) 1305/2013. Resta inteso che queste ultime saranno sottoposte al
vaglio di ammissibilità e, nel caso di esito negativo, resteranno a carico del proponente.
PSR Sicilia 2014/22 - Operazione 10.1.a - Produzione integrata
Misura 10 – “Pagamenti agro-climatico – ambientali” – sottomisura 10.1.a Produzione integrata. Con il DDG. n.
4546 del 30/11/2021 è stato disposto l’allineamento alla stessa data di riferimento regionale (DRR) del 10 luglio
per gli anni 2017 e 2018 il termine ultimo per il rilascio informatico delle domande di adesione all’operazione
10.1.a e quello previsto per l’adesione al Sistema di qualità SQNPI”. PSR Sicilia 2014/22 - Operazione 10.1.a
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Sottoscritto lo "Statuto della Consulta
dei Distretti del Cibo"
I l Ministro Stefano Patuanelli ha partecipato alla sottoscrizione
dello Statuto della Consulta dei Distretti del Cibo. Presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali si sono riuniti i rappresentanti dei Distretti, della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome e dell'Anci per sancire la costituzione della
Consulta che permette ai territori e alle loro tante espressioni tradizionali, culturali e turistiche di fare rete, amplificando in tal modo le
ricadute dei progetti e dei finanziamenti messi a disposizione dalle
diverse misure del Mipaaf e dalle politiche del Governo e della UE.
Insieme al Ministro hanno discusso del ruolo propulsivo e di raccordo dei Distretti e dalla Consulta, il Sottosegretario Gian Marco Centinaio, i rappresentanti delle
associazioni agricole e l'europarlamentare Paolo De Castro.
Il Ministro Patuanelli ha sottolineato il valore di iniziative come quelle della Consulta per il sostegno
alla "distintività e all'eccellenza delle nostre produzioni che costituiscono un valore assoluto dell'economia italiana. Per questo i contratti di filiera e i distretti del cibo sono stati finanziati con risorse aggiuntive in legge di bilancio in modo da valorizzare questo strumento di prossimità che consente ai
sistemi produttivi agroalimentari italiani di adempiere a quello sforzo di sostenibilità cui l'agricoltura è
chiamata in questa fase così complessa per il nostro pianeta. Anche il Piano Strategico Nazionale
della nuova PAC dovrà essere il risultato di scelte importanti fatte dagli attori del sistema agroalimentare che segue la direzione della strada già individuata dai Distretti del Cibo".
Il Sottosegretario Centinaio ha infine evidenziato che "i Distretti del Cibo sono una realtà importante
del nostro paese, che ha un duplice scopo quello di valorizzare i territori e l'agroalimentare italiano.
Due elementi che devono procedere insieme. L'obiettivo su cui dobbiamo lavorare è quello di abbinare sempre di più il territorio al cibo, così da valorizzare anche le aree interne perché dietro a un prodotto ci sono anche una storia e una cultura che dobbiamo saper raccontare".

Fondi europei: adesso i commercialisti
possono certificare le spese
I commercialisti siciliani possono certificare le spese dei pro-

getti che le imprese agricole hanno presentato all’Unione europea. Il protocollo tra la Regione e il Coordinamento regionale degli Ordini dei commercialisti, retto da Maurizio Attinelli, è
stato sottoscritto lo scorso 24 novembre in quinta Commissione all’Ars alla presenza dell’assessore all’Agricoltura, Toni
Scilla, del direttore generale Dario Cartabellotta e del presidente della Commissione Giuseppe Compagnone.
L’obiettivo è un notevole snellimento dell’iter burocratico e, di
conseguenza, la possibilità per le imprese agricole di vedere
sbloccate delle liquidità al momento congelate dalla burocrazia.

Agrisette

Investimenti nelle aziende agricole, in arrivo le graduatorie
È in via di pubblicazione la graduatoria definitiva dei contributi per il “Sostegno agli investimenti nelle
aziende agricole” (misura 4.1). La misura gode di una dotazione finanziaria complessiva di 80 milioni
di euro; all’originaria disponibilità del bando, pari a 40 milioni, sono stati aggiunti altri 40 milioni con la
riprogrammazione del PSR 2014-22. L’intervento prevede un sostegno per le imprese agricole che
realizzano investimenti materiali e/o immateriali volti alla ristrutturazione e all’ammodernamento del
sistema produttivo agricolo ed agroalimentare. I progetti sono stati selezionati dando priorità al ruolo
sociale dell’azienda sul territorio, alle produzioni di qualità certificate (BIO, DOP, IGP e QS – Qualità
Sicura garantita dalla Regione Siciliana di neo introduzione) e agli investimenti mirati alle strategie di
adattamento al cambiamento climatico. I progetti ammessi prevedono la creazione di nuovi impianti
arborei e/o riconversione varietale di quelli esistenti, miglioramenti fondiari e sistemazioni idraulicoagrarie (spietramenti, terrazzamenti, recinzioni, viabilità aziendale ed elettrificazione), serre e tunnel
per colture protette e florovivaismo, realizzazione e/o ristrutturazione di allevamenti (stalle, ricoveri,
recinzioni) e miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, macchine, attrezzi
agricoli e attrezzature per trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti (olio,
formaggio, etc.), punti vendita aziendali e sale degustazione, e realizzazione di laghetti collinari.
Agrisette
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Filiera olivicola, 30 milioni per l’ammodernamento
Sottoscritto il decreto che definisce i criteri e le modalità di concessione di contributi per il sostegno e
lo sviluppo della filiera olivicola-olearia per favorire l’aggregazione nel settore, l’incremento della produzione nazionale di olive, aumentando così la sostenibilità complessiva del settore. Il provvedimento, destinato ai produttori olivicoli associati ad Organizzazioni di produttori, prevede lo stanziamento
di 30 milioni di euro, a valere sul fondo filiere: 10 milioni di euro sono destinati al sostegno di investimenti in nuovi impianti e 20 milioni di euro per ammodernare gli impianti esistenti.
Priorità sarà data agli investimenti nelle aree svantaggiate e di maggiore superficie, nonché per quelle caratterizzate da una grande densità e con conduzione in irriguo.
Le modalità operative per la presentazione delle domande saranno definite con circolare attuativa di
AGEA entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
Agrisette

Attivi gli acceleratori di impresa "Rete del mare"
per la piccola pesca artigianale
Saranno attivi da domani 5 acceleratori d'impresa interamente dedicati allo sviluppo competitivo delle
imprese della piccola pesca artigianale.
Il progetto "La Rete del mare" sarà gestito da 5 Camere di commercio: Venezia-Giulia, MaremmaTirreno, Cagliari-Oristano, Lecce, Trapani. Ideati nell'ambito
delle iniziative promosse dal Ministero delle Politiche agricole
alimentari e forestali e dall'Unioncamere a valere sui fondi
FEAMP 2014-2020, gli acceleratori della "Rete del mare"
avranno il compito di fornire servizi di assistenza tecnica per
far crescere, diversificare e rendere più innovative e sostenibili
le attività d'impresa della piccola pesca artigianale.
"L'attivazione dei cinque acceleratori d'impresa rappresenta
uno strumento utile e necessario per le piccole aziende artigianali della pesca.
Garantire un adeguato supporto imprenditoriale attraverso l'erogazione di servizi ed attività di networking è un aspetto fondamentale per far crescere le imprese ed accompagnarle verso quel processo di maturazione che
potrà garantire maggiore business e sostenibilità ambientale", ha dichiarato il Sottosegretario Francesco Battistoni.
In particolare, il network degli acceleratori fornirà supporto quotidiano su numerosi ambiti specifici di
intervento: organizzazione d'impresa, diversificazione delle attività, aggregazione e integrazione di
filiera, innovazione tecnologica, promozione e tutela commerciale, finanziamenti, sostenibilità ambientale e formazione professionale.
Per dare ulteriore impulso alla crescita del comparto, gli acceleratori attiveranno 10 programmi di affiancamento consulenziale, che saranno realizzati attraverso 40 incontri in presenza con operatori ed
esperti di settore.
Gli acceleratori sono accessibili al seguente link www.retedelmare.com a partire dal 1 dicembre
2021.

Isvam: una nuova ricerca su fragole e biostimolanti
Archiviato il Symposium del Pomodoro 2021 e presentati i risultati della ricerca, durante l’evento di
Comiso, su pomodoro plum e biostimolanti, Isvam-Agrisicilia lavora già ad una nuova ricerca scientifica in coordinamento con il Dipartimento di Agraria della Federico II di Napoli, cattedra di orticoltura.
A finire sotto la lente di ingrandimento sono state questa volta le fragole di una famosa casa sementiera.
Lo scopo della ricerca sarà quello di testare un nuovo biostimolante prodotto da una nota industria
italiana.
Le fragole, allevate in vaso e in serra presso gli impianti universitari di Portici, Napoli, sono oltre cento di ben due varietà differenti.
Entrambe le varietà saranno testate con lo stesso biostimolante e messe a confronto con i due campioni che non saranno trattati.
Scopo della ricerca sarà quello di valutare la crescita delle piante, la quantità di frutto e altri dati qualitativi degli stessi frutti. Sul numero di Agrisicilia di dicembre la presentazione ufficiale della ricerca
unitamente alle prime foto.
Agrisette
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Le città sono invitate a partecipare alla missione
“100 città intelligenti e a impatto climatico zero
entro il 2030"
La Commissione europea ha aperto un invito a manifestare interesse rivolto alle città che intendono partecipare
alla missione europea "100 città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030". La missione, una delle 5 individuate nel piano strategico Orizzonte Europa, ha
l’obiettivo di rendere intelligenti e a impatto climatico zero 100 città europee
entro il 2030.
Queste dovranno fungere da poli di sperimentazione e innovazione per
consentire che tutte le
città europee raggiungano gli stessi obiettivi entro
il 2050.
L’invito pubblicato chiede
alle città europee che
vogliono progredire nella
transizione verde di fornire informazioni sulle loro attuali circostanze e attività, nonché sui loro futuri piani di riduzione delle emissioni di
gas a effetto serra.
Le città selezionate saranno in prima linea nella transizione alla neutralità climatica, secondo gli obiettivi
del Green Deal europeo, e apporteranno alle loro comunità molteplici vantaggi in termini di riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico, meno traffico e stili di vita più sani.
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Città e
regioni devono essere al centro del nostro impegno per la neutralità climatica. È fantastico vedere l'entusiasmo e
l'ambizione che molte città hanno già condiviso con noi. Vorrei incoraggiare vivamente le città a partecipare a
questo invito, e non solo quelle che sono già molto avanti nel percorso verso la neutralità climatica, ma anche
quelle che si trovano in una fase più precoce della loro trasformazione."
Le città che avranno manifestato il loro interesse verranno valutate da esperti indipendenti e i risultati della selezione saranno annunciati ad aprile 2022. Non appena il processo di selezione sarà completato, le città potranno
iniziare a lavorare per raggiungere i loro obiettivi con l'aiuto di una "piattaforma di missione".

Ambiente, insediato tavolo tecnico per la strategia
di “Sicilia Sostenibile” di Agenda 2030
Si è insediato il tavolo tecnico presieduto dall’assessore regionale per il Territorio e l’ambiente, Toto Cordaro, per
definire la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile “La Sicilia Sostenibile”, in linea con gli obiettivi di Agenda
2030.
Al tavolo hanno partecipato i rappresentanti dei dipartimenti in
capo agli assessorati della Regione Siciliana ed esperti esterni
per i vari ambiti, con il coordinamento del dipartimento regionale
dell’Ambiente.
Obiettivo del tavolo tecnico è la redazione del documento di
Strategia regionale di sviluppo sostenibile mediante l’elaborazione delle proposte di tutti i dipartimenti che, per le rispettive competenze e gli ambiti di intervento, collaboreranno a definire la
strategia regionale e le relative azioni da realizzare, in coerenza
con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Goals) fissati da Agenda 2030. In linea con gli obiettivi e la strategia nazionale - che è
lo strumento di coordinamento dell’attuazione dell’Agenda 2030
in Italia - ogni singola Regione ha il compito di approvare la propria strategia di sviluppo sostenibile, individuando le azioni che intende intraprendere.
«Nel pieno della fase di condivisione abbiamo individuato i referenti per ogni dipartimento che formuleranno le
proposte relative alle macroaree di interesse - spiega l'assessore regionale all'Ambiente, Toto Cordaro – I contributi che andranno a confluire nel documento verranno valutati a stretto giro il prossimo 13 dicembre.
La raccolta delle proposte sarà poi messa al vaglio del tavolo istituzionale presieduto dal presidente Musumeci e
sottoposto alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale per le attività che afferiscono a
tutte le dimensioni dello sviluppo sostenibile (ambientale, sociale ed economica) e, infine, dopo la presentazione
al Forum regionale per lo sviluppo sostenibile per il confronto, si passerà alla stesura definitiva e all'adozione».
Queste le macroaree di riferimento su cui lavoreranno i dipartimenti regionali per elaborare delle proposte: competitività, ricerca, innovazione, digitale; ambiente, risorse naturali, energia e clima; lavoro, istruzione, inclusione e
protezione; accessibilità, trasporto e mobilità; qualità urbana e territoriale; efficienza e capacità amministrativa.
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Erasmus+: quasi 3,9 miliardi di € nel 2022 per la mobilità e
la cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione,
della gioventù e dello sport
La Commissione ha pubblicato gli inviti a presentare
proposte nell'ambito del bando Erasmus+ 2022, a seguito dell'adozione del relativo programma di lavoro
annuale per il 2022. Con un bilancio rafforzato pari a
quasi 3,9 miliardi di € per il prossimo anno, Erasmus+
continuerà a offrire opportunità relative a periodi di studio all'estero, tirocini, apprendistati e scambi di personale nonché a progetti di cooperazione transfrontaliera in
diversi ambiti dell'istruzione e della formazione, della
gioventù e dello sport. Oltre all'invito generale, il programma di lavoro annuale comprende anche altre azioni
da avviare separatamente, come l'iniziativa delle università europee.
M argaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione
dello stile di vita europeo, ha dichiarato: "La pubblicazione dei nuovi inviti di Erasmus+ per il 2022 ha una rilevanza particolare. Il 2022 segnerà il 35º anniversario del
programma, ma anche l'anno dedicato ai giovani. Da molti anni Erasmus è un'esperienza indimenticabile, facciamo in modo che il 2022 sia ancora più memorabile! In questo nuovo anno del programma vogliamo rendere l'esperienza più inclusiva e di più ampia portata, per dare ai giovani l'opportunità di imparare e di viaggiare dopo
molti mesi difficili."
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha aggiunto: "L'anno
prossimo Erasmus+ festeggerà 35 anni di successi nell'offrire opportunità per studiare, imparare e svolgere un'esperienza di formazione all'estero. Tutti i partecipanti lo descrivono come un'esperienza che cambia la vita, che
ha segnato il loro percorso personale e professionale e ha lasciato ricordi indelebili di cosa significa vivere nell'Unione europea. Vogliamo dare a un numero maggiore di persone l'opportunità di partecipare e di beneficiare delle
possibilità offerte da Erasmus+. Nel 2022 celebreremo anche l'Anno europeo dei giovani ed Erasmus+ avrà un
ruolo centrale in tale contesto."
Il programma continuerà a sostenere i giovani e a incoraggiarne la partecipazione alla vita democratica, contribuendo in modo significativo agli obiettivi dell'Anno europeo dei giovani 2022, annunciato nel discorso sullo stato
dell'Unione del settembre 2021. Nel 2022 saranno potenziate anche le principali attività di mobilità e cooperazione. Queste le principali novità introdotte negli inviti pubblicati oggi:
Progetti lungimiranti: nuovi progetti su vasta scala sosterranno un'istruzione digitale inclusiva e di elevata qualità e l'adeguamento dei sistemi di istruzione e formazione alla transizione verde. Tali progetti ambiziosi, che potranno contare su un bilancio cospicuo e avranno una durata di almeno 3 anni, mirano a coinvolgere una combinazione di organizzazioni pubbliche e private. L'obiettivo generale è di ottenere risultati innovativi in grado di incidere sull'istruzione a livello europeo.
Più scambi con i paesi terzi: grazie ai finanziamenti provenienti dagli strumenti esterni dell'UE, i paesi terzi
avranno la possibilità di partecipare a progetti e scambi mirati, in particolare nei settori dell'istruzione e formazione
professionale e dello sport.
Iniziativa DiscoverEU più inclusiva: DiscoverEU offre ai diciottenni la possibilità di viaggiare in Europa. Ogni
anno si svolgono 2 tornate di candidature per la distribuzione di pass di viaggio gratuiti. A partire dal 2022 saranno dedicate tornate specifiche alle organizzazioni per facilitare la partecipazione a DiscoverEU di ancora più giovani con minori opportunità, i quali beneficeranno di sostegno e finanziamenti più mirati.
Avvicinare l'UE alle scuole: la conoscenza degli obiettivi e del funzionamento dell'Unione europea è una parte
importante della promozione della cittadinanza attiva e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione. Le azioni Jean Monnet, intese a promuovere la formazione sull'UE, saranno attuate per le scuole e agli alunni
di tutte le età, nell'istruzione sia generale che professionale, con varie attività, comprese visite di studio.
Finanziamento dei progetti di cooperazione semplificato: Erasmus+ introduce la possibilità per i beneficiari in
partenariati di cooperazione di chiedere un importo forfettario per l'attuazione dei loro progetti. In tal modo si riduce notevolmente l'onere amministrativo associato alla presentazione della domanda, alla gestione del progetto e
ai compiti di rendicontazione.
Qualsiasi organismo pubblico o privato attivo nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello
sport può presentare domanda di finanziamento, avvalendosi dell'aiuto delle agenzie nazionali Erasmus+ che
sono presenti in tutti gli Stati membri dell'UE e nei paesi terzi associati al programma e dell'Agenzia esecutiva
europea per l'istruzione e la cultura.
Informazioni dettagliate sulle azioni specifiche e sui relativi termini per la presentazione delle domande sono disponibili nei documenti pubblicati sul sito web dedicato.
Contesto
Erasmus+ per il periodo 2021-2027 dispone di una dotazione totale di 26,2 miliardi di €, integrati da circa 2,2 miliardi di € provenienti dagli strumenti esterni dell'UE. I progetti di mobilità e cooperazione di Erasmus+ sostengono
le transizioni verde e digitale, promuovendo nel contempo la cittadinanza attiva e una maggiore partecipazione
alla vita democratica. Dall'inizio della pandemia di COVID-19, il programma ha contribuito anche alla resilienza
dei sistemi di istruzione e formazione. L'inclusione rimane un principio fondamentale del programma, per consentire a più persone di imparare e di partecipare a progetti internazionali, ma anche per coinvolgere un numero crescente di persone con minori opportunità.
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Il divario di genere a livello di istruzione si sta riducendo,
ma le donne continuano a essere sottorappresentate
nella ricerca e nell'innovazione
Negli ultimi anni il numero di studentesse, incluse quelle che hanno conseguito una laurea di primo livello, una
laurea magistrale o un dottorato, è aumentato costantemente, ma le donne continuano a essere sottorappresentate nella ricerca e nell'innovazione. Queste sono alcune delle principali conclusioni della relazione She Figures 2021 della Commissione europea, che dal 2003 monitora il livello dei progressi verso la parità di genere nella
ricerca e nell'innovazione nell'Unione europea e altrove.
Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha accolto con favore la relazione di quest'anno e ha dichiarato: "L'ultima relazione She Figures sottolinea che, in Europa, l'economia, i laboratori e il mondo accademico dipendono già dalle donne, ma evidenzia anche che dobbiamo
fare di più per promuovere la parità di genere, in particolare per incoraggiare le ragazze a intraprendere una carriera nel settore STEM. È fuori di dubbio che l'Europa ha bisogno della creatività e del potenziale imprenditoriale
delle donne per plasmare un futuro più sostenibile, verde e digitale."
La pubblicazione di She Figures 2021 evidenzia che, in media, per quanto riguarda la laurea di primo livello e
magistrale le studentesse e le laureate sono più numerose dei loro compagni uomini (costituiscono rispettivamente il 54 % e il 59 %) e che si raggiunge quasi un equilibrio di genere a livello di dottorato (48 %). Persistono tuttavia disparità tra i vari campi di studio: le donne ad esempio rappresentano ancora meno di un quarto dei dottorandi nel settore delle TIC (22 %), mentre sono il 60 % o più nella sanità e nei servizi sociali e nell'istruzione
(rispettivamente il 60 % e il 67 %).
Inoltre solo circa un terzo dei ricercatori sono donne (33 %). Ai livelli più alti del mondo accademico, le donne
continuano a essere sottorappresentate e tra i professori ordinari sono solo un quarto (26 %). Hanno inoltre meno
probabilità di essere impiegate come scienziati e ingegneri (41 %) e sono sottorappresentate tra i liberi professionisti nel settore delle scienze, dell'ingegneria e delle TIC (25 %).
Contesto
She Figures è uno studio triennale che monitora la parità di genere nella ricerca e nell'innovazione (R&I): pubblicato per la prima volta nel 2003, segue il percorso di ricercatori e ricercatrici, a partire dal periodo in cui studiano
e si laureano, esaminandone la partecipazione al mercato del lavoro in qualità di ricercatori e le condizioni di lavoro, l'avanzamento di carriera e il coinvolgimento in posizioni decisionali e i risultati di R&I (compresa la paternità di
invenzione). I corrispondenti statistici degli Stati membri e dei paesi associati contribuiscono alla raccolta dei dati.
Diverse politiche e programmi di finanziamento dell'UE mirano a promuovere la parità di genere nella ricerca e
nell'innovazione. Con la sua comunicazione del 2020 su un nuovo Spazio europeo della ricerca la Commissione
ha rinnovato il suo impegno a favore della parità di genere e dell'integrazione di questa dimensione nella ricerca
attraverso l'ampliamento delle priorità e delle iniziative esistenti.
Orizzonte Europa ha inoltre rafforzato il sostegno alla parità di genere nella ricerca e nell'innovazione grazie a:
un nuovo criterio di ammissibilità ai finanziamenti di Orizzonte Europa, in quanto gli enti pubblici, gli organismi di
ricerca e gli istituti di istruzione superiore devono disporre di un piano per la parità di genere;
l'integrazione di una dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione come requisito di base in
tutto il programma;
il finanziamento di azioni a sostegno dell'elaborazione di piani per la parità di genere negli Stati membri dell'UE e
nei paesi associati e l'attuazione dell'agenda politica per lo Spazio europeo della ricerca;
misure e attività volte a promuovere la parità di genere nell'ambito del Consiglio europeo per l'innovazione; e
un forte incoraggiamento dell'equilibrio di genere nelle équipe di ricerca.
La Commissione europea ha anche approvato la dichiarazione di Lubiana sulla parità di genere nella ricerca e
nell'innovazione

Stop alla violenza contro le donne:
dichiarazione della Commissione europea
e dell'Alto rappresentante
In vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le
donne del 25 novembre, la Commissione europea e l'Alto rappresentante/
Vicepresidente Josep Borrell hanno rilasciato la seguente dichiarazione: “La violenza contro donne e ragazze è una dilagante violazione dei diritti umani.
In Europa, una donna su tre di età pari o superiore a 15 anni dichiara di aver subito qualche forma di violenza
fisica e/o sessuale. La violenza domestica era una "pandemia sommersa" già prima dell’insorgere della COVID19. Durante la pandemia di COVID-19 i casi di violenza domestica sono aumentati, richiamando l'attenzione di
tutti sul fatto che per molte donne e ragazze la casa non è un luogo sicuro.
Nel corso dell'anno abbiamo inoltre assistito a preoccupanti sviluppi che minacciano donne e ragazze in tutto il
mondo. Fare progressi è possibile e per questo dobbiamo continuare a lavorare instancabilmente tutti insieme
per ottenere maggiori risultati. La Commissione proporrà di ampliare l'elenco dei "reati dell'UE" includendo l’incitamento all’odio e i reati generati dall’odio. L'UE potrà così configurare come reato l'incitamento all'odio e i reati
generati dall'odio fondati sul genere. Proporremo inoltre una nuova legislazione per prevenire e combattere la
violenza contro le donne e la violenza domestica.
Stiamo intensificando la nostra azione e invitiamo altri a un impegno e una collaborazione continui.
Rendiamo l'Europa e il resto del mondo sicuri per tutte le donne e le ragazze.”
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Sviatlana Tsikhanouskaya, leader dell’opposizione
democratica in Bierolussa, interviene
al Parlamento europeo
Sviatlana Tsikhanouskaya si è rivolta agli eurodeputati denunciando la continua repressione delle voci di dissenso in Bielorussia e ha chiesto all’UE di agire con fermezza contro il
regime. Prima del discorso della leader dell'opposizione bielorussa il 24 Novembre alla plenaria
di Strasburgo, il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha condannato le azioni del regime bielorusso
e ha sollecitato le altre istituzioni a difendere i diritti umani nel paese. “La Bielorussia continua a violare i diritti dei
suoi cittadini, a silenziare la società civile e ad usare la repressione come arma. Per destabilizzare l’UE il regime
non ha esitato a usare uomini, donne e bambini bisognosi di protezione, mettendo in pericolo le loro vite, senza il
minimo rispetto per i diritti umani fondamentali.” Sviatlana Tsikhanouskaya ha poi affermato che: “il regime bielorusso si è mostrato disposto a sequestrare individui che viaggiavano sui voli di linea internazionali, a fare uso
improprio delle agenzie internazionali per punire il dissenso, a usare i migranti come arma tesa alla destabilizzazione della sicurezza dell’Europa” La leader dell’opposizione bielorussa, ha chiesto inoltre un contribuito all’UE
per risolvere la crisi in atto ai confini tra Europa e Bielorussia: “In questo momento, sia il popolo bielorusso che i
migranti, sono ostaggio del regime ed endrambi i problemi non posso essere risolti separatamente”. Tsikhanouskaya ha poi continuato dicendo che l’UE dovrebbe coordinare le sanzioni contro il regime con gli Stati Uniti e la
Gran Bretagna per renderle “efficaci e non solo simboliche”. Il discorso della Tsikhanouskaya arriva nel bel mezzo
di una crisi geopolitica ai confini tra l’UE e la Bielorussia. Il regime bielorusso sta spingendo i migranti provenienti
principalmente dal Medio Oriente, verso il confine con l’UE e in particolare verso la Polonia. Come risposta,
l’UE ha deciso di ampliare la portata delle attuali sanzioni nei confronti della Bielorussia per colpire, tra gli altri, le
compagnie aeree e i funzionari incaricati di portare i migranti verso le aree di confine.

Materie prime critiche: garantire l’approvvigionamento
autonomo per l’UE
Per stimolare l’approvvigionamento autonomo dell'UE di materiali necessari per la produzione di tecnologie chiave, il PE chiede diversificazione, più estrazione e riciclaggio nazionale. Le materie prime critiche (CRM - Critical Raw Materials) sono determinanti per la produzione di una vasta gamma di beni e applicazioni. La transizione verso economie digitali, altamente efficienti dal punto di vista energetico e neutrali dal punto di
vista climatico porterà ad una domanda significativamente più alta di CRM, poiché le tecnologie che le richiedono,
come le batterie e i motori elettrici, saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Nel
testo, approvato con 543 voti a favore, 52 contrari e 94 astensioni, i deputati chiedono una strategia UE che aumenti l'autonomia strategica per la fornitura di CRM, tramite la costruzione di un mercato secondario con risorse
riciclate. Le nuove materie prime dovranno provenire dall'interno dell'UE, le fonti dovranno essere diversificate e
si dovrà intensificare la ricerca sulle alternative sostenibili. I deputati chiedono anche ai Paesi UE di considerare
lo stoccaggio strategico.
Il riciclaggio dei rifiuti devono giocare un ruolo chiave
I deputati sottolineano che il riciclaggio non sarà sufficiente a soddisfare la crescente domanda di CRM e chiedono di esplorare le possibilità di approvvigionamento sostenibile negli Stati membri ricchi di tali materie. Chiedono
di esplorare le possibilità di approvvigionamento sostenibile negli Stati membri ricchi di CRM. Il Parlamento esorta
inoltre gli Stati membri a rendere i loro processi di autorizzazione per i progetti di prospezione e approvvigionamento più efficienti in termini di tempo e trasparenti, senza abbassare gli standard ambientali e sociali. I progetti
CRM dovrebbero anche ottenere migliori opportunità di finanziamento nell'ambito dei piani nazionali di recupero e
del regolamento sulla tassonomia. Gli sforzi degli stati membri dovrebbero essere messi in comune attraverso un
importante progetto di interesse comune (IPCEI), sottolineano i deputati. Il riciclaggio dei rifiuti è cruciale, dicono i
deputati, data la presenza significativa di CRM nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La Commissione
e gli stati membri dovrebbero migliorare i loro sforzi per raccogliere e riciclare correttamente i prodotti a fine vita
con CRM, invece di accumularli nelle case e nelle discariche, o incenerirli. Secondo gli eurodeputati, sono necessari controlli più severi delle esportazioni dell'UE di prodotti chiave di rifiuti CRM. Una nuova task force dovrebbe
essere istituita per coordinare le attività nazionali sui CRM.
Citazione
"Abbiamo un pacchetto coerente e ambizioso che affronta l'urgenza di catene di approvvigionamento di materie
prime critiche stabili e sostenibili, garantendo allo stesso tempo la competitività dell'Europa e l'occupazione. Tutte
le previsioni prevedono una maggiore domanda di materie prime critiche a causa della doppia transizione. Ci impegniamo quindi ad aumentare i nostri sforzi per fare pieno uso dell'economia circolare. Tuttavia, la ricerca mostra che questi sforzi non saranno sufficienti, almeno nel breve e medio termine. Dobbiamo quindi costruire il quadro politico per permettere un'estrazione sostenibile in Europa e nei paesi non UE”, ha detto la relatrice Hildegard
Bentele (PPE, DE).
Contesto
Secondo la Commissione europea, la fornitura di molti CRM è altamente concentrata al di fuori dell'UE, con i suoi
principali fornitori che sono Cina, Turchia e Sudafrica. Lo studio indica che l'UE potrebbe avere bisogno fino a 18
volte più di litio e cinque volte più di cobalto nel 2030 per le batterie dei veicoli elettrici e lo stoccaggio di energia.
Il settore delle materie prime fornisce circa 350.000 posti di lavoro nell'UE, e più di 30 milioni nelle industrie manifatturiere a valle, secondo il Comitato economico e sociale europeo. La Commissione stima che la transizione
verso un'economia più circolare potrebbe portare un aumento netto di 700.000 posti di lavoro nell'UE entro il
2030.
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Unione della salute: i farmaci devono essere
più accessibili ed economici
I deputati hanno avanzato proposte per rendere i farmaci più accessibili e convenienti, migliorare la trasparenza dei prezzi e promuovere gli appalti pubblici congiunti dell'UE.
La risoluzione, che costituisce il contributo del Parlamento alle future proposte della Commissione per aggiornare
la legislazione farmaceutica dell'UE previste nel 2022, è stata adottata mercoledì con 527 voti a favore, 92 contro
e 70 astensioni. Fra le raccomandazioni, c’è la richiesta di affrontare le cause primarie della carenza di medicinali
e di garantire ai pazienti l’accesso a trattamenti farmaceutici sicuri, economici ed efficaci. Inoltre, si vuole aumentare la trasparenza dei prezzi e il finanziamento pubblico per ricerca e sviluppo, oltre che a rafforzare la capacità
di produzione e di approvvigionamento UE. Durante il dibattito della sessione plenaria di lunedì, i deputati hanno
affermato che una delle lezioni principali che i responsabili politici hanno imparato dalla pandemia di COVID-19 è
l'importanza di una stretta collaborazione a livello europeo, insieme a una politica per rendere i sistemi sanitari
nazionali più sostenibili e resistenti. I deputati hanno aggiunto che l'UE deve impegnarsi a ripristinare l'indipendenza del suo approvvigionamento farmaceutico e a rafforzare i partenariati pubblico-privato. Un'ampia maggioranza di deputati ha chiesto un quadro normativo aggiornato e solido che garantisca la sicurezza e l'efficacia dei
prodotti farmaceutici, la definizione di prezzi equi e trasparenti, e la promessa che l'industria rispetti i suoi impegni
ambientali.
Citazione La relatrice Dolors Montserrat (PPE, ES) ha sottolineato: "La risoluzione migliora la strategia farmaceutica dell'UE in vista della prossima revisione e aggiornamento della relativa legislazione, mettendo i pazienti al
centro delle politiche sanitarie. Dobbiamo affrontare con fermezza le necessità mediche insoddisfatte e favorire
l'accesso ai farmaci, rendendo i nostri sistemi sanitari nazionali più sostenibili. Allo stesso tempo, dobbiamo rafforzare i partenariati pubblico-privati dell'UE per dare vita a un'industria farmaceutica strategicamente autonoma e
resiliente, sostenuta da un programma di incentivi efficace e governata da un sistema normativo stabile, aggiornato e incentrato sulla sicurezza".
Prossime tappe La Commissione dovrebbe proporre un aggiornamento della legislazione farmaceutica dell'UE
verso la fine del 2022.
Contesto Il 25 novembre 2020, la Commissione ha adottato una strategia farmaceutica per l'Europa, un'iniziativa
nell'ambito dell'Unione europea della salute. L’obiettivo è quello di dare alla politica farmaceutica dell'UE una visione a lungo termine, che sia resistente alle crisi e sostenibile, che rafforzi la posizione dell'UE come leader
mondiale, e che allo stesso tempo consenta l’accesso ai farmaci per i pazienti a prezzi accessibili.

Il Parlamento chiede nuove regole per rafforzare
la migrazione lavorativa legale
Il PE chiede proposte legislative entro fine gennaio 2022 per facilitare la migrazione legale nell’UE e affrontare la sfida dell'invecchiamento della popolazione e la carenza di competenze.
Giovedì, i deputati hanno approvato una risoluzione di iniziativa legislativa sulla
migrazione legale con finalità lavorativa. Nel testo, si auspica la creazione di un pool
di talenti europei per far incontrare i candidati di paesi terzi con i potenziali datori di
lavoro con sede nell'UE, per alleviare la carenza di manodopera nei Paesi dell’Unione. Il sistema dovrebbe basarsi sull'esistente portale EURES.
Il testo è stato approvato a maggioranza qualificata, con 497 voti favorevoli, 160 contrari e 38 astensioni.
Il Parlamento chiede uno schema di inserimento per i lavoratori di paesi terzi con un livello di istruzione mediobasso e un quadro di riconoscimento per le loro competenze e qualifiche. Tale schema dovrebbe facilitare l’ingresso legale nell'Unione di imprenditori stranieri che vogliono creare imprese e start-up, e per i lavoratori altamente mobili come gli artisti e i professionisti della cultura. Inoltre, i deputati chiedono che la Commissione crei
nuovi visti per ingressi multipli della durata di cinque anni, che consenta ingressi nell’UE fino a 90 giorni all'anno.
Modificare le attuali leggi UE sulla migrazione legale
I deputati chiedono una revisione delle norme in vigore per i cittadini di paesi terzi che sono residenti di lunga
durata, per consentire loro di trasferirsi in un altro Paese UE, dal giorno in cui il loro permesso viene rilasciato, a
condizioni simili a quelle già valide per i cittadini UE. Il numero di anni necessari per acquisire un permesso di
soggiorno europeo di lunga durata dovrebbe essere ridotto da cinque a tre.
Inoltre, i deputati chiedono una semplificazione delle procedure di richiesta per i visti, previste nell’attuale legislazione sui permessi unici. Ciò permetterebbe di presentare la richiesta sia dall'interno di un Paese UE - se
il richiedente ha un permesso di soggiorno valido - sia da un paese terzo.
I deputati propongono anche di cambiare le attuali regole sui lavoratori stagionali, consentendo loro di rimanere
disoccupati - mentre sono in cerca di un nuovo lavoro - per un massimo di tre mesi, senza che il loro permesso
esistente sia revocato.
Citazione
Dopo il voto, la relatrice Abir Al-Sahlani (Renew, SE) ha dichiarato: "L'Europa sta affrontando notevoli sfide demografiche ed economiche. Per gestire queste sfide e per garantire che l'Europa sia forte e competitiva, abbiamo
bisogno della migrazione legale. È un dato di fatto. Dobbiamo rendere il venire in Europa più attrattivo per i lavoratori migranti e riordinare il sistema per far sì che le regole siano rispettate".
Prossime tappe
Come stabilito dal Regolamento del Parlamento europeo, la Commissione avrà tempo fino al 31 gennaio 2022
per presentare delle proposte che facilitino e promuovano l'ingresso e la mobilità all'interno dell'UE dei lavoratori
di paesi terzi che migrano legalmente.
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Approvato il bilancio UE 2022:
maggiori investimenti per la ripresa
Per il bilancio UE del prossimo anno, i deputati hanno ottenuto un migliore sostegno per la salute, la ricerca, l'azione climatica, le PMI e i giovani. Il Parlamento ha ottenuto in totale 479,1 milioni di euro per le sue priorità, oltre a quanto proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio aggiornato dalla lettera rettificativa. I deputati sono riusciti ad aumentare i finanziamenti per i programmi
e le politiche che contribuiscono alla ripresa post-pandemia, in linea con le priorità del Parlamento definite nelle sue linee guida per il 2022.
Aprire la strada a un'Unione europea più resiliente
Gli aumenti più consistenti riguardano:
lo strumento di vicinato, cooperazione allo
sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI - Global Europe) (+190 milioni di
euro con particolare attenzione alla lotta
contro le pandemie, anche attraverso le
vaccinazioni);
il programma di ricerca Horizon Europe (+100 milioni di euro)
il programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima (+47,5 milioni di euro);
Erasmus+ (+35 milioni di euro);
EU4Health (+51 milioni di euro);
il programma per il mercato unico (+30
milioni di euro);
Europa creativa (5,5 milioni di euro);
e il programma Cittadini, uguaglianza,
diritti e valori (+5,5 milioni di euro).
Le cifre concordate per il bilancio 2022 ammontano complessivamente a 169,5 miliardi di euro in stanziamenti d'impegno e 170,6 miliardi di euro in stanziamenti di pagamento. I dettagli sull'accordo di bilancio del 15 novembre si trovano nel comunicato stampa che segue l'accordo con il Consiglio e nelle conclusioni comuni.
Accelerare il piano di vaccinazione globale e sostenere i rifugiati siriani
I progetti di bilancio rettificativo 5/2021 e 6/2021 per il 2021 erano parte dell'accordo complessivo. Si
tratta di fondi per il sostegno ai rifugiati siriani in Turchia e nella regione, e per il finanziamento di 200
milioni di dosi di vaccini per i paesi extra UE attraverso il programma COVAX. Sono stati adottati con
588 voti contro 87 e 14 astensioni (DAB 5/2021) e 623 voti contro 27 e 38 astensioni (DAB 6/2021).
Maggiori informazioni si trovano nel recente comunicato stampa. Il Consiglio ha formalmente approvato l'accordo sul bilancio UE 2022 raggiunto con il Parlamento il 23 novembre. Mercoledì il Parlamento
ha approvato il bilancio 2022 con 550 voti contro 77 e 62 astensioni. Il bilancio è stato poi firmato dal
presidente del Parlamento europeo, David Sassoli.
Citazioni
Johan Van Overtveldt (ECR, BE), Presidente della commissione per i bilanci, ha detto: "L'accordo di
bilancio raggiunto per il 2022 non può essere visto isolatamente, ma insieme al rafforzamento offerto
dal piano per la ripresa NextGenerationEU. Oltre ai 169,5 miliardi di euro di impegni dal bilancio ordinario, ci sono altri 143 miliardi di euro di sovvenzioni dal piano di ripresa. Inoltre, i Paesi UE possono
prendere dei prestiti. Dunque, il bilancio del prossimo anno è tutto incentrato sull’impegno per una forte ripresa economica".
Karlo Ressler (PPE, HR), relatore generale per il bilancio UE 2022 (per la sezione III - Commissione),
ha detto: "Nel corso di quest'anno abbiamo riaffermato una serie di impegni politici per rendere il bilancio uno strumento reale e tangibile, fatto su misura per sostenere imprese, regioni e generazioni di
cittadini. L'obiettivo era chiaro: realizzare un bilancio forte per la ripresa in un anno in cui, per la prima
volta, il bilancio annuale è significativamente integrato dal piano di investimenti per la ripresa
Damian Boeselager (Verdi/ALE, DE), relatore per le altre sezioni, ha detto: "Da parte del Parlamento,
il risultato finale (...) è un successo. Non abbiamo quasi mai visto un bilancio così concentrato sulle
nostre priorità, sia nella lotta contro il cambiamento climatico, che nella solidarietà dimostrata attraverso le campagne di vaccinazione e nel sostegno alla nostra ricerca d’eccellenza, solo per citare alcuni
esempi."
Contesto
Vista la necessità di gestire il lavoro e le azioni intraprese nell’arco di diversi anni, il bilancio dell'UE
distingue tra stanziamenti d'impegno (il costo di tutti gli obblighi giuridici contratti durante l'esercizio in
corso, che possono avere conseguenze negli anni successivi) e stanziamenti di pagamento (fondi di
fatto versati durante l'esercizio in corso, per attuare gli impegni assunti negli anni precedenti).
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Semestre europeo - pacchetto d'autunno: uscire più forti
dalla crisi e rendere l'Europa più verde e più digitale
L a Commissione europea ha avviato il ciclo del semestre europeo 2022 per il coordinamento delle politiche economiche. Il pacchetto d'autunno del semestre europeo
comprende l'analisi annuale della crescita sostenibile, i pareri sui documenti programmatici di bilancio (DPB) dei paesi della zona euro per il 2022, le raccomandazioni strategiche per la zona euro e la proposta di relazione comune sull'occupazione della
Commissione. Il pacchetto si basa sulle previsioni economiche d'autunno 2021, secondo le quali l'economia europea sta passando dalla ripresa all'espansione, ma si
trova ora ad affrontare alcune nuove turbolenze.
Analisi annuale della crescita sostenibile
L'analisi annuale della crescita sostenibile di quest'anno presenta un programma ambizioso per il 2022, che vede
l'UE allontanarsi dalla gestione della crisi per dirigersi verso una ripresa sostenibile ed equa che rafforzi la resilienza dell'economia dell'UE. Stabilisce inoltre le modalità che permetteranno una maggiore integrazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza - il fulcro su cui è imperniato NextGenerationEU - nel nuovo ciclo del semestre europeo. In questo modo saranno garantite sinergie tra questi processi e si eviteranno inutili oneri amministrativi per gli Stati membri. L'analisi annuale della crescita sostenibile definisce inoltre il modo in cui gli obiettivi di
sviluppo sostenibile (OSS) saranno ulteriormente integrati nel semestre europeo per fornire relazioni OSS adeguatamente aggiornate e coerenti in tutti gli Stati membri.
Il dispositivo per la ripresa e la resilienza, con una dotazione di 723,8 miliardi di € in sovvenzioni e prestiti, svolgerà un ruolo centrale nella costruzione di un'economia resiliente imperniata sull'equità. Mediante l'integrazione delle priorità dell'UE nel dispositivo per la ripresa e la resilienza, il semestre europeo orienterà più efficacemente gli
Stati membri nella realizzazione concreta della transizione verde e digitale e nella costruzione di un'economia
dell'UE più resiliente. Ad oggi la Commissione ha avallato 22 piani nazionali di ripresa e resilienza, tutti approvati
dal Consiglio. Dall'agosto 2021 sono stati così sbloccati ed erogati prefinanziamenti per 52,3 miliardi di € a favore
di 17 Stati membri. Complessivamente i piani approvati finora dal Consiglio rappresentano 291 miliardi di € in
sovvenzioni e 154 miliardi di € in prestiti. L'attenzione si concentra ora sull'attuazione dei piani di ripresa in loco. I
prefinanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza hanno già iniziato a fornire preziosi contributi alle
quattro dimensioni della sostenibilità competitiva delineate nell'analisi annuale della crescita sostenibile: sostenibilità ambientale, produttività, equità e stabilità macroeconomica. La Commissione invita inoltre gli Stati membri a
garantire che le riforme e gli investimenti nazionali riflettano le priorità individuate nell'analisi annuale della crescita sostenibile.
Pareri sui documenti programmatici di bilancio degli Stati membri della zona euro
I pareri della Commissione sui DPB per il 2022 si basano sulle raccomandazioni di politica di bilancio adottate dal
Consiglio nel giugno 2021 e tengono conto del fatto che la clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità
e crescita continuerà ad applicarsi nel 2022. Gli Stati membri stanno revocando le misure temporanee di emergenza, concentrando sempre di più le misure di sostegno sulla ripresa. Nel 2022 le sovvenzioni del dispositivo
per la ripresa e la resilienza finanzieranno il 24 % del totale delle misure di sostegno alla ripresa. In base a quanto
previsto, l'assorbimento delle sovvenzioni del dispositivo per la ripresa e la resilienza sarà anticipato: secondo le
aspettative, gli Stati membri spenderanno oltre il 40 % dell'importo totale delle sovvenzioni assegnate loro dal
dispositivo per la ripresa e la resilienza, in attesa della decisione di erogazione in funzione della realizzazione dei
traguardi e degli obiettivi. Nel 2022 gli investimenti finanziati a livello nazionale dovrebbero essere mantenuti,
quanto meno a grandi linee, in tutti gli Stati membri, come raccomandato dal Consiglio.
Secondo le proiezioni, l'orientamento di bilancio della zona euro sarà espansivo nel periodo 2020-2022. Il contributo positivo proveniente dagli investimenti pubblici e da altre spese in conto capitale finanziate sia dai bilanci
nazionali che dell'UE è rilevante, ma il principale motore dell'espansione di bilancio nel 2021 e nel 2022 è la spesa primaria corrente netta finanziata a livello nazionale. In diversi Stati membri, compresi alcuni fortemente indebitati, l'orientamento di bilancio favorevole previsto dovrebbe essere determinato da una maggiore spesa corrente
finanziata a livello nazionale o da riduzioni delle entrate tributarie prive di copertura finanziaria. In alcuni casi si
prevede un impatto considerevole sulla posizione di bilancio sottostante. In circa un quarto degli Stati membri
l'orientamento di bilancio favorevole dovrebbe essere trainato dagli investimenti, finanziati sia a livello nazionale
che dell'UE.
Raccomandazione per la zona euro e relazione sul meccanismo di allerta
La raccomandazione sulla politica economica della zona euro presenta agli Stati membri della zona euro una
consulenza specifica sugli aspetti che incidono sul funzionamento della zona euro nel suo complesso. Raccomanda agli Stati membri della zona euro di agire nel periodo 2022-2023, individualmente e collettivamente
nell'ambito dell'Eurogruppo, per continuare a utilizzare e coordinare le politiche di bilancio nazionali al fine di sostenere efficacemente una ripresa duratura. La raccomandazione invita a mantenere nel 2022 un orientamento di
bilancio moderatamente favorevole in tutta la zona euro e ad orientare gradualmente le misure di politica di bilancio verso investimenti che promuovano una ripresa resiliente e sostenibile. Analogamente, sottolinea l'importanza
di una transizione da misure di emergenza a misure di ripresa nei mercati del lavoro grazie all'efficacia delle politiche attive del mercato del lavoro, in linea con la raccomandazione della Commissione relativa a un sostegno attivo efficace all'occupazione a seguito della crisi COVID-19 (EASE). Gli Stati membri della zona euro dovrebbero
mantenere una politica di bilancio agile per essere in grado di reagire in caso di recrudescenza del rischio di pandemia. Una volta che le condizioni economiche lo consentiranno, gli Stati membri dovrebbero perseguire politiche
di bilancio volte a conseguire posizioni di bilancio prudenti a medio termine e a garantire la sostenibilità del debito, potenziando nel contempo gli investimenti. La raccomandazione esorta inoltre a portare avanti i lavori al fine di
completare l'Unione bancaria, rafforzare il ruolo internazionale dell'euro e sostenere il processo di creazione di un
euro digitale.
Pagina 11
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La relazione sul meccanismo di allerta è una misura di vaglio per individuare potenziali squilibri macroeconomici. La relazione di quest'anno conclude che gli esami approfonditi sono giustificati per 12 Stati membri: Cipro,
Croazia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna e Svezia.
Questi Stati membri sono stati oggetto di un esame approfondito nel precedente ciclo annuale di attuazione
della procedura per gli squilibri macroeconomici (PSM), che ha attestato la presenza di squilibri (Croazia, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna e Svezia) o di squilibri eccessivi (Cipro, Grecia e Italia). I nuovi esami approfonditi valuteranno il modo in cui tali squilibri si sono sviluppati e ne analizzeranno la gravità, l'evoluzione e la risposta politica fornita dagli Stati membri, al fine di aggiornare le valutazioni
esistenti ed esaminare eventuali esigenze politiche ancora da soddisfare.
Misure nell'ambito del patto di stabilità e crescita riguardanti la Romania
Dall'aprile 2020 la Romania è sottoposta alla procedura per i disavanzi eccessivi per aver superato nel 2019 la
soglia di disavanzo prevista dal trattato.
Nel giugno 2021 il Consiglio ha adottato una nuova raccomandazione riguardante la Romania per porre fine al
disavanzo pubblico eccessivo di questo paese al più tardi entro il 2024.
Alla luce del raggiungimento dell'obiettivo intermedio per il 2021, la Commissione non ritiene necessario, in
questa fase, prendere decisioni su ulteriori misure nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi riguardante la Romania, la cui situazione di bilancio sarà riesaminata una volta che un nuovo governo avrà presentato il bilancio per il 2022 e una strategia di bilancio a medio termine.
Relazioni sulla sorveglianza rafforzata e sulla sorveglianza post-programma
La dodicesima relazione sulla sorveglianza rafforzata relativa alla Grecia rileva che il paese ha compiuto ulteriori progressi per il rispetto degli impegni concordati, nonostante i ritardi riscontrati in alcuni settori, in parte
legati alle difficili circostanze causate dalla pandemia di COVID-19 e dagli incendi catastrofici dell'agosto 2021.
La relazione potrebbe fungere da base per la decisione dell'Eurogruppo in merito alla pubblicazione della prossima serie di misure relative al debito in funzione delle politiche.
Le relazioni sulla sorveglianza post-programma relative a Spagna, Portogallo, Cipro e Irlanda rilevano che tutti
e quattro gli Stati membri mantengono la loro capacità di provvedere al servizio del debito in essere.
Proposta di relazione comune sull'occupazione
La relazione comune sull'occupazione conferma che il mercato del lavoro è in fase di ripresa, anche se l'occupazione non è ancora tornata ai livelli pre-crisi. La crisi COVID-19 ha colpito in particolare i giovani, i lavoratori
atipici, i lavoratori autonomi e i cittadini di paesi terzi.
I settori con una forte domanda registrano già carenze di manodopera. Al tempo stesso alcune imprese riemergono dalla crisi con notevoli difficoltà finanziarie; alcuni lavori potrebbero scomparire mentre altri saranno creati
tramite la transizione verde e digitale. In questo contesto, acquistano una particolare importanza le politiche
attive del mercato del lavoro e in particolare il sostegno alle transizioni professionali. La partecipazione alle
forme di apprendimento per adulti è lungi dall'essere prassi comune in tutta l'UE e ha risentito degli effetti della
pandemia, con marcate differenze tra gli Stati membri.
Pertanto garantire che i cittadini siano dotati delle competenze indispensabili per il mercato del lavoro del futuro continua a rappresentare una sfida. Infine i sistemi di protezione sociale hanno contribuito al superamento
della crisi COVID-19 senza che ne derivasse un incremento sostanziale del rischio di povertà o delle disparità
di reddito. Questo risultato è stato possibile anche grazie al sostegno consistente fornito dall'UE e dagli Stati
membri, ad esempio mediante regimi di riduzione dell'orario lavorativo e altre misure di conservazione dei posti
di lavoro, introdotti o prorogati durante la crisi e finanziati tramite lo strumento SURE.
In molti paesi permangono tuttavia divari in materia di protezione sociale, che interessano soprattutto i lavoratori atipici e i lavoratori autonomi.
L'analisi contenuta nella relazione comune sull'occupazione 2022 si basa sul quadro di valutazione della situazione sociale riveduto, che sostiene attualmente il monitoraggio di 18 dei 20 principi del pilastro europeo dei
diritti sociali.
Ciò contribuirà alla valutazione approfondita delle principali sfide occupazionali e sociali negli Stati membri.
In occasione del vertice sociale di Porto, i leader dell'UE hanno approvato il piano d'azione sul pilastro europeo
dei diritti sociali, che fissa tre obiettivi principali dell'UEin materia di occupazione, competenze e riduzione della
povertà entro il 2030: tali obiettivi sono ora integrati nella relazione comune sull'occupazione.
Prossime tappe
La Commissione invita l'Eurogruppo e il Consiglio ad esaminare e approvare gli orientamenti proposti oggi e
attende con interesse un dialogo costruttivo con il Parlamento europeo sui contenuti di questo pacchetto e su
ogni tappa successiva del ciclo del semestre europeo.
Contesto
Il semestre europeo fornisce un quadro consolidato per il coordinamento delle politiche economiche e occupazionali degli Stati membri e continuerà a svolgere questo ruolo nella fase di ripresa e di avanzamento della
transizione verde e digitale. Le priorità politiche saranno strutturate, come negli anni precedenti, intorno alle
quattro dimensioni della sostenibilità competitiva e in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Al centro di NextGenerationEU si trova il dispositivo per la ripresa e la resilienza, che mette a disposizione
723,8 miliardi di € in prestiti e sovvenzioni per sostenere le riforme e gli investimenti attuati dai paesi dell'UE.
L'obiettivo è attenuare l'impatto economico e sociale della pandemia di coronavirus e rendere le economie e le
società europee più sostenibili, resilienti e meglio preparate alle sfide e opportunità legate alle transizioni verde
e digitale.
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Aiuti di Stato: la Commissione adotta norme rivedute
in materia di aiuti di Stato a favore di importanti
progetti di comune interesse europeo
La Commissione europea ha adottato una comunicazione riveduta sulle norme in materia di
aiuti di Stato a favore di importanti progetti di comune interesse europeo (la "comunicazione sugli IPCEI"). La
comunicazione riveduta sugli IPCEI, che si applicherà a decorrere dal 1º gennaio 2022, stabilisce i criteri per la
valutazione, da parte della Commissione, degli aiuti che gli Stati membri concedono agli IPCEI transfrontalieri che
pongono rimedio ai fallimenti del mercato e rendono possibili innovazioni d'avanguardia nei settori di importanza
cruciale e investimenti in tecnologie e infrastrutture, con ricadute positive per tutta l'economia dell'UE. La Commissione ha adottato la comunicazione riveduta sugli IPCEI in seguito ad una valutazione delle norme vigenti
effettuata nel 2019 nel quadro del controllo dell'adeguatezza delle norme in materia di aiuti di Stato e dopo un'ampia consultazione di tutti i portatori di interessi sulla proposta di revisione della comunicazione. Sono stati sentiti
gli Stati membri, le associazioni imprenditoriali, i gruppi di interesse, le singole imprese, le ONG e i cittadini. Il
riesame tiene inoltre conto dell'esperienza che la Commissione ha maturato grazie alla sua prassi giurisprudenziale, che proviene in particolare da tre decisioni con cui sono stati approvati due IPCEI finalizzati al conseguimento di innovazioni d'avanguardia nel settore della microelettronica (dicembre 2018) e della catena del valore
delle batterie (dicembre 2019 e gennaio 2021) e dalla decisione di approvare un IPCEI infrastrutturale, il collegamento ferroviario fisso della cintura di Fehmarn (marzo 2020).
La comunicazione riveduta sugli IPCEI comprende una serie di modifiche mirate che tengono conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione della comunicazione del 2014 e volte ad allineare le norme pertinenti alle attuali
priorità dell'UE. In particolare, la comunicazione riveduta:
rafforza ulteriormente il carattere europeo e aperto degli IPCEI, prevedendo che gli IPCEI debbano coinvolgere di norma almeno quattro Stati membri e prescrivendo che essi siano concepiti e strutturati in modo trasparente e inclusivo. In questo modo, tutti gli Stati membri sono informati dell'eventuale intenzione di dare vita ad un
progetto, ad esempio attraverso contatti e riunioni preparatori, ed hanno la possibilità di partecipare, se sono interessati;
facilita la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli IPCEI e accresce i vantaggi del loro coinvolgimento, grazie ad alcune modifiche specifiche che agevolano la valutazione della compatibilità degli aiuti alle
PMI, ad esempio la possibilità per le imprese più piccole di contribuire ai progetti in misura più limitata rispetto a
quanto richiesto alle altre imprese. La comunicazione riveduta incoraggia inoltre la collaborazione tra le grandi
imprese che partecipano a un IPCEI e le PMI;
allinea i suoi obiettivi alle attuali priorità dell'UE. A tale riguardo, ad esempio, al fine di sostenere le strategie
ambientali dell'UE e accelerare la transizione verde dell'UE, la comunicazione riveduta sugli IPCEI impone agli
Stati membri di dimostrare la conformità dei progetti notificati al principio "non arrecare un danno significativo". La
comunicazione sugli IPCEI riveduta chiarisce inoltre i criteri che regolano la possibilità di combinare fondi UE e
nazionali. Allo stesso tempo, la comunicazione riveduta sugli IPCEI conferma l'obbligo per gli IPCEI di produrre
significativi effetti di ricaduta positivi in tutta l'UE e mette in atto solide salvaguardie volte a garantire che gli aiuti
siano limitati a quanto necessario e ad evitare indebite distorsioni della concorrenza.
Su tali basi, la Commissione continuerà a sostenere l'impegno degli Stati membri a favore della progettazione
congiunta di IPCEI che permettono di sormontare le carenze del mercato mobilitando investimenti in progetti innovativi e infrastrutture d'avanguardia nei settori dell'idrogeno, del cloud, della salute e della microelettronica.
Contesto Gli IPCEI sono ambiziosi e pioneristici progetti transfrontalieri di innovazione e infrastrutture guidati
dagli Stati membri, che possono contribuire in modo significativo alla realizzazione delle strategie dell'UE, tra cui il
Green Deal europeo e la strategia digitale, generando nel contempo effetti di ricaduta positivi a vantaggio dell'economia dell'UE e dei suoi cittadini in generale, e non soltanto degli Stati membri partecipanti.
Poiché gli IPCEI sono finanziati a titolo dei bilanci nazionali, gli Stati membri sono chiamati in prima istanza a individuare il tipo di progetto, a selezionare (preferibilmente a seguito di inviti aperti) le imprese partecipanti e a concordare la governance del progetto. Le forme di sostegno pubblico che gli Stati membri mettono a disposizione
degli IPCEI e delle imprese che vi partecipano, che costituiscono aiuti di Stato ai sensi delle norme dell'UE, devono essere notificate alla Commissione, affinché questa le valuti e le approvi. La Commissione è pronta a sostenere i piani elaborati dagli Stati membri e dall'industria, a fornire orientamenti e a coordinare gli sforzi, se necessario, e si impegna ad effettuare una valutazione rapida dei progetti non appena questi vengono notificati. Una volta
formalmente notificati, la Commissione valuta i progetti proposti alla luce della comunicazione sugli IPCEI.
La comunicazione sugli IPCEI stabilisce i criteri in base ai quali gli Stati membri possono sostenere progetti transnazionali di importanza strategica per l'UE ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Scopo della comunicazione è incoraggiare gli Stati membri a sostenere progetti
che apportino un chiaro contributo agli obiettivi strategici dell'UE. Per poter essere ammessi agli aiuti ai sensi
della comunicazione riveduta sugli IPCEI, i progetti devono: fornire un contributo importante agli obiettivi
dell'UE; porre rimedio, in modo verificabile, ad importanti fallimenti del mercato;
coinvolgere almeno quattro Stati membri, a meno che la natura del progetto non giustifichi, in via eccezionale, un
numero inferiore di Stati partecipanti; essere concepiti e strutturati in modo trasparente e inclusivo, offrendo a
tutti gli Stati membri una reale opportunità di partecipare; produrre concreti effetti di ricaduta positivi a beneficio
dell'economia e della società dell'UE, e non soltanto degli Stati membri e delle imprese partecipanti;
prevedere un significativo cofinanziamento da parte delle imprese che riceveranno gli aiuti di Stato e
evitare impatti ambientali negativi dovuti al mancato rispetto del principio "non arrecare un danno significativo",
che è improbabile che siano compensati da sufficienti effetti positivi.
Inoltre, la comunicazione stabilisce criteri specifici per l'ammissibilità dei progetti innovativi d'avanguardia (che
riguardano sia la fase di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI) che la fase della prima applicazione industriale, ad
esclusione della produzione di massa e delle attività commerciali) o di grandi progetti infrastrutturali di significativa Pagina 13
importanza per l'UE in diversi settori.
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Democrazia europea: la Commissione stabilisce nuove
leggi in materia di pubblicità politica, diritti elettorali
finanziamento dei partiti
L a Commissione europea ha presentato una proposta sulla trasparenza e sul
targeting della pubblicità politica nel quadro delle misure volte a tutelare l'integrità delle elezioni e il dibattito democratico aperto. Secondo le norme proposte, ogni messaggio pubblicitario di natura politica dovrebbe essere chiaramente qualificato come tale e contenere informazioni riguardanti, ad esempio, chi
l'ha finanziato e quanto è costato. Le tecniche di targeting politico e di amplificazione dovrebbero essere spiegate pubblicamente e con un livello di dettaglio
inedito, e sarebbero vietate quando si utilizzano dati personali sensibili senza il
consenso esplicito dell'interessato. La Commissione propone inoltre di aggiornare le attuali norme dell'UE relative
ai "cittadini mobili" dell'UE e al loro diritto di voto alle elezioni europee e comunali, nonché ai partiti politici europei
e alle fondazioni politiche europee.
Norme chiare in materia di trasparenza e targeting della pubblicità politica
Con la transizione digitale in corso, i cittadini devono essere in grado di capire con facilità se stanno guardando
contenuti politici a pagamento – online e offline – e devono poter partecipare a dibattiti aperti, liberi da disinformazione, interferenze e manipolazioni. I cittadini dovrebbero essere in grado di vedere chiaramente chi ha sponsorizzato uno spot politico e perché. Le principali misure previste dalla proposta di regolamento sulla trasparenza e
sul targeting dei messaggi pubblicitari di natura politica comprendono quanto segue.
Ambito: tra i messaggi pubblicitari di natura politica rientreranno quegli spot realizzati da un personaggio politico, a suo favore o per suo conto, nonché i cosiddetti messaggi pubblicitari di sensibilizzazione che possono influenzare l'esito di elezioni o referendum, un processo legislativo o normativo o ancora un comportamento di voto.
Avvertenze sulla trasparenza: la pubblicità politica a pagamento deve essere chiaramente qualificata come
tale e fornire una serie di informazioni fondamentali. Tra queste devono figurare in modo ben visibile il nome dello
sponsor e un avviso di trasparenza facilmente reperibile che riporti: 1) l'importo speso per lo spot politico, 2) la
provenienza dei fondi utilizzati e 3) la correlazione tra il messaggio pubblicitario e le elezioni o i referendum pertinenti.
Condizioni rigorose per il targeting e l'amplificazione: saranno vietate le tecniche di targeting politico e di
amplificazione che utilizzano o deducono dati personali sensibili quali l'origine etnica, le convinzioni religiose o
l'orientamento sessuale. Tali tecniche saranno autorizzate solo previo consenso esplicito della persona interessata. Il targeting potrebbe essere autorizzato anche nell'ambito delle attività legittime di fondazioni, associazioni o
organismi senza scopo di lucro con finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, quando è diretto ai rispettivi
membri. Per la prima volta sarà obbligatorio includere negli spot informazioni chiare che spieghino per quale motivo la persona è oggetto di targeting, e pubblicare, tra le altre cose, quali gruppi di individui sono stati presi in considerazione, in base a quali criteri e con quali strumenti o metodi di amplificazione. Le organizzazioni che ricorrono al targeting politico e all'amplificazione dovranno adottare, applicare e rendere pubblica una politica interna
sull'uso di tali tecniche. Se non potranno essere soddisfatti tutti i requisiti di trasparenza, non sarà possibile pubblicare un messaggio pubblicitario di natura politica.
Sanzioni pecuniarie in caso di infrazioni: gli Stati membri saranno tenuti a introdurre sanzioni pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle norme sulla trasparenza della pubblicità politica. Ai
sensi del regolamento proposto, le autorità nazionali per la protezione dei dati monitoreranno in particolare l'uso
dei dati personali a fini di targeting politico e avranno il potere di imporre sanzioni pecuniarie conformemente alle
norme dell'UE sulla protezione dei dati.
Aggiornamento delle norme dell'UE sui partiti politici e sulle fondazioni politiche dell'UE nonché sui diritti elettorali
La Commissione ha altresì proposto di rivedere le norme dell'UE sul finanziamento dei partiti politici europei e
delle fondazioni politiche europee. Il quadro attuale presenta una serie di lacune che impediscono ai partiti e alle
fondazioni di funzionare correttamente e assolvere la loro missione di portavoce dei cittadini dell'UE. Gli aggiornamenti del regolamento sono tesi ad agevolare le interazioni dei partiti politici europei con i rispettivi partiti membri
a livello nazionale e transfrontaliero, ad aumentare la trasparenza, in particolare in relazione alla pubblicità politica e alle donazioni, a ridurre gli oneri amministrativi eccessivi e ad aumentare la sostenibilità finanziaria dei partiti
politici europei e delle fondazioni politiche europee.
Infine la Commissione ha proposto di aggiornare le norme vigenti in materia di elezioni europee e comunali per i
cittadini dell'UE che risiedono in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza ("cittadini mobili
dell'UE"). Sebbene siano circa 13,5 milioni i cittadini che si trovano in tale situazione, pochissimi esercitano il loro
diritto di voto alle elezioni europee e comunali. Al fine di garantire una partecipazione inclusiva in vista delle elezioni europee del 2024, la Commissione propone modifiche mirate alle direttive vigenti in materia di diritti elettorali, tra cui l'obbligo di informare proattivamente tali cittadini in merito ai loro diritti elettorali, l'uso di modelli standardizzati per l'iscrizione alle liste elettorali in qualità di elettori o di candidati nonché l'uso della lingua comunemente
parlata dai cittadini mobili dell'UE residenti in un determinato territorio. La proposta prevede inoltre garanzie affinché i cittadini mobili dell'UE non siano cancellati dalle liste elettorali nel paese di origine.
Prossime tappe
Le proposte saranno ora discusse in sede di Parlamento europeo e di Consiglio. Per garantire che le elezioni del
Parlamento europeo del 2024 si svolgano secondo i più elevati standard democratici, le nuove norme dovrebbero
entrare in vigore ed essere pienamente attuate dagli Stati membri entro la primavera del 2023, ossia un anno
prima delle elezioni.
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Coronavirus: la Commissione propone di rafforzare
il coordinamento sui viaggi in sicurezza nell'UE
La Commissione europea ha proposto di aggiornare le norme sul coordinamento della libera
circolazione in sicurezza nell'UE, introdotte in risposta alla pandemia di COVID-19.
A partire dall'estate la copertura vaccinale è notevolmente aumentata e il certificato COVID digitale dell'UE è stato
introdotto con successo: a oggi sono stati rilasciati più di 650 milioni di certificati. D'altra parte la situazione epidemiologica nell'UE continua a evolvere e alcuni Stati membri stanno adottando ulteriori misure di sanità pubblica,
tra cui la somministrazione di dosi di richiamo del vaccino. Tenendo conto di tutti questi fattori, la Commissione
propone di privilegiare maggiormente un approccio alle misure sui viaggi "basato sulla persona" e un periodo
standard di 9 mesi per l'accettazione dei certificati di vaccinazione dopo il ciclo di vaccinazione primaria. Il periodo
di 9 mesi tiene conto degli orientamenti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)
sulla somministrazione di dosi di richiamo dopo 6 mesi e prevede un periodo aggiuntivo di 3 mesi per consentire
un adeguamento delle campagne di vaccinazione nazionali e l'accesso dei cittadini alle dosi di richiamo.
La Commissione propone inoltre di aggiornare la mappa con codice cromatico "a semaforo" dell'UE e di semplificare la procedura di "freno di emergenza". La Commissione propone altresì di aggiornare le norme sui viaggi
verso l'UE. Gli aggiornamenti principali dell'approccio comune alle misure sui viaggi all'interno dell'UE proposti
dalla Commissione sono i seguenti:
Privilegiare un "approccio basato sulla persona"
Validità standard dei certificati di vaccinazione
Dosi di richiamo:
Adattare la mappa con codice cromatico "a semaforo" dell'UE
Le esenzioni da alcune misure di viaggio dovrebbero applicarsi ai pendolari transfrontalieri, ai bambini di età
inferiore a 12 anni e ai viaggiatori essenziali. L'elenco dei viaggiatori essenziali dovrebbe essere ridotto, in quanto
molti dei viaggiatori compresi nell'elenco attuale hanno avuto nel frattempo l'opportunità di vaccinarsi.
Procedura semplificata per il "freno di emergenza":
Per lasciare un periodo di tempo sufficiente all'attuazione dell'approccio coordinato, la Commissione propone che
questi aggiornamenti si applichino a partire dal 10 gennaio 2022.
Contesto
Il 3 settembre 2020 la Commissione ha presentato una proposta di raccomandazione del Consiglio per fare in
modo che tutte le misure adottate dagli Stati membri per limitare la libertà di circolazione in risposta alla pandemia
di coronavirus siano coordinate e chiaramente comunicate a livello dell'UE.
Con l'adozione della raccomandazione del Consiglio, il 13 ottobre 2020 gli Stati membri dell'UE si sono impegnati
a garantire un maggiore coordinamento e una migliore condivisione delle informazioni.
Il 1º febbraio 2021 il Consiglio ha adottato un primo aggiornamento della raccomandazione, introducendo il nuovo
colore "rosso scuro" per la mappatura delle zone a rischio e inasprendo le misure applicate ai viaggiatori provenienti dalle zone ad alto rischio. Il 20 maggio 2021 il Consiglio ha modificato la sua raccomandazione per consentire i viaggi non essenziali delle persone pienamente vaccinate e per rafforzare le misure volte a contenere la
diffusione delle varianti che destano preoccupazione. Il 14 giugno 2021 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato il regolamento che istituisce il quadro del certificato COVID digitale dell'UE. Per utilizzare al meglio il certificato
COVID digitale dell'UE, il Consiglio ha adottato lo stesso giorno un secondo aggiornamento della raccomandazione del Consiglio, che prevede esenzioni dalle restrizioni di viaggio per le persone completamente vaccinate o
guarite. Dal giugno 2021 l'introduzione del certificato COVID digitale dell'UE è progredita rapidamente. Il 18 ottobre 2021 la Commissione ha pubblicato la prima relazione sul sistema del certificato COVID digitale dell'UE, uno
strumento ampiamente disponibile e considerato affidabile per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19. Alla luce di tali sviluppi è opportuno adattare ulteriormente l'approccio comune definito nella raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio, come richiesto anche dal Consiglio europeo nelle
sue conclusioni del 22 ottobre 2021. Parallelamente, come è avvenuto con il regolamento sul certificato COVID
digitale dell'UE, la Commissione ha adottato oggi una proposta destinata a coprire anche i cittadini di paesi terzi
che soggiornano regolarmente nell'UE e quelli che sono entrati legalmente nel territorio di uno Stato membro, che
possono spostarsi liberamente nel territorio di tutti gli altri Stati membri per un massimo di 90 giorni su un periodo
di 180 giorni. Le ultime informazioni sulle norme che disciplinano i viaggi comunicate dagli
Stati membri figurano sul sito web Re-open EU
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Dichiarazione della Presidente von der Leyen
sull'accelerazione della vaccinazione
La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato quanto
segue in merito alla necessità di accelerare la vaccinazione:
"La vaccinazione contro la COVID-19 continua a salvare migliaia di vite in Europa. Ma ci
troviamo di fronte a una nuova ondata di contagi e dobbiamo quindi intensificare gli sforzi
di vaccinazione. La buona notizia è che disponiamo di quantità sufficienti di vaccini. Entro
la fine della settimana l'Europa avrà fornito 1 miliardo di dosi agli Stati membri. La seconda
notizia importante riguarda la dose di richiamo, che dovrà essere effettuata 6 mesi dopo la
prima vaccinazione. Dobbiamo mantenere l'immunità delle persone già vaccinate. Attualmente le agenzie dell’UE raccomandano la somministrazione di dosi di richiamo a tutti gli adulti. Le dosi di richiamo permettono di raggiungere un livello di protezione più elevato. Si potranno così evitare numerosi ricoveri e
decessi. Infine, dobbiamo convincere più persone a vaccinarsi. Un quarto degli adulti nell'UE non ha ancora completato il ciclo vaccinale. Chi non è vaccinato rischia di contrarre forme più gravi di COVID-19. Il vaccino protegge Pagina 15
sé stessi e gli altri”.
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Salario minimo: via libera all'avvio dei negoziati
con il Consiglio
La scorsa settimana, i deputati hanno deciso di avviare i colloqui con i governi UE su una direttiva che
garantirà a tutti i lavoratori dell'UE un salario minimo equo e adeguato. Il Parlamento ha approvato il mandato concordato dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali con 443 voti a favore, 192 contro e 58
astensioni. I negoziati possono iniziare non appena il Consiglio avrà concordato la propria posizione. La proposta
di direttiva su un salario minimo mira a stabilire dei requisiti di base per garantire un reddito che permetta un livello di vita dignitoso per i lavoratori e le loro famiglie. I deputati propongono due possibilità’ per raggiungere questo
obbiettivo: un salario minimo legale (il livello salariale più basso consentito dalla legge) o la contrattazione collettiva fra i lavoratori e i loro datori di lavoro . Inoltre, il Parlamento vuole rafforzare ed estendere la copertura della
contrattazione collettiva obbligando i Paesi UE con meno dell'80% dei lavoratori coperti da questi accordi a prendere misure efficaci per promuovere questo strumento.

Europa digitale: i deputati chiedono una rapida
introduzione della tessera europea di sicurezza sociale
Per ridurre il carico amministrativo sui lavoratori mobili, il PE chiede alla Commissione una proposta legislativa per la tessera europea di sicurezza sociale prima della fine del 2022.
In una risoluzione adottata giovedì, i deputati esortano la Commissione europea ad accelerare le proposte per
una tessera europea di sicurezza sociale (ESSP - European Social Security Pass), per facilitare la portabilità dei
diritti di sicurezza sociale per i lavoratori mobili. L'ESSP permetterebbe la verifica in tempo reale della situazione
assicurativa e contributiva dei lavoratori mobili da parte delle autorità nazionali competenti dello Stato membro in
cui intendono lavorare. Inoltre, aiuterebbe a combattere la frode sociale e il lavoro sommerso e consentirebbe ai
lavoratori di tracciare e richiedere più agevolmente i loro contributi e prestazioni di sicurezza sociale. Il testo è
stato approvato con 598 voti favorevoli, 59contrari e 38 astensioni.
Rispetto della diversità L'iniziativa ESSP dovrebbe portare chiari benefici a tutte le parti interessate: lavoratori
mobili, imprese, datori di lavoro, sindacati e autorità nazionali. Dovrebbe proteggere i diritti dei lavoratori e rendere le procedure amministrative scorrevoli ed efficienti in termini di tempo. Allo stesso tempo, dovrebbe rispettare
la diversità dei sistemi nazionali di sicurezza sociale e non costituire un requisito per poter esercitare la libera
circolazione.
Privacy Secondo i deputati, qualsiasi scambio di informazioni attraverso l’ESSP dovrebbe essere guidato dal
rigoroso rispetto delle norme dell’UE sulla protezione dei dati personali. Inoltre, i dati relativi alla sicurezza sociale
e personali dovrebbero essere resi disponibili soltanto alla persona e alle autorità nazionali competenti interessate e non dovrebbero essere condivisi per altre finalità diverse dall'applicazione delle norme dell'UE in materia di
sicurezza sociale.
Una e-ID europea L'attuale progetto pilota per la tessera europea di sicurezza sociale include solo le informazioni sulla copertura di sicurezza sociale dei lavoratori mobili. I deputati vogliono che l'ESSP sia esteso ad altre aree
del diritto del lavoro UE come l'assicurazione sanitaria e le pensioni e che completi l'e-ID europea e le altre iniziative UE per digitalizzare la sicurezza sociale.
Contesto Dal 2014, il Parlamento europeo ha invitato più volte la Commissione a introdurre una proposta legislativa per un numero europeo di sicurezza sociale, al fine di creare uno strumento digitale a livello UE per il coordinamento della sicurezza sociale. Nel suo piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, la Commissione ha
annunciato l'avvio di un progetto pilota per una tessera europea di sicurezza sociale.

Orange the World: il Parlamento europeo
dice NO alla violenza di genere
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I l 25 novembre la sede del Parlamento a Bruxelles si è colorato di arancione
per celebrare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
Anche quest’anno, in occasione delle Giornata Internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne, il Parlamento europeo ha aderito alla campagna
“Orange the World” promossa dalle Nazioni Unite per accrescere la consapevolezza sulla violenza contro donne e ragazze. L’arancione è il colore simbolo di un futuro migliore, libero dalla violenza e da qualunque forma di discriminazione. Il Parlamento ha celebrato questa giornata con un dibattito in plenaria, durante il quale gli europarlamentari hanno discusso dell’assenza di progressi nella ratifica della Convenzione
di Instanbul, il trattato internazionale sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, firmato dall’UE nel 2017. Inoltre, hanno esortato i sei Stati UE (Bulgaria, Cechia, Ungheria, Lettonia, Lituania e Slovacchia) che non hanno ancora ratificato la Convenzione, a provvedere senza ulteriore ritardo. La violenza di
genere rappresenta allo stesso tempo un problema globale ed europeo. In Europa una donna su tre è stata vittima di abusi fisici e violenza sessuale, a partire dai 15 anni d’età. Ogni settimana, circa 50 donne perdono la vita
per mano dei loro partner tra le mura domestiche. Secondo una stima delle Nazioni Unite, 243 milioni di donne in
tutto il mondo hanno subito abusi nel 2019, ma solo il 40% lo ha denunciato. La situazione è stata aggravata dalla
pandemia di Covid-19 e dalle misure restrittive per contenere il virus, a causa delle quali le donne vittime della
violenza domestica sono state costrette a rimanere a casa con i loro carnefici. Il 16 Settembre 2021, il Parlamento
europeo ha chiesto alla Commissione che la violenza di genere, sia online che offline, venga equiparata dal diritto Pagina 16
comunitario a un crimine di portata internazionale.
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Conferenza sul futuro dell'Europa: i cittadini discutono
del ruolo mondiale e della politica migratoria dell'UE
In un momento in cui la migrazione è una priorità dell'agenda politica, il panel europeo di cittadini "L'UE nel mondo/Migrazione" della Conferenza sul futuro dell'Europa si riunisce online dal 26 al 28
novembre.
C irca 200 cittadini europei di ogni estrazione sociale e provenienza geografica discuteranno delle questioni individuate in occasione del loro ultimo incontro, tra cui l'autonomia strategica dell’UE, il
ruolo dell'UE nel commercio mondiale, l’azione internazionale per
il clima, il processo decisionale in materia di politica estera, migrazione e asilo. Le raccomandazioni del panel alle istituzioni dell'UE
dovrebbero essere messe a punto e approvate nel terzo e ultimo ciclo di riunioni che si terrà a gennaio a Maastricht (Paesi Bassi).
I panel europei di cittadini sono l’elemento partecipativo al centro della Conferenza sul futuro dell'Europa, che
consente ai cittadini di elaborare e formulare raccomandazioni sulla futura direzione che desiderano imprimere
all'Europa. 80 rappresentanti dei panel - almeno un terzo dei quali ha meno di 25 anni - parteciperanno alla sessione plenaria della Conferenza per presentare i risultati dei dibattiti e discuterne con i membri del Parlamento europeo, politici nazionali, Commissari europei e altri membri della plenaria provenienti dagli organi dell'UE
e della società civile.
Venerdì e domenica pomeriggio sarà possibile seguire in diretta gli incontri del quarto panel di cittadini europei.
La seconda sessione dei primi tre panel si è già svolta. La relazione riguardante le questioni sulle quali il primo
panel ("Economia più forte, giustizia sociale e occupazione/Istruzione, cultura, gioventù e sport/Trasformazione
digitale") elaborerà raccomandazioni è consultabile qui.
Il panel si sarebbe dovuto riunire per la terza e ultima volta a Dublino, dal 3 al 5 dicembre; tuttavia, a causa delle
normative sanitarie, è stato deciso di rimandare la riunione finale. Nel frattempo, tutti gli europei possono continuare a condividere le loro idee su come plasmare il nostro futuro esprimendosi sulla piattaforma digitale multilingue, che ad oggi ha raccolto ben 10 000 idee da oltre 35 000 partecipanti.

La Commissione annuncia il progetto European Newsroom
al forum europeo dei mezzi di informazione
L a Commissione ospita oggi la seconda edizione del forum europeo dei mezzi di informazione per discutere della trasformazione dell’industria dei media. In tale contesto, la Commissione
ha annunciato che intende sostenere lo sviluppo
di “European Newsroom”, una sala stampa europea che riunirà 16 agenzie di stampa.
Vera Jourová, Vicepresidente per i Valori e la
trasparenza, ha dichiarato:
"Se lavoriamo insieme a livello transfrontaliero, i
media sono più forti. Abbiamo visto quanto possano essere straordinari i risultati delle indagini
transfrontaliere, come nel caso dei recenti Pandora papers.
Mediante la sala stampa europea annunciata
oggi e una serie di nuovi partenariati giornalistici che si concretizzeranno entro la fine dell'anno, la Commissione
incrementa il sostegno a questo tipo di collaborazioni". La Vicepresidente Jourová parteciperà alla sessione
conclusiva delle ore 17.50 (il suo discorso verrà trasmesso in streaming e pubblicato qui).
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha aperto il forum questa mattina e ha dichiarato: "Stiamo
organizzando lo spazio dell’informazione europeo e incrementando l'accesso dei cittadini a informazioni di qualità. Questa prima sala stampa paneuropea, annunciata oggi, consentirà ai giornalisti di riferire congiuntamente
sugli affari dell'UE e di promuovere uno spirito di collaborazione anche in patria. Il prossimo anno presenteremo
una legge sulla libertà dei media per promuoverne il pluralismo e migliorare la resilienza del settore nel suo complesso."
La prima edizione del forum europeo dei mezzi di informazione si è tenuta nel marzo 2021 e ha contribuito alla
stesura della prima raccomandazione della Commissione agli Stati membri sulla sicurezza dei giornalisti. La seconda edizione riunisce le parti interessate del settore dei media al fine di discutere circa i flussi di entrate, i modelli di business, il coinvolgimento della comunità, la diversità, la convergenza dei media, i nuovi formati e i partenariati.
Il forum rientra in un più ampio sforzo volto a sostenere la ripresa e la trasformazione dei settori dei media e degli
audiovisivi, come annunciato nel relativo piano d'azione. Ciò include un aumento dei finanziamenti dell'UE per
progetti nel settore dei media, come la sala stampa europea annunciata oggi, a seguito di un invito a presentare
proposte da 1,76 milioni di €.
Grazie all'iniziativa verrà istituito un polo in cui i corrispondenti lavoreranno insieme sulle questioni relative all’Unione. Il progetto sarà operativo a partire da gennaio.
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Questa settimana al Parlamento europeo
Questa settimana tra i temi sull'ordine del giorno del PE: Covid-19, migrazione, cyber-violenza di genere e
protezione degli animali durante il trasporto.
COVID-19
Martedi il direttore esecutivo
dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), Emer Cooke,
discuterà con gli eurodeputati i
membri della commissione per
l'ambiente e la salute pubblica
gli ultimi sviluppi sulla vaccinazione contro il Covid19 e la situazione epidemiologica generale.
Lotta alla violenza di genere
Sempre martedì, la commissione per i diritti della donna e
l'uguaglianza di genere (FEMM)
e quella per le libertà civili, la
giustizia e gli affari interni
(LIBE), si riuniranno per elaborare una definizione comune sui
reati di violenza cibernetica di
genere e discutere di nuove misure preventive.
Parteciperanno inoltre all'evento "Eliminare la violenza sulle donne", nel corso del quale si terranno discussioni
sulla Convenzione di Istanbul e sulla violenza informatica.
Seguite la diretta dal Centro Multimediale del Parlamento.
Migrazione
Martedì, la commissione per le libertà civili aprirà i lavori sulle nuove procedure da applicare alle frontiere dell'UE,
per determinare se a un richiedente asilo debba essere rifiutato l'ingresso, se debba essere rimpatriato o deferito
al sistema di asilo dell'UE. Si discuterà inoltre di un nuovo strumento per affrontare le crisi migratorie nei paesi
dell'UE.
Benessere e tutela degli animali
Giovedì, la commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto (ANIT), si esprimerà sulle
violazioni delle norme UE sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'UE e voterà alcune raccomandazioni per il miglioramento delle norme vigenti.
Caricabatteria universale
Mercoledì i deputati della commissione per il mercato interno, saranno al lavoro sulle norme per il caricabatteria
universale per dispositivi elettronici come telefoni cellulari, fotocamere e tablet
Pena di morte
In occasione dell'iniziativa Città contro la pena di morte del 30 novembre, il Parlamento europeo si illuminerà di
azzurro. L'Europarlamento si oppone fermamente alla pena capitale e si batte per la sua abolizione a livello mondiale.
Omaggio a Valéry Giscard d'Estaing
Giovedì, il Parlamento renderà omaggio a Strasburgo all'ex presidente francese Valéry Giscard d'Estaing, in occasione del primo anniversario della sua morte. Giscard d'Estaing, è stato anche eurodeputato e ha presieduto la
Convenzione europea che ha portato al trattato di Lisbona. Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli
aprirà la cerimonia, alla quale parteciperà anche il presidente francese Emmanuel Macron.

Linee guida per una comunicazione inclusiva:
la dichiarazione della Commissaria Dalli
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Helena Dalli, Commissaria per l'Uguaglianza, ha rilasciato la seguente
dichiarazione: "La mia iniziativa di elaborare delle linee guida come
documento interno per la comunicazione da parte dei servizi della
Commissione nell'esercizio delle loro funzioni mirava a conseguire un
obiettivo importante: illustrare la diversità della cultura europea e mostrare la natura inclusiva della Commissione europea nei confronti di
tutti i settori della vita e delle convinzioni dei cittadini europei.
Tuttavia, la versione pubblicata non risponde adeguatamente a tale
scopo. Non è un documento maturo e non soddisfa tutti gli standard di
qualità della Commissione né è stato oggetto di adeguate procedure
di consultazione.
Le linee guida richiedono chiaramente più lavoro.
Mi scuso per l'offesa involontaria che la pubblicazione di questo documento ha causato ad alcuni. Ritiro quindi le linee guida e lavorerò ulteriormente su questo documento”.
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CulturEU: la Commissione intensifica il sostegno al settore
culturale attraverso una guida online sui finanziamenti
dell'UE
La Commissione ha lanciato una
nuova guida interattiva che illustra
tutte le opportunità di finanziamento
disponibili a livello di UE per i settori
culturali e creativi. CulturEU è uno
sportello unico per i finanziamenti
dell'UE che riunisce un totale di 75
opportunità di finanziamento provenienti da 21 diversi programmi
dell'UE, da Europa creativa e Orizzonte Europana fondi strutturali e InvestEU. In pochi clic questo
strumento interattivo online permette
a qualsiasi organizzazione culturale
europea di individuare il sostegno
finanziario dell'UE più adatto a essa.
Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo, ha dichiarato:
"La libertà artistica, la creatività e la diversità culturale sono l'emblema del nostro stile di vita europeo.
L'Europa è una potenza culturale che ha bisogno dei settori culturali e creativi per prosperare. In aggiunta a Next Generation EU, lanciamo oggi un nuovo strumento online che consente ai nostri artisti,
creatori e professionisti della cultura di orientarsi meglio e di scegliere i regimi di sostegno più appropriati a livello UE. Insieme possiamo conseguire una ripresa sostenibile dei settori culturali e creativi in
tutta l'Europa."
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "I settori culturali e creativi hanno la capacità unica di migliorare le vite, di creare legami tra comunità, di generare occupazione e crescita e di ispirare altri settori di attività. Era giunto il momento di
guidare gli operatori culturali nella ricerca di fondi europei e raccogliere in un'unica guida tutte le opportunità di finanziamento offerte dall'UE.
Si tratta di un esercizio di mappatura senza precedenti, che consente a tutti gli operatori culturali di
individuare in soli tre clic il miglior finanziamento europeo per le loro esigenze tra le 75 opportunità
disponibili. Sono convinta che questa guida contribuirà a rendere i nostri fondi ancora più accessibili a
tutte le organizzazioni culturali aiutandole nel loro percorso verso una ripresa sostenibile."
La guida è stata pensata per aiutare partner di ogni tipo e dimensione attivi nei settori culturali e creativi a orientarsi nel panorama dei finanziamenti dell'UE, a capire quali opportunità sono a loro disposizione e quindi ad accedere più facilmente ai finanziamenti dell'UE. Gli interessati possono filtrare automaticamente le opportunità di finanziamento a seconda delle proprie esigenze, del proprio settore e
del tipo di organizzazione che rappresentano.
La guida è corredata di esempi stimolanti e migliori pratiche. CulturEU sarà aggiornata regolarmente
con le informazioni più recenti sulla pubblicazione di nuovi inviti a presentare proposte e sarà disponibile in tutte le lingue dell'UE a inizio 2022.
I settori culturali e creativi sono stati fortemente colpiti dalle ampie restrizioni imposte durante la pandemia di COVID-19. Sin dall'inizio della pandemia la Commissione ha adottato numerose misure per
affrontare le conseguenze della crisi del coronavirus sui settori culturali e creativi, coadiuvando e sostenendo le azioni degli Stati membri tramite sostegno finanziario, investimenti e cooperazione a livello di UE nel rispetto delle competenze nazionali.
Le azioni finora intraprese a livello dell'UE per sostenere i settori culturali e creativi comprendono:
l'aumento del sostegno finanziario dell'UE ai settori culturali e creativi, con quasi 2,5 miliardi di € a
titolo del programma Europa creativa e quasi 2 miliardi di € a titolo di Orizzonte Europa, importi destinati a progetti culturali, creativi e inclusivi per il periodo 2021-2027;
•lo stanziamento di fondi a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza;
l'approvazione di aiuti nazionali a titolo del quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato per un importo complessivo superiore a 420 milioni di €;
la pubblicazione degli orientamenti dell'UE sulla riapertura e la ripresa in sicurezza del settore;
•l'apertura di Creatives Unite, una piattaforma apposita per mezzo della quale artisti, interpreti o esecutori e altri professionisti dei settori culturali e creativi possono condividere informazioni e iniziative e
scambiarsi idee. La piattaforma attualmente conta più di 43 000 utenti.
La Commissione continua a coordinare e a facilitare gli scambi a livello dell'UE per riflettere sulle attuali sfide e opportunità cui devono far fronte i settori culturali e creativi.
Pagina 19
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LA COMMISSIONE UE VISITA I PROGETTI DEL PO FESR
SICILIA:“MOLTO SODDISFATTI DEGLI INTERVENTI
FINANZIATI”
La Commissione europea ha visitato oggi alcuni progetti significativi finanziati dal Po Fesr Sicilia 2014-2020. La delegazione dell’esecutivo comunitario, assieme ai rappresentanti dell’Agenzia nazionale per la Coesione territoriale e all’assessore regionale alle
Attività produttive, Mimmo Turano, ha potuto osservare i nuovi
laboratori con le attrezzature per
la medicina di precisione realizzati all’Ismett di Palermo,
nell’ambito di un intervento da
16,4 milioni di euro cofinanziato
dal Po Fesr. Il progetto, realizzato con la Fondazione RiMed e
l’Upcm di Pittsburgh, prevede il
potenziamento dell’infrastruttura
“GMP Facility", che rientra tra
quelle ritenute prioritarie dal Ministero della Ricerca. Sono stati
realizzati laboratori di diagnostica
per immagini e per lo sviluppo di
terapie avanzate basate sull’uso
delle cellule.
Tra gli obiettivi, l’utilizzo
di sistemi di intelligenza artificiale per cure personalizzate a misura dei singoli pazienti. Il progetto è
considerato tra i più significativi del Sud Italia dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.
La visita della Commissione Ue è proseguita su un treno Pop brandizzato “EuropeLoveSicily”, acquistato dall’Assessorato Infrastrutture della Regione Siciliana nell’ambito di una fornitura di 21 convogli finanziata dal Po Fesr con più di 165 milioni di euro.
Le moderne vetture di Trenitalia sono già operative sulle tratte Palermo-Messina e MessinaCatania. La Sicilia è stata la prima regione del Sud a utilizzarle. E la quarta in tutta la Penisola. I convogli che viaggiano nell’Isola hanno il marchio EuropeLoveSicily per dare visibilità al buon utilizzo dei
fondi Ue in Sicilia. Al Comitato di sorveglianza di ieri è emersa la proposta della Regione di ampliare la
fornitura di treni Pop acquistando altre quattro vetture da destinare alle linee con maggiore possibilità
di sviluppo.
L’ultima tappa della visita è stata alla ditta Melcal di Alcamo, nel Trapanese, specializzata nella produzione di mezzi di sollevamento per il settore marino e le aree portuali di tutto il mondo. L’azienda ha
realizzato un progetto da 700mila euro, sostenuto dal Po Fesr con 245 mila euro, per rendere più efficiente il processo produttivo con l'acquisizione di nuovi macchinari. Un finanziamento mirato a incrementare la velocità e l’efficienza di un’azienda dell’Isola che produce ed esporta gru sofisticate e altre attrezzature meccaniche ed idrauliche da installare a bordo di navi e piattaforme di vario genere,
per aumentare la competitività in un mercato ampio (oil&gas, offshore, pesca, energie rinnovabili), che
presenta continuamente nuove sfide tecnologiche.
“Abbiamo avuto un’ottima impressione su tutti i progetti visti oggi – ha detto Willibrordus Sluijters, capo unità per l’Italia e Malta della Commissione europea - Abbiamo cominciato dall'Ismett che
ha mostrato un intervento di ricerca davvero all'avanguardia. E poi un progetto industriale molto interessante, in un mercato altamente specializzato, realizzato da un'impresa siciliana che riesce ad
esportare in tutto il mondo. Con un investimento comunitario limitato si è potuto avere
un beneficio enorme sul funzionamento e la possibilità di commercializzazione dei prodotti dell’azienda. Abbiamo potuto constatare l’impatto sul territorio e i posti di lavoro creati in questa zona dell’Isola,
esempio di internazionalizzazione che ci rende particolarmente soddisfatti”.
Al termine della visita alla ditta Melcal, l’assessore Turano, ha spiegato che “solo 12 anni fa di questa
azienda non esisteva niente, mentre ora è una realtà imprenditoriale che opera nel mondo con novanta dipendenti ed è sostenuta dalla Regione Siciliana e dall’Unione europea”. Oggi, ha aggiunto Turano, “la Commissione Ue è venuta qui a visitare i progetti per rendersi conto di ciò che è stato fatto e
di come sono stati spesi i fondi comunitari”. L’assessore si è detto “molto soddisfatto, perché con l'Asse 1 ‘Innovazione e ricerca’ e l'Asse 3 ‘Competitività delle Pmi’ abbiamo sostenuto le imprese e centrato tutti i target di spesa, e adesso, a fine programmazione, sappiamo di avere speso bene e di avere finanziato anche progetti d’eccellenza”.
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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

23 febbraio 2022

Progetti di solidarietà

(tornata facoltativa)
4 ottobre 2022
23 febbraio 2022
(tornata facoltativa)
4 maggio 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 BruxelGruppi di volontariato in settori ad alta priorità
6 aprile 2022
les.
Le domande per i
Attività di volontariato nell’ambito del corpo di aiuto uma- 3 maggio 2022
marchi di qualità posnitario
sono essere presentate in maniera continuativa.
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida al corpo europeo di solidarietà 2022 al seguente indirizzo: https://europa.eu/youth/
solidarity/organisations/calls-for-proposals_it
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%
3AOJ.C_.2021.464.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A464%3ATOC#document1
GUUE C 464 del 17/11/2021
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Nel Cuore del Sud, bando per l’inclusione
nelle aree interne
Bando promosso da Fondazione CON IL SUD ed Enel Cuore Onlus per favorire l’inserimento sociale ed attivare percorsi di accompagnamento all’autonomia di persone con fragilità o a rischio marginalità e disagio e come occasione di sviluppo locale valorizzando le vocazioni e le eccellenze del
territorio come il turismo, l’artigianato, l’agricoltura e l’enogastronomia nelle aree interne meridionali.
SCADE IL 13 DICEMBRE 2021. A DISPOSIZIONE 1,5 MILIONI DI EURO.
Valorizzare e innovare attraverso nuovi strumenti e tecnologie le vocazioni e le eccellenze del territorio a
rischio scomparsa, per promuovere l’inserimento sociale e favorire l’autonomia delle persone più fragili
nelle aree interne del Sud Italia. Parte da questa idea il bando promosso da Fondazione CON IL SUD e
Enel Cuore Onlus e rivolto alle organizzazioni di terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia, Sardegna, Sicilia. Disoccupazione, aumento delle disuguaglianze e delle povertà, crisi di numerosi settori sono solo alcune delle conseguenze drammatiche causate dalla pandemia. In particolare, la crisi
occupazionale ha colpito soprattutto giovani, donne e immigrati che vivono nelle aree interne del Sud Italia, che costituiscono il 70% dei comuni meridionali (1.472 comuni su un totale di 2.116).
A causa della distanza dai servizi essenziali, infatti, in questi piccoli centri si è aggravato il fenomeno dell’isolamento, con conseguente riduzione demografica e dell’occupazione.
Riscoprire e rinnovare le eccellenze e le vocazioni locali legate a turismo, artigianato, agricoltura,
enogastronomia può diventare non solo un’opportunità lavorativa per chi è in condizioni di fragilità o
marginalità, ma anche un’occasione per favorire coesione sociale e processi virtuosi e duraturi di
sviluppo locale nei piccoli comuni del Mezzogiorno. “Spesso ci lamentiamo del fatto che le bellissime
tradizioni del nostro Sud si stanno perdendo, insieme agli antichi mestieri”, ha dichiarato Carlo Borgomeo, Presidente della Fondazione CON IL SUD.
“Con questo bando vogliamo dire ai giovani e a chi vive in situazioni difficili che è possibile trasformare
questo prezioso patrimonio in uno strumento di crescita, economica, umana e sociale. E’ solo un piccolo
passo, ma è importante per trasmettere il messaggio che non possiamo dimenticarci dei piccoli comuni
delle aree interne, spesso gli unici a tutelare ancora antiche tradizioni e conoscenze, quando parliamo di
sviluppo del nostro Mezzogiorno. E’, inoltre, un importante segnale per i giovani che pensano sia inevitabile andar via dal Sud”.
“Con la promozione di questo bando, insieme a Fondazione con il Sud, siamo convinti di poter contribuire
concretamente alla crescita del Sud Italia e dei comuni dell’entroterra meridionale, troppo spesso trascurati” ha dichiarato Michele Crisostomo, Presidente di Enel e di Enel Cuore Onlus. “Questo progetto intende
promuovere l’inclusione sociale delle persone più fragili, valore fondante di Enel Cuore, attraverso percorsi
lavorativi che preservino e rilancino le tante tradizioni di eccellenza dei nostri territori. Con uno sguardo
all’innovazione e alla tecnologia possiamo rompere l’isolamento e ricomporre il tessuto sociale, favorendo
al contempo uno sviluppo economico sostenibile delle comunità del nostro meridione”. Le partnership di
progetto dovranno essere composte da un minimo di tre organizzazioni: almeno due non profit – di
cui una con ruolo di responsabile del partenariato – a cui potranno aggiungersi realtà del mondo economico, delle istituzioni, dell’università, della ricerca. Attraverso il bando, che scade il 13 dicembre 2021, possono essere sostenuti progetti fino a complessivamente 1,5 milioni di euro, messi a disposizione dai
due enti promotori. Le proposte dovranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Chàiros
>> www.chairos.it
https://www.fondazioneconilsud.it/news/nel-cuore-del-sud-bando-per-linclusione-nelle-aree-interne/?
utm_source=newsletter&utm_campaign=Mailup_18ottobre

Invito a presentare proposte 2022 — EAC/A09/2021
Programma Erasmus+ (2021/C 473/09)
Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la
formazione, la gioventù e lo sport. Il programma Erasmus+ riguarda il periodo dal 2021 al 2027
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
La partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguenti paesi: — i 27
Stati membri dell’Unione europea e i paesi e territori d’oltremare; — i paesi terzi associati al programma:
— i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; — i paesi candidati all’adesione all’UE: la Repubblica di Turchia, la Repubblica di Macedonia del Nord e la Repubblica di Serbia
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato a 3 179 milioni di EUR.
La scadenza è diversa per ogni tipo di azione. La prima data è il 16 febbraio. Consultare la Gazzetta
dell’Unione Europea.
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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2021:473:FULL&from=IT
GUUE C 473 del 24/11/2021
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L’inclusione in Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà:
Linee guida della Commissione Europea
La Commissione europea ha predisposto le “Linee guida per l’attuazione della strategia per l’inclusione e la
diversità di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà”. Questo documento è il risultato di un processo di cocreazione e si basa sulle esperienze nel rafforzare la dimensione di inclusione e diversità nei diversi settori dei
programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà. Presenta definizioni condivise tra i diversi settori, gruppi
target e obiettivi specifici legati all'inclusione, ed è stato sviluppato in stretta cooperazione con le Agenzie Nazionali
di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà e altre parti interessate esterne, al fine di portare il programma
Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà anche alla portata delle persone con minori opportunità e alle
organizzazioni che lavorano con loro.
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/implementation-inclusion-diversity-apr21_en.pdf

Disponibili i moduli di candidatura Erasmus+
Gioventù 2021
Sulla Piattaforma Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà della Commissione europea sono stati resi disponibili i moduli di candidatura validi nell’ambito dell’Azione
Chiave 1, Mobilità ai fini di apprendimento e dell’Azione Chiave 2, Partenariati di cooperazione e Partenariati di piccola scala.
Dalla Piattaforma è possibile accedere a:
Corpo Europeo di Solidarietà:
-la sezione “Opportunità“, dove prendere visione dei bandi
formazione online
aperti e dei formulari online per presentare progetti nei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà;
-la sezione “Organizzazioni”, dove è possibile registrare la La piattaforma di formazione online del Corpo
propria organizzazione ed ottenere il codice OID, necessario Europeo di Solidarietà offre un'ampia gamma
di moduli di apprendimento relativi al volontariaper accedere alle piattaforme dell’UE e presentare progetti.
Sulla piattaforma sono inoltre disponibili le linee guida per to e a molti altri argomenti per avvicinare i giovani
presentare i progetti ed è possibile accedere al Database
ai propri obiettivi personali e professionali. I A chi si
dei risultati dei progetti finanziati nell’ambito del program- rivolge La piattaforma è aperta ai volontari attuali o
futuri che vogliono ottenere maggiori informazioni
ma Erasmus+.
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/ sul Corpo Europeo di Solidarietà e farsi ispirare per
la loro esperienza futura. Per accedere alla piattaforma è necessario: -Registrarsi al Corpo Europeo di Solidarietà creando il proprio account
su: https://europa.eu/youth/solidarity_it -Dopo aver
effettuato il login, andare su "Formazione online" e
scegliere la propria esperienza di apprendimento. Nella piattaforma si ha accesso
Sono tantissime le figure ricercate dalle associazioni e dalle a cinque moduli di formazione che approfondiscono diversi aspetti del processo di apprendimento: ONG che agiscono nel settore umanitario.
Medici e infermieri, psicologi ed educatori, specialisti nei più How do you EU -Have it your way -A whole new
world -The journey continues -Broaden your horidisparati settori… In questa Guida trovate una panoramica
sul lavoro in questo settore, e una serie di link ai Portali dove zons
Una volta entrati nella piattaforma si potrà accedere
trovare le vacancies.
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/cooperazione- anche alla sezione biblioteca, dove si avranno a
internazionale-allo-sviluppo-opportunita-dalle-ong disposizione ulteriori risorse per l'apprendimento,
come la guida alla Formazione Generale Online che
comprende numerose attività.
https://europa.eu/youth/news/european-solidaritycorps-general-online-training-available_en

Come trovare lavoro nel settore
della cooperazione
internazionale allo sviluppo
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Concorso miglior design per
la maglietta della Giornata
Europea delle Lingue

EDL t-shirt design contest è il concorso per il miglior design per la maglietta della Giornata Europea delle Lingue, che si celebra tutti gli anni il 26 settembre. Il disegno vincitore di quest'anno (un pappagallo plurilingue!) è stato presentato da Tímea Svetková, dalla Repubblica slovacca. È già possibile inviare il proprio progetto/disegno/
grafico per l'edizione 2022 della Giornata! Requisiti
-Ricordati che il design deve riguardare le lingue e non i Paesi! Per favore non usare bandiere o simili.
-Puoi usare fino a tre colori. Se hai creato più versioni con colori diversi inviale tutte nella stessa e-mail e la giuria selezionerà quella che preferisce. -Ricordati che deve essere semplice, senza troppi dettagli piccoli. Questo migliorerà la qualità di stampa. -Il
design non può andare oltre la cucitura della maglietta e deve essere posizionato di fronte. -Ricordati che la superficie massima utilizzabile è 30 cm x 30 cm. -Il design non può contenere loghi o materiali coperti da copyright.
Scadenza: 31 dicembre 2021.
https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/language/it-IT/Default.aspx
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Tutti i concorsi dell’Unione Europea alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm
Lavoro, stage, scambi e tirocini su https://
www.eurocultura.it/

Proposte di Lavoro

https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-vololavoro-all-estero

Volontariato all’estero

https://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-estero/colti-al-volo-volontariato

Altre opportunità

Vivi un'esperienza di soggiorno
presso una famiglia

Nella nostra pagina Facebook troverete
altre opportunità di lavoro e studio:
Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli più note
https://www.facebook.com/pg/
ai centri medio piccoli più graziosi.
euromedcarrefour.europedirect/posts/?
https://www.homestay.com/it?
ref=notif
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian
http://www.carrefoursicilia.it/GIOVANI.htm
https://www.portaledeigiovani.it/
Potete trovare altri concorsi Nel sito dell’Informagiovani:
https://www.informa-giovani.net/notizie?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%
2C+borse+di+studio+

ESC (Corpo Europeo di Solidarietà)
Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali:
Euromed Carrefour Sicilia : https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/
Info Associazione Culturale Strauss: Telefono: 0934 951144 E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it
Associazione info@volontariatointernazionale.org http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C
20142 Milano tel. 02 45472364 mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN via
della repubblica 32 73037 Poggiardo (LE) Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU

Nuovo video dell’EACEA sull’utilizzo
del Portale Finanziamenti e Gare
I finanziamenti dell'UE sono disponibili attraverso gli inviti a presentare proposte, che sono pubblicati nel Portale
delle opportunità sui finanziamenti e le gare d’appalto (F&TP) della Commissione europea.
Per aiutare a trovare con più facilità i bandi e gli inviti a presentare proposte sul Portale, l'EACEA ha prodotto un
pratico video, che mostra come navigare nel F&TP, cercare gli inviti di interesse e accedere ai materiali di
supporto. Sulla stessa pagina è presente anche un secondo video su come creare il proprio Participant Identification Code (PIC). Si ricorda che una guida completa sugli inviti a presentare proposte può essere trovata
nel manuale online di F&TP. https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/new-video-how-find-callsproposals-2021-05-19_en
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Concorso Fotografico Sony World Awards 2022
World Photography Organisation è una piattaforma globale a supporto della fotografia, con l’obiettivo di elevare il
livello del dibattito sulla fotografia, celebrando le migliori immagini e i migliori fotografi del pianeta. Tra i diversi
eventi annuali che organizza, troviamo i Sony World Photography Awards. I Premi, aperti a fotografi professionisti o amatoriali, giovani fotografi (12-19 anni) e studenti di fotografia, sono l’occasione per i fotografi di tutto il
mondo di farsi conoscere e di esporre i propri lavori a livello globale. I Sony World Photography Awards comprendono quattro concorsi così suddivisi:
-Professional: Riconosce i migliori progetti fotografici.
-Open: Premia i migliori scatti singoli.
-Youth: Premia i migliori scatti singoli di fotografi emergenti di età compresa tra 12 e 19 anni.
-Student: Rivolto agli studenti di fotografia di tutto il mondo.
È possibile iscriversi solo a uno dei seguenti concorsi: Professional, Open o Youth; alla categoria Student, possono
partecipare solo studenti delle istituzioni registrate. L’iscrizione è gratuita ed aperta a chiunque. Premi
Sono previsti premi in denaro, attrezzature fotografiche, esposizione delle opere e altro ancora. Scadenze
-Professional: 14 gennaio 2022, h. 13.00 -Open: 7 gennaio 2022, h. 13.00 -Youth: 31 dicembre 2021, h. 13.00
https://www.worldphoto.org/competitions
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L'Europa è nelle tue mani!": concorso nazionale”
Il Ministero dell'Istruzione - Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico
- e il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri indicono il Concorso Nazionale "L'Europa è nelle tue mani!", rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio nazionale. Il concorso è promosso nel quadro delle iniziative della Conferenza sul futuro per l’Europa che ha aperto un nuovo spazio di discussione con i cittadini per affrontare le sfide e le priorità dell'UE, e i giovani europei hanno un ruolo centrale nel plasmare il futuro
del progetto dell'Unione.
Gli studenti dovranno realizzare un elaborato per rappresentare la loro visione dell'UE nell'ottica di
chi è 'nato europeo' e desidera illustrare ai suoi coetanei le proprie idee in modo creativo. L'elaborato
dovrà ispirarsi a uno dei nove temi della Conferenza (Cambiamento climatico e ambiente; Salute;
Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione; L'UE nel mondo; Valori e diritti, Stato di diritto,
sicurezza; Trasformazione digitale; Democrazia europea; Migrazione; Istruzione, cultura, gioventù e
sport) e potrà essere presentato in power point, video o contenuto per i social media. Scadenza: 15 febbraio 2022. https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ministero-dell-istruzione-e-dipartimento-perle-politiche-europee-lanciano-il-concorso-l-europa-e-nelle-tue-mani-

AVVISO DI POSTO VACANTE
Membro di commissione di ricorso (EXT/21/109/AD 11/BOA)
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) («l’Ufficio») ricerca candidati per coprire due
posti di membro delle Commissioni di ricorso.

Qualifica

MEMBRO DI COMMISSIONE DI RICORSO

Gruppo di funzioni/grado

AD 11

Tipo di contratto

Agente temporaneo

Riferimento

EXT/21/109/AD 11/BOA — Member

Termine per la presentazione delle
candidature
Sede di servizio

4 gennaio 2022 a mezzanotte(ora di Alicante — CET)
Alicante, SPAGNA

Data prevista per l’entrata in servizio A decorrere dal 1o luglio 2022
L’Ufficio è stato istituito mediante il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio come agenzia decentrata
dell’Unione europea («UE») con la finalità di conferire protezione ai diritti di PI delle imprese e degli
innovatori nell’UE e non solo. Dal 1994, anno della fondazione, l’Ufficio ha sede ad Alicante, in Spagna. Le lingue dell’Ufficio sono il francese, l’inglese, l’italiano, lo spagnolo e il tedesco. Requisiti:
Possedere un livello d’istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da
un diploma, se la durata normale di tali studi è di almeno quattro anni
possedere un livello d’istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da
un diploma e un’esperienza professionale di almeno un anno, se la durata normale degli studi universitari è di almeno tre anni
avere maturato almeno 15 anni di esperienza professionale (16 nel caso di una laurea triennale),
acquisita dopo il conseguimento della laurea di cui
almeno dieci devono essere stati maturati nel campo della proprietà intellettuale, dei quali
almeno cinque nel settore dei marchi e/o dei disegni o modelli
Possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea
avere una conoscenza soddisfacente di una delle lingue dell’Ufficio nella misura necessaria alle funzioni da svolgere
I candidati devono utilizzare il corrispondente modulo disponibile sul sito web dell’Ufficio: https://
euipo.europa.eu/ohimportal/en/vacancies.
Le candidature devono essere presentate per posta elettronica all’indirizzo MBBCSecretariat@euipo.europa.eu, entro il 4 gennaio 2022
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No profit, con Pollination Project contributi
per cambiare il mondo
Attraverso Pollination Project piccole organizzazioni no profit e gruppi di persone possono presentare un progetto e ottenere piccoli contributi giornalieri, 'semi' per sostenere agenti di cambiamento sociale che diffondano compassione, pace, giustizia e gratuità nelle loro comunità e nel mondo a beneficio di tutti. ll progetto Pollination è una
comunità globale di oltre 4.000 'animatori del cambiamento' in 116 paesi.
E' un’organizzazione filantropica con sede in California, che definisce il proprio approccio all’attività di grantmaking
“impollinazione filantropica”, prendendo spunto dal modo in cui le piante si riproducono. L’importo dei contributi che
Pollination Project eroga ogni giorno è all'incirca di 1.000 dollari americani, che può arrivare a 5.000 dollari per
progetti che dimostrano grande impatto e rilevanza sociale.
Invece di definire in modo restrittivo le questioni o i tipi di lavoro finanziati o le regioni geografiche interessate, se
un progetto soddisfa i criteri, si può considerare qualsiasi opera di beneficenza in qualsiasi parte del mondo.
Saranno accettate domande presentate da individui, gruppi e organizzazioni informali e no profit formalmente registrate o meno. Attraverso il sostegno di Pollination Project, i beneficiari spesso riescono a crescere accedendo a
maggiori fondi, rafforzando la loro organizzazione, ottenendo visibilità e attenzione dai media e altro ancora. Pollination Project predilige progetti che:
propongano soluzioni innovative di impatto sociale;
siano allo stato iniziale di realizzazione, ma abbiano un piano di sostenibilità futura;
si rivolgano ad uno specifico target e abbiano un piano ben definito per raggiungerlo (incentivata particolarmente
la realizzazione di video o altre produzioni media);
non traggano profitto dalle attività; possono in alternativa investire i proventi in attività di beneficenza.
Non saranno finanziati progetti che:
siano in conflitto con la mission e valori di Pollination Project;
abbiano già solide fonti di finanziamento o intendano finanziare i costi di personale; il cui scopo primario sia il beneficio dell’organizzazione proponente o di singole persone;
mirino a influenzare situazioni politiche, incoraggino la violazione di leggi o che procurino qualsiasi beneficio improprio. In Italia sono stati finanziati progetti sul modo di vivere vegano, mostre fotografiche e rappresentazioni artistiche su differenze culturali e contro la violenza di genere.
Il budget annuale deve essere inferiore a 50.000 dollari. L'organizzazione non deve discriminare alcun gruppo o
classe di persone in base a fattori quali razza, etnia, sessualità, sesso, età o fede. Bisogna aver iniziato inoltre a
lavorare attivamente al progetto.
Per saperne di più cliccare qui. Il termine per inviare i progetti è il 31 dicembre 2021.
https://thepollinationproject.org/pre-screen-quiz/

Concorso per le scuole Porte d'Europa

Guida Erasmus+ 2021
in italiano!

Il concorso “Porte d’Europa” intende sviluppare la cultura della solidarietà, dell’accoglienza e del dialogo,
mediante azioni di formazione partecipata all’interno
delle scuole, rafforzando nei giovani la consapevolezza e
la conoscenza sui temi del fenomeno migratorio, dei diritti
La Guida al Programma Erasmus+ 2021
umani dei rifugiati e dei richiedenti asilo, e il ruolo della
è ora disponibile anche in italiano!
società civile e, in particolare dei giovani, per la difesa di
All’interno della Guida è possibile trovare informazioni
tali diritti.
sulle priorità del Programma, azioni finanziate, indicaIl concorso ha lo scopo di selezionare le scuole parteci- zioni dettagliate su come partecipare al programma e
panti alla celebrazione della Giornata nazionale in
come candidare
memoria delle vittime dell’immigrazione il 3 ottobre
un progetto.
2022 - momento finale di una serie di attività di sensibiliz- Sul sito della Commissione europea è possibile trovazazione e di partecipazione attiva condotte nelle scuole
re anche altre versioni linguistiche.https://
anche di diversi Paesi europei, quali laboratori esperienec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/
ziali, seminari, dibattiti, cineforum, mostre, performance
programme-guide_it
teatrali, incontri con testimoni privilegiati.
Le ultime tre classi delle scuole secondarie di secondo grado di tutto il territorio nazionale, in collaborazione
con una scuola di un altro Paese europeo, sono invitate a svolgere percorsi laboratoriali e formativi (della durata di almeno 10 ore) sui temi sopra indicati, mirati alla produzione di elaborati ed opere originali. Le opere selezionate andranno ad implementare la “sezione giovani” del Museo della Fiducia e del Dialogo per il Mediterraneo di Lampedusa.
Le studentesse e gli studenti possono partecipare attraverso l’elaborazione di:
- Opere letterarie: elaborati (racconti, novelle, favole, composizioni poetiche) ispirati ai temi proposti. I concorrenti
potranno partecipare con una sola opera, in lingua italiana o straniera.
- Opere visive: elaborati realizzati con le seguenti tecniche: pittura su carta o tela, disegno, fumetto; fotografia.
- Opere multimediali: video, sito, app, e-book.
Scadenza: 30 marzo 2022.
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/bando-di-concorso-porte-d-europa-a-s-2021-2022
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Premio del Consiglio europeo della ricerca
per il coinvolgimento del pubblico nella ricerca:
al via la seconda edizione
Il Consiglio europeo della ricerca (CER) ha lanciato il suo secondo concorso relativo
al Premio per il coinvolgimento del pubblico nella ricerca, a seguito del successo
dell’iniziativa pilota del 2020. Lo scopo è di dare un riconoscimento ai borsisti del
CER che hanno dimostrato eccellenza nel coinvolgimento del pubblico al di là del
proprio settore e nella divulgazione delle proprie ricerche finanziate dall’Unione europea. I tre premi, ciascuno del valore di 10 000 €, saranno assegnati agli scienziati
che hanno avuto maggior successo nel coinvolgere il pubblico nella progettazione,
nello svolgimento o nella diffusione delle varie attività finanziate dal
CER, dai vaccini ai cambiamenti climatici a molti altri campi. La Commissaria europea per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i
giovani, Mariya Gabriel, ha dichiarato: “Gli europei sono sempre più
interessati alla scienza. Secondo un recente Eurobarometro, più di un
cittadino su due ritiene che gli scienziati debbano coinvolgere maggiormente il pubblico. I borsisti del CER possono contribuire a soddisfare
questa aspettativa rendendo le proprie ricerche più accessibili ai cittadini. Il loro coinvolgimento sarà fondamentale per far fronte in maniera
C'è tempo fino alle le ore 12.00 del 15
efficace alle sfide attuali e future negli ambiti della salute pubblica, del
dicembre 2021 per partecipare alla selecambiamento climatico e della trasformazione digitale. Mi auguro che
zione indetta dalla Rai Radiotelevisione
sempre più scienziati siano ispirati a seguire le loro orme.” Il concorso è Italiana S.p.A. per titoli e prove finalizzate
aperto ai borsisti del CER. Il termine ultimo per la presentazione delle
ad individuare 49 apprendisti. I candidati
proposte è fissato al 3 febbraio 2022 e i vincitori saranno annunciati nel devono essere cittadini italiani o cittadini
corso dell’EuroScience Open Forum (ESOF) che si terrà a luglio 2022.
dell’Unione Europea o ancora cittadini di
Per ulteriori informazioni è disponibile un comunicato stampa del CER.
Paesi non appartenenti all’Unione Euro-

Rai, selezione
per 49 assistenti
alla regia e operatori
di ripresa

Assunzioni per 107 con licenza media

pea, purché regolarmente soggiornanti in
Italia che abbiano
età compresa tra i 18 e i 29 anni;
diploma di Scuola Secondaria Superiore;
patente di guida automobilistica cat. B;
strumentazione che consenta un collegamento da remoto per svolgere la prova di
ammissione.
Dei soggetti selezionati, 20 saranno impiegati come Operatori di Ripresa (per la
sede di Roma , Milano, Napoli, Torino)
e 29 svolgeranno la funzione di Aiuto
Regista - Assistente alla Regia (22 per la
sede di Roma e Milano, Napoli, Torino)
Le assunzioni sono previste con contratto
di apprendistato professionalizzante per
una durata complessiva di 36 mesi, con
Retribuzione Annua Lorda minima di circa
22.800 euro.
Per saperne di più cliccare qui https://
lavoraconnoi.rai.it/lavoraconnoi/
application/homepage

L’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) della Sardegna lancia i concorsi ASPAL (Agenzia Sarda per le politiche del Lavoro) per varie figure
professionali. L’ATS nasce dalla fusione delle 7 ASL nell’azienda incorporante di Sassari. Ci sono un’Azienda e otto aree socio-sanitarie,
corrispondenti ai territori delle vecchie ASL. I concorsi pubblicati dall'ente mirano alla copertura complessiva di 107 posti di lavoro a tempo
indeterminato e pieno per diverse sedi. Per partecipare il titolo di studio
richiesto è la licenza media inferiore. I posti saranno così ripartiti:
70 coadiutori amministrativi,
13 operatori tecnici – magazzinieri; 12 operatori tecnici – autisti, di cui;
12 operatori tecnici – necrofori, di cui:.
L’ASPAL procederà alla formazione degli elenchi dei candidati ammessi, sulla base delle autodichiarazioni prodotte in sede di domanda, previa verifica della corretta presentazione della domanda e della sussistenza dei requisiti. La prova di accertamento dell’idoneità professionale prevede lo svolgimento di prove pratico-attitudinali o sperimentazioni
lavorative.
Contribuiscono a formare il punteggio complessivo per ogni candidato i
seguenti elementi:
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
durata dello stato di disoccupazione.
La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 13 Dicembre 2021 esclusivamente con modalità telematica. Per saperne di più cliccare qui
https://www.informa-giovani.net/notizie/assunzioni-per-107-con-licenza-media?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notizie_211108&utm_medium=email
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Concorso per gli artisti della natura: Be natural be wild

Raccontare la natura attraverso l’arte esprimendo la propria creatività con tecniche e stili differenti, ma avendo al
centro la propria anima “Wild”: sono questi i capisaldi del concorso “Be Natural Be Wild” pro-mosso nell’ambito
del Festival Selvatica che avrà luogo a Biella, a partire dalla primavera 2022.
Un invito filosofico-artistico oltre che un’interessante occasione per fare dell’arte un motore di trasformazione di comportamenti e attitudini.
La partecipazione al concorso è gratuita ed è riservata a pittori, disegnato-ri e scultori maggiorenni, italiani e
stranieri residenti in Italia.
Saranno scelte 20 opere finaliste che saranno protagoniste di una mostra collettiva all’interno di Selvatica 2022 e
saranno inserite in catalogo. La premiazione avverrà a Biella durante l’inaugurazione del festival “Selvatica 2022”.
La documentazione dovrà pervenire tramite e-mail entro il 17 dicembre 2021, ore 17.30.
https://www.giovaniartisti.it/concorsi/be-natural-be-wild Pagina 27
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Bandi END
Titolo: 25 END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA
Scadenza: 17 GENNAIO 2022
Istituzione: COMMISSIONE
Ufficio: Vari /
Codice posto: CLIMA.B3 / CNECT.B5 / ECFI / N.A2 / ECFIN.D2 / ECFIN.L1 / ECHO.B3 / EMPL.G1 / ENV.B3A / ENV.B3-B / ESTAT.B3 / ESTAT.D2 / GROW.I2 / HERA.hq / INTPA.E3 / MARE.A1 / MOVE.C3 / MOVE.E3 /
OLAF.C2 / REFORM.B3 / RTD.E1 / RTD.E2 / RTD.G3 / SANTE.E5 / TAXUD.E5 / TRADE.A1
Titolo: 1 END PRESSO EPPO - Legal Expert in Prosecution of Financial Crimes
Scadenza: 10 gennaio 2022
Istituzione: EPPO – Ufficio del Procuratore Europeo
Ufficio: Ufficio del Procuratore Europeo - Lussemburgo
Codice posto: EPPO/2021/SNE/001
Titolo: 1 END PRESSO EPPO - Expert investigator of financial crimes
Scadenza: 10 gennaio 2022
Istituzione: EPPO – Ufficio del Procuratore Europeo
Ufficio: Ufficio del Procuratore Europeo - Lussemburgo
Codice posto: EPPO/2021/SNE/002
Titolo: 1 END PRESSO EASO - Reception Expert
Scadenza: 22 dicembre 2021 - (ore 12 CET)
Istituzione: EASO – UFFICIO EUROPEO PER IL SOSTEGNO ALL’ASILO
Ufficio: Training Curriculum Design Sector - La Valletta (Malta)
Codice posto: EASO/2021/SNE/002
Titolo: SEI END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA
Scadenza: 13 DICEMBRE 2021
Istituzione: COMMISSIONE
Ufficio: Vari
Codice posto: COMP.A5 / DEFIS.C3 / ENV.F3 / ESTAT.G6 / HR.E2 / RTD.E3
Titolo: UN END PRESSO SEAE
Scadenza: 06 DICEMBRE 2021
Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA
Ufficio: DIR. CPCC - BRUXELLES
Codice posto: 319716
Guarda tutti i bandi END >>
Bandi Altre opportunità nelle Agenzie e Organismi UE
Titolo: Un Agente temporaneo presso EUROJUST – AD5
Scadenza: 10 gennaio 2022
Istituzione/Agenzia: EUROJUST – Ufficio di cooperazione giudiziaria dell’Unione Europea
Ufficio: L’Aja
Codice posto: 21/EJ/11
Titolo: Bank Sector Analyst – Agente temporaneo (AD5)
Scadenza: 5 gennaio 2022 - ore 12 (ora di Parigi)
Istituzione/Agenzia: EBA – Autorità Bancaria Europea
Ufficio: Risk Analysis and Stress Testing Unit – Parigi (Francia)
Codice posto: ERA RAST TA 16/2021 Repl
Titolo: Due Agenti temporanei/a contratto presso EBA
Scadenza: 5 gennaio 2022
Istituzione/Agenzia: EBA – Autorità Bancaria Europea
Ufficio: Parigi
Codice posto: EBA/TA.CA/07-15.2021
Titolo: Un Agente a contratto presso EASO – FG IV
Scadenza: 22 dicembre 2021
Istituzione/Agenzia: EASO – Ufficio europeo di sostegno per l’asilo
Ufficio: La Valletta
Codice posto: EASO/2021/CA/007
Titolo: ICT Assistant (Agente a contratto – FG III)
Scadenza: 17 dicembre 2021 - (ore 12 CET)
Istituzione/Agenzia: EASO – Ufficio europeo di sostegno per l’asilo
Ufficio: ICT Unit and Service Desk Sector – La Valletta (Malta)
Codice posto: EASO/2021/CA/006
Titolo: Legal Officer/Data Protection – Agente temporaneo (AD5)
Scadenza: 14 dicembre 2021
Istituzione/Agenzia: EUROJUST – Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale
Ufficio: Data Protection Office – L’Aja (Paesi Bassi)
Codice posto: 21/EJ/10
Titolo: Un Agente temporaneo presso EUROJUST – AD5
Scadenza: 9 dicembre 2021
Istituzione/Agenzia: EUROJUST – Ufficio di cooperazione giudiziaria dell’Unione Europea
Ufficio: L’Aja Codice posto: 21/EJ/09
Guarda tutti i bandi Altre opportunità >>
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#EuropeanHeritageAwards 2022
Sono aperte le candidature per l' #EuropeanHeritageAwards 2022!
È l’opportunità di vincere il più importante premio europeo per il nostro patrimonio artistico e culturale! Fai domanda online e condividi
le storie di successo: c’è tempo fino al 1/02/2022
bit.ly/3d3dfMx #20YearsEHAwards Europa Nostra

Volontariato di lungo periodo
in Portogallo su solidarietà
e stili di vita sostenibili
Associazione InformaGiovani offre a 1 giovane residente in Italia la possibilità di partecipare al progetto di volontariato "ESC: JUVENTUDE SOCIAL: dimensão solidária" ad Amarante in Portogallo per un anno (dal 15 Gennaio
2022 al 10 Gennaio 2023) con il supporto del programma Corpo Europeo di Solidarietà, presso il nostro partner
portoghese Aventura Marão Clube.
Il progetto "JUVENTUDE SOCIAL: dimensão solidária" prevede il coinvolgimento di 6 volontari provenienti da 6 paesi differenti con l'obiettivo di sostenere AMC e i suoi partner locali nelle politiche giovanili, su mobilità, stili di vita
sani, inclusione ed eventi locali parte dell'agenda culturale dell'organizzazione.
I volontari saranno coinvolti in attività di:
agricoltura biologica e protezione ambientale (collaborando con gli agricoltori biologici delle fattorie di Amarante e
promuovendo il commercio equo e solidale);
supporto alle attività educative (coadiuvando la Casa da Juventude de Amarante in attività sportive per bambini,
sostenendo gli eventi culturali e artistici locali);
supporto all'inclusione sociale (partecipando ad attività di promozione di uno stile di vita sano all'interno dell'asilo,
del centro anziani e della Cooperativa per disabili del paese).
L'opportunità di volontariato si rivolge a giovani con le seguenti caratteristiche:
- età tra i 18-30 anni
- iscrizione al database European Solidarity Corps
- interesse verso le attività socio-culturali realizzate dall'organizzazione
- possedere competenze o interesse in ambito artistico-teatrale, sportivo o di fisioterapia
- essere autonomi, intraprendenti, flessibili
CONDIZIONI DEL PROGETTO
Assicurazione: I volontari saranno iscritti al sistema assicurativo CIGNA.
Alloggio: I volontari alloggeranno in una casa comune a pochi passi dal centro di Amarante o al Centro Giovanile
Casa da Juventude.
Vitto: I pasti saranno forniti dal lunedì al sabato presso la Casa da Juventude de Amarante. Ciascun volontario riceverà la cifra di 35€ al mese per i pasti della domenica.
Pocket money: Ciascun volontario riceverà una paghetta di 5€ al giorno.
Costi di viaggio: rimborso delle spese di viaggio (andata e ritorno) sino ad un ammontare pari a Euro 275,00.
Per maggiori informazioni e prima di procedere alla candidatura, vi invitiamo a leggere attentamente l'infopack.
CANDIDATURA Inviare il proprio CV e lettera motivazionale specifica per il progetto (entrambi in inglese)
a infogio.info@gmail.com SCADENZA 27/12/2021

Ferrovie dello Stato, selezione per laureati e diplomati
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Ferrovie dello Stato è alla ricerca di varie figure professionali per assunzioni a tempo indeterminato in diverse regioni. Le selezioni sono aperte a diplomati e laureati. In particolare sono richiesti:
Salesforce Developer da inserire in FSTechnology S.p.A., nella Struttura Sourcing Plan, Sustainability & Risk / Rapid Solution Prototyping;
Assistente Lavori realizzazione Opere Tecnologiche;
Team leader/Auditor Esperto ;
Attivatore Impianti di Sicurezza e Segnalamento;
Tecnici Manovra e Condotta;
Business Development Specialists ;
Operatore Specializzato della Manutenzione Rotabili ;
Progettista Tracciati;
Specialista Gare e Appalti.
La pagina riservata al recruiting è in continuo aggiornamento ed è possibile consultare le posizioni aperte presso la
società di trasporti in tempo reale.
La procedura prevede l'inserimento del curriculum vitae nel data base aziendale ed una interazione online per rispondere alle offerte di lavoro FS selezionate.
Per consultare la pagina web cliccare qui. https://www.informa-giovani.net/notizie/ferrovie-dello-stato-selezioneper-laureati-e-diplomati?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Notizie_211129&utm_medium=email
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BANDO DI CONCORSO GENERALE
EPSO/AD/396/21 — GIURISTI LINGUISTI (AD 7) DI LINGUA
IRLANDESE (GA)
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine
di costituire un elenco di riserva dal quale la Corte di giustizia, con sede a Lussemburgo, potrà attingere per
l’assunzione di nuovi funzionari « giuristi linguisti » (gruppo di funzioni AD 7).
Condizioni specifiche: lingue
Per candidarsi occorre conoscere almeno tre lingue ufficiali dell’UE
Irlandese (lingua 1). Livello di conoscenza richiesto: C2
Francese, inglese, italiano, polacco, spagnolo o tedesco (lingua 2). Livello di conoscenza richiesto: C1
Un’altra lingua ufficiale dell’UE (lingua 3), diversa dalla lingua 1 e dalla lingua 2. Livello di conoscenza richiesto: C1
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa certificata
Non è richiesta alcuna esperienza professionale per il presente concorso se la durata degli studi universitari richiesti è di quattro anni o più. L’atto di candidatura deve essere compilato in irlandese .
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO https://epso.europa.eu/job-opportunities
entro la seguente data: 21 dicembre 2021 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles
GUUE C 466 del 18/11/2021

Premio Internazionale per la
Sceneggiatura Mattador
L’Associazione Culturale MATTADOR apre il “13° Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR”, aperto
ai ragazzi dai 16 ai 30 anni e dedicato a Matteo Caenazzo,
giovane talento triestino scomparso prematuramente. Il Premio, nato con l’intento di fare emergere e valorizzare giovani
talenti che scelgono di avvicinarsi a un percorso professionale e artistico nell’ambito della scrittura cinematografica, è un invito a scrivere sceneggiature che riescano a raccontare storie coinvolgenti ed emozionanti. Quattro le sezioni del Premio:
- Mattador, alla migliore sceneggiatura per lungometraggio (5mila euro)
- Premio al miglior soggetto (borsa di formazione e 1500 euro)
- Corto86, alla migliore sceneggiatura per cortometraggio (borsa di formazione e realizzazione del corto)
- Dolly Illustrare Il Cinema, alla migliore storia raccontata per immagini (borsa di formazione e possibilità di un
ulteriore premio di 1000 euro in base al percorso e al risultato) I vincitori avranno accesso a percorsi formativi
dedicati e saranno affiancati da professionisti del settore. Tutti i partecipanti possono inoltre seguire seminari,
masterclass e convegni dedicati al cinema e alla sceneggiatura. Scadenza: 15 aprile 2022.
https://www.premiomattador.it/

“Women in Stem”: borse di studio per studentesse
nelle materie Stem
Secondo il Global Gender Gap Report 2020 del world Economic Forum, l’Italia è al 76° posto in quanto a parità di genere su un indice a livello mondiale di 153 Paesi. Il gender gap è ancora più accentuato quando si parla di professioni tecnico-scientifiche: solo il 18% delle ragazze sceglie percorsi di studio in ambito
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e, se si guarda ai soli ruoli apicali in azienda
(dirigente e quadro), solo 1 manager STEM su 5 è di genere femminile.
È quindi fondamentale incoraggiare le ragazze a intraprendere e proseguire un percorso di studi nelle
materie STEM. Da questa considerazione nasce l’idea del progetto “Women in Stem”.
La Fondazione Mai indice per l’Anno Accademico 2021/2022 un concorso per l’assegnazione di 10 borse
di studio del valore di Euro 3.000 ciascuna, al lordo di tutti i carichi fiscali previsti dalle normative in essere, per studentesse iscritte al Primo Anno di Corsi di Laurea Magistrale in: Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica.
Possono partecipare al bando le studentesse in possesso dei seguenti requisiti:
1. Essere iscritte e immatricolate per l’intero Anno Accademico 2021/2022 (on line e/o in presenza) al Primo
Anno di corsi di laurea magistrale in Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica.
2. Aver conseguito la Laurea Triennale entro il 31 Dicembre 2021, avendo ottenuto una votazione non inferiore
a 106/110 e con una media ponderata di voti degli esami sostenuti non inferiore a 27/30. Scadenza: 7 gennaio 2022.
https://www.confindustria.it/home/fondazione-mai/news-and-media/dettaglionews/Stem?
__cf_chl_jschl_tk__=bT5nTLqQlYACSndF9j6ETH.9V3VC5GXpHDw.0wH52JI-1637228404-0-gaNycGzNCNE
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Progetto 3031 “COOPERA”. Incontro per la costituzione
di un coordinamento dei Comuni siciliani aderenti al SAI,
7 dicembre 2021
L’ANCI Sicilia partecipa, in qualità di partner, al progetto 3031 COOPERA – I COmuni MiglioranO PER Arginare le
vulnerabilità, finanziato dal Ministero dell’interno.
Il progetto, che attinge al Fami 2014-2020 (Fondo asilo, migrazione e integrazione), si colloca all’interno dell’obiettivo nazionale accoglienza e asilo al fine di potenziare l’offerta dei servizi delle Amministrazioni locali ed aumentare
le competenze degli operatori che lavorano con i cittadini dei Paesi Terzi.
Tra le azioni di implementazione delle competenze il progetto prevede la realizzazione, in videoconferenza, di
un Incontro per la costituzione di un coordinamento dei Comuni siciliani aderenti al SAI
Il webinar, di cui si allega il programma si svolgerà martedì 7 dicembre p.v., a partire dalle 9.45, con l’obiettivo di
incrementare le conoscenze degli operatori e innalzare il livello qualitativo dei servizi erogati dai progetti territoriali
attraverso la condivisione di strumenti, metodologie e buone pratiche, evidenziare il ruolo dei comuni nella rete SAI
e presentare le ulteriori tappe di questo percorso.
La richiesta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/
iscrizioni.

#TranslatingEurope workshop:L’intelligenza artificiale
per la traduzione: verso una nuova progettazione didattica?
Venerdì 3 dicembre si terrà il #TranslatingEurope
workshop "L’intelligenza artificiale per la traduzione: verso una nuova progettazione didattica?”,
organizzato dalla Commissione europea e dall’Università degli Studi di Torino. Una giornata dedicata a esplorare le nuove tecnologie per la traduzione automatica e per riflettere sulla necessità di
una didattica adeguata per preparare i traduttori
del futuro a una professione in piena evoluzione.Insegnamento delle lingue
3 dicembre 2021, 09:30 - 17,00
Al workshop parteciperanno professionisti ed
esperti provenienti da realtà accademiche italiane e francesi, per fornire diversi punti di vista
sulle questioni trattate. Gli ospiti parleranno dei
cambiamenti che le nuove tecnologie di intelligenza artificiale apportano alla professione del traduttore e rifletteranno sulla necessità di una formazione dedicata alla traduzione automatica neurale (NMT), alla revisione e al
post-editing al fine di preparare gli studenti e futuri traduttori a una realtà professionale che fa sempre più affidamento su questi strumenti.
Gli interventi del workshop si terranno in lingua italiana e in lingua francese, con interpretazione simultanea.
Per maggiori informazioni sul programma, cliccare qui
Link Zoom: https://zoom.us/j/84848056256. Non è necessario iscriversi
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4° Summit europeo sull’Educazione:
la nuova decade dell'istruzione europea
Il prossimo 9
dicembre si
svolgerà il 4°
Summit europeo sull’educazione, il
principale
evento annuale per
lo Spazio
europeo
dell’istruzione, che promuove
la visione
dell’UE per
il futuro immediato dell’istruzione e della formazione in Europa e per lo sviluppo di sistemi sempre più
moderni e inclusivi, in grado di rispondere alle sfide poste dalla transizione digitale e verde.
Questi i temi del Summit 2021:
-Come migliorare il settore dell’istruzione a vantaggio di tutti?
-Come si può rendere l’istruzione più inclusiva ed equa, dall’educazione e cura della prima infanzia all’istruzione superiore e all’apprendimento degli adulti?
-Come migliorare il benessere di insegnanti e alunni?
-In che modo gli investimenti intelligenti possono portare a istruzione e formazione di alta qualità?
-Cosa si può fare per portare avanti le trasformazioni green e digitali del settore? I partecipanti di
tutta l’UE discuteranno le idee e le pratiche migliori per cercare risposte a queste e altre domande
e delineare la prossima decade.
Il programma prevede dibattiti tematici, presentazioni e panel di esperti di alto livello in sessioni parallele. È possibile tenersi aggiornati con le ultime notizie sul Summit sui social media seguendo Erasmus+ su Twitter, Erasmus+ su Facebook e scoprire gli ultimi aggiornamenti
con #EduSummitEU su Twitter! Per guardare il web streaming in diretta, che sarà disponibile
solo in inglese, non sarà necessaria la registrazione preventiva.

Lo sport come strumento di inclusione sociale
di persone con background migratorio
Conferenza finale SCORE 15/12/2021 – Sport e inclusione

Le comunità di donne immigrate incontrano ancora numerosi ostacoli nell’accedere a servizi di tipo ricreativo nel paese ospitante.
Da qui emerge che la piena partecipazione e coinvolgimento di queste richiedono un intervento
ancora più incisivo e strutturato.
Dell’importanza del coinvolgimento di donne immigrate nella vita sociale e ricreativa del paese
ospitante attraverso lo sport ne parleremo nel corso della Conferenza finale del progetto SCORE. Durante la conferenza interverranno
Verdiana Mineo, Palestra Popolare Palermo
Elena Bonato, ASD BAlon Mundial
Ramiro Lerda, Rugby Junior Palermo ASD
Manel Busselmi, Associazione delle Donne Islamiche
Siete tutte invitate a partecipare alla Conferenza Finale per condividere buone pratiche sul tema
e discutere insieme nuove strategie da considerare. Alla fine dell’evento verrà offerto un aperitivo.
Per registrarti come partecipante compila il modulo: modulo Conferenza Finale SCORE e assicurati di poter presentare il Green Pass per accedere all’evento.
Luogo: Via Messina Marine, 14, 90123 Palermo PA
(Ecomuseo Mare Memoria Viva)
Data: 15 Dicembre 2021 Orario: 16:00- 18:30
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REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Decisione (UE) 2021/2098 del Consiglio, del 25 novembre 2021, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 in considerazione delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia
di COVID-19 nell’Unione
GUUE L 427 del 30/11/2021
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione:
Repubblica di San Marino
GUUE C 482 del 30/11/2021
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione:
Stato della Città del Vaticano
GUUE C 480 del 29/11/2021
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione:
Portogallo
GUUE C 473 del 24/11/2021
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