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Incendi boschivi: presentato un nuovo strumento
di valutazione dei rischi
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La Commissione presenta la prima valutazione paneuropea del rischio di incendi boschivi (Wildfire Risk Assessment).
Il nuovo strumento fornisce dati armonizzati e permette una valutazione comparabile dei
rischi di incendio boschivo nei paesi della regione paneuropea.
Grazie a un metodo armonizzato lo strumento aiuterà l'UE, gli Stati membri e altri paesi
della regione paneuropea a proteggere vite e ambienti rurali.
Avvalendosi dei dati degli ultimi 20 anni, lo strumento, che è frutto della collaborazione
tra la Commissione e specialisti antincendio di 43 paesi,
offre una panoramica dei rischi strutturali
attuali e apporta una soluzione alla diversità dei metodi di
valutazione
degli incendi
applicati per
diversi territori,
cosa che di per
sé può costituiPixabay
re un ostacolo
alla valutazione dei rischi in certe regioni, specie quelle in cui scoppiano incendi transfrontalieri che
coinvogono più paesi.
A livello nazionale lo strumento può aiutare i governi e le autorità preposte alla gestione
delle catastrofi a integrare gli indicatori di valutazione dei rischi nei piani di prevenzione,
mitigazione e preparazione, aspetto particolarmente importante per i paesi a rischio di
incendio.
La valutazione dei rischi d'incendio sosterrà iniziative dell'UE quali il meccanismo di protezione civile, il Fondo di solidarietà dell'UE o l'attuazione del regolamento sullo sviluppo
rurale nell'individuare le aree più soggette a rischio di incendio medio e elevato.
Quest'estate l'Unione europea ha mobilitato aerei, personale ed elicotteri antincendio,
attivando il meccanismo di protezione civile e RescEU, per aiutare gli Stati membri e i
paesi vicini a combattere incendi boschivi dagli effetti devastanti.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/incendi-boschivipresentato-un-nuovo-strumento-di-valutazione-dei-rischi-2022-08-05_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Gal Eloro – Pubblicazione variane sostanziale Versione 2.0 – Somme in transizione
Variante sostanziale Versione 2.0 del Gal Eloro
– Somme in transizione
Gal Valle del Bèlice – Pubblicazione variane
sostanziale Versione 4.0 – Somme in transizione
Variante sostanziale sostanziale Versione 4.0
del Gal Valle del Bèlice – Somme in transizione
Gal Nebrodi Plus – Pubblicazione variane sostanziale Versione 3.0 – Somme in transizione
Variante sostanziale Versione 3.0 del Gal Nebrodi Plus – Somme in transizione
Gal Valli del Golfo – Pubblicazione variante sostanziale Versione 3.0 – Somme in transizione
Variante sostanziale Versione 3.0 del Gal Valli del Golfo – Somme in transizione
Gal Taormina Peloritani – Pubblicazione variante sostanziale Versione 3.0 – Somme in transizione
Variante sostanziale Versione 3.0 del Gal Taormina Peloritani – Somme in transizione
Gal Terre di Aci – Pubblicazione variante sostanziale Versione 3.0 – Somme in transizione
Variante sostanziale Versione 3.0 del Gal Terre di Aci – Somme in transizione
Gal Etna Sud – Pubblicazione variante sostanziale Versione 4.0 – Somme in transizione
Variante sostanziale sostanziale Versione 4.0 del Gal Etna Sud – Somme in transizione
Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara – Pubblicazione variante sostanziale Versione 2.0 – Somme
in transizione
Variante sostanziale Versione 2.0 del Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara – Somme in transizione
Gal Tirrenico Mare Monti e Borghi – Operazione 6.4.c Ambito 1 – Pubblicazione elenchi definitivi
bando
Pubblicazione elenchi definitivi Operazione 6.4.c ” Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività
extra-agricole – Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio,
artigianale, turistico dei servizi e dell’innovazione tecnologica”;
Ambito 1 ” Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali”
Azione PAL: ” Potenziare la redditività com0plementare […]
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA BANDA ULTRA LARGA
Finalizzato a individuare le aziende agricole lontane dai centri abitati interessate a fruire di infrastrutture
di connessione e accesso alla rete internet.
https://www.psrsicilia.it/
Piogge alluvionali ottobre 2018-novembre 2018 - Ripartizione somme
Con D.D.G. n. 3395 del 18/08/2022 è stata ripartita la somma complessiva di € 14.369.016,00 per
l’ammissione a finanziamento delle ditte/imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche
“Piogge alluvionali ottobre 2018-novembre 2018”
Deroga territoriale per l'utilizzo della s.a. Cyantraniliprole su colture di agrumi e olivo
Deroga territoriale per l'utilizzo della s.a. Cyantraniliprole per il contenimento di Ceratitis capitata su colture di agrumi e di Bactrocera oleae su colture di olivo, in deroga alle Norme Tecniche di difesa integrata del DPI Sicilia. Comunicazione deroga del 09 agosto 2022.
Deroga s.a. Cyantraniliprole mosca agrumi e mosca olivo 2022
Approvazione Bando per l’ammissione ai finanziamenti OCM Vino, Misura “Investimenti” 2022/2023
Con D.D.G. n. 3367 del 09/08/2022 è stato approvato il Bando per l’ammissione ai finanziamenti OCM
Vino, Misura “Investimenti”, Campagna 2022/2023.
La scadenza per presentazione delle domande di sostegno, è fissata al 28 ottobre 2022.
Misura “Investimenti” - Campagna 2022/2023
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https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-svilupporurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura
)
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Firmato il decreto da 150 mln per lo sviluppo della capacità logistica
dei mercati agroalimentari all'ingrosso, finanziato dal PNRR
È stato firmato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli il decreto per lo sviluppo della capacità logistica dei mercati agroalimentari all'ingrosso operanti nei settori agroalimentare, ittico, silvicoltura, floricoltura e vivaismo, a cui sono destinati 150 milioni di euro nell'ambito della misura PNRR "Sviluppo della logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo". Le agevolazioni sono
finalizzate a finanziare la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali mercatali volte a migliorare, a
livello locale, il clima per imprese e consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale. In particolare,
progetti volti a:
- efficientare e migliorare la capacità commerciale e logistica dei mercati attraverso interventi volti a migliorare la
capacità di immagazzinaggio, stoccaggio e trasformazione delle materie prime, preservare la differenziazione dei
prodotti per qualità, sostenibilità, tracciabilità e caratteristiche produttive;
- ridurre gli impatti ambientali attraverso interventi di riqualificazione energetica o comunque in grado di ridurre l'impatto ambientale delle attività di commercio e di incrementare la sostenibilità dei prodotti commerciati;
- ridurre gli sprechi alimentari attraverso, ad esempio, il rafforzamento dei controlli merceologici e la distribuzione
delle eccedenze alimentari;
- rifunzionalizzare, ampliare, ristrutturare e digitalizzare aree, spazi e immobili connessi alle attività e ai processi logistici delle aree mercatali;
- migliorare l'accessibilità ai servizi hub e rafforzare la sicurezza delle infrastrutture mercatali anche mediante l'utilizzo di tecnologie innovative e a zero emissioni.
I beneficiari degli investimenti sono soggetti, pubblici o privati, gestori di mercati agroalimentari all'ingrosso o altri
soggetti aventi titolo alla realizzazione degli stessi interventi. Un importo pari almeno al 40% delle risorse è riservato
al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Ogni progetto dovrà avere un costo complessivo non superiore a 20 milioni e non inferiore a 5 milioni. Le agevolazioni saranno concesse, nella forma della sovvenzione diretta, fino a un massimo di 10 milioni di euro
per progetto di investimento, non superiore in ogni caso alla differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo
dell'investimento (funding gap). I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con successivo Avviso.
https://www.politicheagricole.it/decreto_pnrr_logistica_mercati_agroalimentari_ingrosso
(MIPAAAF)

Firmato accordo per cooperazione tra ICQRF e centro
georgiano Sakpatenti a tutela delle Indicazioni Geografiche
Il Dipartimento ICQRF del MiPAAF e il Centro Nazionale per la Proprietà Intellettuale della Georgia Sakpatenti hanno firmato un accordo relativo all'adozione di un Memorandum d'Intesa (MoU) sulla cooperazione per la protezione delle Indicazioni Geografiche nel settore agroalimentare e vitivinicolo. L'iniziativa è concepita quale naturale
seguito del Twinning Project GE 16 ENI EC 03 18 "Establishing Efficient Protection and Control System of Geographical Indications (GIs) in Georgia", un progetto finanziato dall'Unione Europea e finalizzato al rafforzamento del
sistema di controllo delle IIGG in Georgia che si è svolto dal 1° febbraio 2019 al 31 agosto 2021 e che ha visto il
Dipartimento ICQRF e il Ministero come Senior Partners. L'accordo consentirà di stabilire un canale di cooperazione
costante per lo scambio di informazioni tra i due Paesi al fine di prevenire e contrastare pratiche commerciali sleali
rispetto ai prodotti a Indicazione Geografica, sia offline che online, contribuendo così alla tutela delle reciproche produzioni di qualità e al contempo alla promozione delle pratiche europee in materia.
https://www.politicheagricole.it/accordo_icqrf_sakpatenti_georgia_iigg
(MIPAAAF)

Al via consultazione pubblica sul Piano di azione nazionale
per la produzione bio, proposte fino al 2 settembre
Al via la consultazione online riservata al Piano di azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici. Fino al 2 settembre sul sito del MiPAAF gli stakeholder del settore, la società civile e le organizzazioni direttamente o indirettamente coinvolte rispetto ai temi della produzione biologica potranno esprimersi sulla proposta predisposta dal Ministero dopo aver sentito il Tavolo tecnico in agricoltura biologica. L'indagine rappresenta uno sportello
di ascolto aperto verso le istanze della società civile e ha lo scopo di raccogliere contributi alla stesura definitiva del
Piano. La legge nazionale n. 23 del 9 marzo 2022, che disciplina la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, all'articolo 7 prevede che il MiPAAF adotti
con decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici. Si tratta di un Piano triennale 2022-2024, i cui interventi sono volti a soddisfare i 12 obiettivi
previsti dalla legge n. 23/2022 che afferiscono alla tutela, allo sviluppo e alla competitività del settore biologico nazionale.
https://www.politicheagricole.it/consultazione_pubblica_piano_nazionale_bio_2022
(MIPAAAF)
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Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano da
600 000 € a sostegno del settore vivaistico viticolo a Trento
Nel quadro delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, la Commissione europea ha approvato un regime italiano da 600 000 € a sostegno del settore vivaistico viticolo nella Provincia
autonoma di Trento. Il regime è volto a: i) migliorare la competitività dei vivai viticoli nel contesto dell'attuale crisi economica mondiale; ii) sostenere i vivai viticoli nella lotta contro gli agenti
patogeni e nell'aumento dell'uso di mezzi alternativi ai pesticidi; e iii) migliorare le prestazioni
complessive e la sostenibilità dei vivai viticoli riducendo i costi e migliorando le tecniche di proPixabay
duzione. Il regime sarà accessibile alle piccole e medie imprese operanti nel settore vivaistico
viticolo di Trento. Nell'ambito del regime, l'aiuto assumerà la forma di una sovvenzione diretta. L'importo massimo
dell'aiuto sarà pari al 40% dei costi ammissibili. Il regime sarà in vigore fino al 31 dicembre 2022. La Commissione
ha valutato la misura alla luce delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, in particolare gli Orientamenti dell’Unione
europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. La Commissione ha concluso che il
regime è necessario e adeguato per mantenere la competitività dei produttori vinicoli locali, ed è altresì proporzionato, in quanto l'importo dell'aiuto è limitato al minimo necessario e l’aiuto non avrà effetti negativi indebiti sulla
concorrenza e sugli scambi nell'UE. Su queste basi, la Commissione ha concluso che il regime italiano è conforme
alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-un-regimeitaliano-da-600-000-eu-sostegno-del-settore-2022-08-22_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

Agricoltura: la Commissione approva una nuova
indicazione geografica italiana
La Commissione ha approvato una nuova indicazione geografica protetta (IGP) italiana: il
"Finocchio di Isola Capo Rizzuto", coltivato nelle province di Catanzaro e Crotone, in CalaEC
bria. Le condizioni climatiche particolarmente miti in questa zona durante il periodo invernale
-primaverile favoriscono una crescita piuttosto contenuta delle piante e un basso contenuto di sostanza secca, da
cui derivano croccantezza e succulenza. La reputazione del "Finocchio di Isola di Capo Rizzuto" è dovuta anche a
caratteristiche gustative e organolettiche. Ingrediente base di molte ricette tradizionali dell’areale, è ben noto agli
chef e agli esperti di gastronomia per la peculiarità del suo sapore e per la versatilità in cucina (fresco, al forno,
come dolce, come conserva alimentare ecc.). Questa nuova denominazione sarà aggiunta all'elenco di 1589 prodotti agricoli già protetti. L'elenco di tutte le indicazioni geografiche protette è disponibile nella banca dati eAmbrosia.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/agricoltura-la-commissione-approva-unanuova-indicazione-geografica-italiana-2022-08-23_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

Pubblicato il Bando per accedere agli incentivi della misura PNRR
"Parco Agrisolare", con una dotazione di 1,5 miliardi di euro
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È pubblicato sul sito del MiPAAF l'Avviso recante le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, in linea con le direttive fornite nel decreto firmato dal Ministro Stefano Patuanelli, a cui sono destinati 1,5
miliardi di euro nell'ambito della misura PNRR "Parco Agrisolare". La misura è inserita nella missione
"Rivoluzione verde e transizione ecologica", componente "Economia circolare e agricoltura sostenibile", ed è finalizzata a sostenere gli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale al fine
di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o
di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori. Obiettivo finale della misura è quello di promuovere l'installazione di pannelli fotovoltaici con una nuova capacità di generazione di 375.000 Kw da energia solare. Le risorse sono destinate alla realizzazione di interventi nel settore della
produzione agricola primaria per una quota pari a 1,2 miliardi di euro, mentre due quote di 150 milioni di euro sono
destinate rispettivamente alla realizzazione di interventi nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in agricoli e alla realizzazione di interventi nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli. Un importo
pari almeno al 40% delle risorse complessive è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le domande di accesso agli incentivi
dovranno essere presentate attraverso il portale messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. accessibile dall'Area clienti. Il caricamento delle proposte sarà possibile dalle ore 12:00 del 27 settembre
fino alle ore 12.00 del 27 ottobre 2022. Le agevolazioni verranno concesse mediante una procedura a sportello
sino ad esaurimento delle risorse disponibili. L'Avviso e i suoi allegati sono disponibili al seguente link:
Pubblicato l'Avviso per la misura M2C1-I.2.2 "Parco Agrisolare"
Per informazioni e richieste di chiarimento è possibile consultare la sezione dedicata del sito GSE "Servizi/
Attuazione Misure PNRR/Parco Agrisolare", in cui è anche presente un link denominato "Portale di supporto del
GSE".
https://www.politicheagricole.it/bando_incentivi_parco_agrisolare
Pagina 4
(MIPAAAF)

Europa & Mediterraneo n. 32 del 25/08/2022

Incendi boschivi: l'UE mobilita quasi 370 operatori di primo
intervento in tutta Europa
Negli ultimi due mesi, attraverso il meccanismo di protezione civile dell'UE, sono
stati dispiegati in tutta Europa 29 aerei e otto elicotteri per rispondere alle richieste
di assistenza. A questi mezzi si sono affiancati 369 vigili del fuoco e oltre 105 veicoli
a terra. Janez Lenarčič, Commissario per la Gestione delle crisi, ha dichiarato: "Ci
troviamo ad affrontare un'estate difficile in Europa: quest’anno sono bruciati oltre
700 000 ettari, la superficie più vasta a questo punto dell'anno dal 2006. Finora il
Pixabay
meccanismo di protezione civile dell'UE è stato attivato nove volte da cinque paesi,
con un livello di solidarietà senza precedenti da parte degli Stati membri dell'UE.
Continueremo a monitorare la situazione 24 ore su 24 mediante il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze a Bruxelles e a mobilitare l'assistenza necessaria.” Il servizio di mappatura di emergenza satellitare Copernicus dell'UE è stato attivato 46 volte per incendi boschivi in 15 paesi, e a luglio e agosto circa 150 vigili del
fuoco provenienti da Bulgaria, Romania, Germania, Francia, Finlandia e Norvegia sono stati impiegati in Grecia a
sostegno dei vigili del fuoco locali. Gli Stati membri possono attivare il meccanismo di protezione civile dell'UE per
chiedere assistenza nella lotta agli incendi boschivi. RescEU rafforza la risposta dell'UE in materia di protezione
civile grazie a una riserva che viene mobilitata quando non sono disponibili altri mezzi nazionali.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/incendi-boschivi-lue-mobilita-quasi-370-operatoridi-primo-intervento-tutta-europa-2022-08-18_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

Siccità in Europa nell'agosto 2022: la carenza
di precipitazioni colpisce le colture e aumenta
il rischio di incendi
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Le condizioni di siccità in molte regioni d'Europa rimangono gravi, secondo
l'ultima relazione del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione,
dal titolo "La siccità in Europa — agosto 2022", che aggiorna la valutazione
della situazione di siccità in Europa sulla base dei dati e delle analisi
dell'Osservatorio europeo sulla siccità.L'evoluzione e gli effetti della siccità
prolungata nell'UE confermano la tendenza al peggioramento: il 47%
dell'Unione è ancora in condizioni di allerta – vale a dire che le precipitazioni sono state meno del solito e l'umidità del suolo è insufficiente – e il 17%
dell'UE è in stato di allarme, il che significa che anche la vegetazione e le
colture risentono della siccità. Complessivamente, il 64% dell'Europa è in
stato di allerta o allarme, il che implica un’estensione delle aree a rischio di
Pixabay
incendio in tutta l'UE.
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Una
grave siccità in combinazione con ondate di calore ha provocato uno stress senza precedenti sui livelli idrici in tutta
l'UE. Osserviamo una stagione degli incendi boschivi sensibilmente più intensa della media ed effetti marcati sulla
produzione vegetale. I cambiamenti cli matici sono indubbiamente più significativi ogni anno; la Commissione europea e i suoi scienziati stanno lavorando instancabilmente per mappare e studiare questa crisi con le migliori tecnologie disponibili, dallo spazio e sul terreno, e guidano gli sforzi per proteggere l'ambiente e i cittadini dalle emergenze."
Gli stress termici e idrici peggiorano le prospettive precedenti, già negative, sulla resa delle colture estive, come
riportato nel bollettino MARS del Centro comune di ricerca dell'agosto 2022. Le attuali previsioni di resa per il mais,
la soia e il girasole a livello dell'UE sono, rispettivamente, del 16%, del 15% e del 12% al di sotto della media su 5
anni.
La grave carenza di precipitazioni ha colpito quasi tutti i fiumi d’Europa, con effetti sia sul settore energetico in relazione alla produzione di energia idroelettrica e al raffreddamento di altre centrali elettriche, sia sul trasporto fluviale.
Diversi Stati membri dell'UE hanno adottato misure di razionamento idrico, in quanto nelle prossime settimane
l’approvvigionamento potrebbe ancora essere compromesso. Nei prossimi mesi, fino al novembre 2022, si verificheranno probabilmente condizioni più calde e più secche del solito nella regione euromediterranea occidentale.
Negli ultimi giorni le precipitazioni hanno attenuato le condizioni di siccità in alcune regioni d'Europa, ma hanno
provocato nuovi problemi, in quanto in alcune zone sono avvenute sotto forma di violenti temporali.
Secondo gli esperti del Centro comune di ricerca, l'attuale siccità sembra ancora essere la peggiore degli ultimi 500
anni. A confermare eventualmente questa valutazione preliminare saranno i dati definitivi disponibili alla fine della
stagione.
Il Centro comune di ricerca produce informazioni sulla siccità in tempo reale mediante gli osservatori europeo e
mondiale sulla siccità (EDO e GDO), che fanno parte del servizio di gestione delle emergenze di Copernicus (CEMS).
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/siccita-europa-nellagosto-2022-la-carenza-diprecipitazioni-colpisce-le-colture-e-aumenta-il-rischio-2022-08-23_it
Pagina 5
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Aiuti di Stato: la Commissione approva il regime italiano
nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza a sostegno
della produzione di biometano
La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di
Stato, un regime nazionale, messo a disposizione attraverso il dispositivo per la ripresa e
la resilienza, inteso a sostenere la costruzione e la gestione di impianti di produzione di
biometano nuovi o convertiti. La misura rientra nella strategia dell'Italia per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e aumentare la sua quota di energie rinnovabili. Il regime
Pixabay
contribuirà inoltre agli obiettivi del piano REPowerEU di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi e di portare avanti rapidamente la transizione verde. Il regime italiano
Il regime notificato dall'Italia, in essere fino al 30 giugno 2026, sarà parzialmente finanziato con il dispositivo per la ripresa e la resilienza, a seguito della valutazione positiva, effettuata dalla Commissione e adottata dal Consiglio, del
piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia. Il regime sosterrà la produzione di biometano sostenibile da immettere
nella rete nazionale del gas per essere utilizzato nei settori dei trasporti e del riscaldamento. In particolare, la misura è
volta a promuovere la costruzione e il funzionamento di impianti di produzione di biometano nuovi o convertiti in Italia.
Per poter beneficiare di un aiuto nell'ambito del regime, la produzione di biometano deve essere conforme ai requisiti
stabiliti nella direttiva dell'UE sulle energie rinnovabili. Affinché il biometano sia utilizzato specificamente nel settore dei
trasporti, solo la produzione di biometano avanzato, il carburante più sostenibile e rispettoso dell'ambiente, sarà ammissibile agli aiuti per aiutare l'UE a conseguire i suoi obiettivi in materia di clima ed energia. L'aiuto sarà concesso
cumulativamente sotto forma di:
sovvenzioni agli investimenti, con un bilancio totale di 1,7 miliardi di €, che saranno versati a tutti i progetti finanziati al
termine della fase di costruzione. L'importo dell'aiuto per progetto coprirà fino al 40% dei costi di investimento ammissibili; tariffe di incentivazione, con un bilancio stimato di 2,8 miliardi di €, da pagare durante la fase operativa dei progetti,
per un periodo di 15 anni. Le tariffe di incentivazione, espresse in EUR/MWh, saranno determinate in una gara d'appalto competitiva secondo il principio dell'offerta a pagamento. Il sostegno coprirà la differenza tra le tariffe di incentivazione e l'evoluzione dei prezzi del gas e sarà erogato su base mensile. In caso di aumenti elevati del prezzo del gas, è in
atto un meccanismo di recupero che consente il rimborso di qualsiasi importo superiore alle tariffe di incentivazione. I
progetti saranno selezionati mediante una procedura di gara trasparente e non discriminatoria, in cui i beneficiari concorreranno per l'importo più basso della tariffa di incentivazione necessaria per la realizzazione di un singolo progetto. Il
primo invito a presentare progetti inizierà a partire dal 2022. Al fine di beneficiare dei finanziamenti attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza, la costruzione o la trasformazione di impianti di produzione di biometano devono essere completate entro il 30 giugno 2026.
Valutazione della Commissione La Commissione ha valutato il regime alla luce delle norme dell'UE in materia di aiuti
di Stato, in particolare dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
("TFUE"), che consente ai paesi dell'UE di sostenere lo sviluppo di talune attività economiche a determinate condizioni,
e della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, della tutela dell'ambiente e dell'energia 2022. I Servizi
della Commissione hanno rilevato quanto segue:
il regime favorisce lo sviluppo di talune attività economiche, in particolare la produzione di biometano sostenibile;
l'aiuto produce un effetto di incentivazione, in quanto, senza il sostegno pubblico, i beneficiari non realizzerebbero gli
investimenti nella produzione sostenibile di biometano nella stessa misura;
la misura ha un impatto limitato sulla concorrenza e sugli scambi all'interno dell'UE. In particolare, è necessario e opportuno ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi e accelerare la transizione verde. È inoltre proporzionato e gli
effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi nell'UE saranno limitati, considerando le dimensioni dei progetti, gli
importi degli aiuti e le caratteristiche del settore; Saranno inoltre previste le necessarie misure di salvaguardia che limitano al minimo l'aiuto, tra cui una procedura di gara competitiva per la concessione dell'aiuto e un meccanismo di recupero in caso di aumenti dei prezzi di mercato. Su queste basi la Commissione ha approvato la misura in quanto conforme alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.
Informazioni generali Tutti gli investimenti e le riforme che comportano aiuti di Stato, anche quelli previsti dai piani
nazionali per la ripresa e la resilienza presentati nel contesto dell'RRF, devono essere notificati alla Commissione per
approvazione preventiva, a meno che non soddisfino le condizioni di esenzione per categoria in materia di aiuti di Stato. La Commissione valuta in via prioritaria i provvedimenti che comportano aiuti di Stato contenuti nei piani nazionali
per la ripresa presentati nel contesto dell'RFF e, per facilitare la rapida attuazione del dispositivo, ha fornito orientamenti e sostegno agli Stati membri nelle fasi preparatorie dei piani nazionali. Allo stesso tempo, nel processo decisionale la
Commissione si accerta che le norme applicabili in materia di aiuti di Stato siano rispettate, al fine di garantire la parità
di condizioni nel mercato unico e assicurarsi che i fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza siano utilizzati in
modo da ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza e non escludere gli investimenti privati. La disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, della tutela dell'ambiente e dell'energia 2022 fornisce orientamenti sul modo in cui
la Commissione valuterà la compatibilità della tutela dell'ambiente, compresa la protezione del clima, e delle misure di
aiuto per l'energia soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. I nuovi orientamenti, applicabili a partire da gennaio 2022, creano un quadro flessibile e idoneo allo scopo per aiutare gli Stati membri
a fornire il sostegno necessario per conseguire gli obiettivi del Green Deal in modo mirato ed efficace sotto il profilo dei
costi. Le norme comportano un allineamento agli importanti obiettivi e traguardi UE stabiliti nel Green Deal europeo e
ad altre recenti modifiche normative nei settori dell'energia e dell'ambiente e tengono conto della crescente importanza della protezione del clima.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-ilregime-italiano-nellambito-del-dispositivo-la-ripresa-e-la-2022-08-08_it Pagina 6
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Antitrust: La Commissione raccoglie contributi sull'efficacia
dell'esenzione per i consorzi di trasporto marittimo di linea
La Commissione europea ha pubblicato oggi un invito a presentare contributi sull'efficacia del quadro giuridico dell'UE che esenta i consorzi di trasporto marittimo di linea dalle norme antitrust dell'UE (regolamento di esenzione per categoria
per i consorzi detto anche "regolamento CBER").
Sempre in data odierna, la Commissione ha anche inviato alle parti interessate della catena di approvvigionamento del trasporto marittimo di linea (vettori, caricatori e
spedizionieri, operatori portuali e dei terminali) questionari mirati sull'impatto dei
consorzi di compagnie di trasporto marittimo di linea, nonché del regolamento
CBER, sulle loro attività dal 2020 a oggi.
Pixabay
Le parti interessate dispongono di otto settimane di tempo, fino al 3 ottobre 2022,
per presentare osservazioni.
La valutazione
Le norme antitrust dell'UE vietano generalmente accordi tra imprese che restringano il gioco della concorrenza.
Tuttavia, il regolamento CBER consente alle compagnie di navigazione con una quota di mercato combinata inferiore al 30% di concludere, a determinate condizioni, accordi di cooperazione per fornire servizi di trasporto merci
in comune, noti anche come "consorzi".
Il regolamento CBER scadrà il 25 aprile 2024. La Commissione deve pertanto valutare il funzionamento del regolamento dal 2020 ad oggi.
I contributi sollecitati in data odierna e i questionari mirati sono elementi della valutazione del regolamento CBER. I
riscontri raccolti dalla Commissione integreranno gli elementi di prova raccolti nell'ambito delle attività di monitoraggio settoriale. Negli ultimi due anni la Commissione ha intrattenuto scambi regolari con operatori del mercato quali
caricatori, spedizionieri e vettori, nonché con le autorità garanti della concorrenza e di regolamentazione in Europa,
negli Stati Uniti e in altre giurisdizioni, sulle sfide cui deve far fronte il settore del trasporto marittimo. A dicembre
2021, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio settoriale, la Commissione ha inoltre avviato un'indagine conoscitiva inviando questionari ai vettori attivi nei trasporti da e verso l'UE per raccogliere informazioni di mercato, in
particolare sugli effetti della pandemia di coronavirus sulle loro operazioni e sulla catena di approvvigionamento
marittimo.
Prossime tappe
Le parti interessate possono presentare le loro osservazioni in risposta all'invito a presentare contributi e ai questionari mirati entro il 3 ottobre 2022.
La valutazione aiuterà la Commissione a decidere se il regolamento CBER debba scadere o essere nuovamente
prorogato, con o senza modifiche. La Commissione presenterà una sintesi dei risultati della valutazione in un documento di lavoro dei suoi servizi, che dovrebbe essere pubblicato nell'ultimo trimestre del 2022.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/antitrust-la-commissione-raccoglie-contributisullefficacia-dellesenzione-i-consorzi-di-trasporto-2022-08-09_it
(Rappresentanza in Italia Commissione europea)

Ucraina: l’UE coordina la consegna di oltre 60 000
tonnellate di assistenza di primo soccorso
Ad oggi l’Unione europea ha coordinato, tramite il suo meccanismo di protezione civile, la
consegna di 66 224 tonnellate di assistenza in natura all’Ucraina in provenienza da 30 paesi.
L’assistenza include 180 ambulanze, 125 autopompe antincendio, 300 generatori di energia
elettrica, 35 macchinari pesanti e 4 ponti galleggianti. Si tratta dell’operazione di gran lunga
più importante, duratura e complessa condotta nel quadro del meccanismo di protezione civiPixabay
le dell'UE da quando è stato istituito nel 2001, per un valore attualmente stimato a oltre 425
milioni di euro. Per sostenere l’operazione sono stati allestiti in Polonia, Romania e Slovacchia dei centri logistici da
cui l’assistenza viene direttamente convogliata verso l’Ucraina. Il commissario per la Gestione delle crisi Janez Lenarčič ha affermato: “Siamo tutti inorriditi di fronte alle atrocità commesse dalla Russia in Ucraina. Fornendo un’assistenza di emergenza possiamo almeno allentare l’enorme pressione che grava sui sistemi di pronto intervento nazionali. Oggi abbiamo raggiunto un traguardo importante: più di 60 000 tonnellate di assistenza in natura, coordinata attraverso il meccanismo di protezione civile dell'UE, sono arrivate in Ucraina. Sono estremamente
riconoscente ad ogni singolo Stato membro, nonché alla Norvegia, alla Turchia e alla Macedonia del Nord, per
l’assistenza che hanno offerto e che poi è stata inoltrata efficacemente attraverso il meccanismo. Questa solidarietà è la prova che l’UE sostiene l’Ucraina non soltanto a parole, ma anche nei fatti.”
Il 15 febbraio l’Ucraina ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'UE in vista di un’emergenza su vasta scala. Da allora il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'UE mantiene stretti contatti con le autorità ucraine per determinare il fabbisogno specifico e per coordinare la risposta dell’UE alla crisi.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/ucraina-lue-coordina-la-consegna-di-oltre-60-000tonnellate-di-assistenza-di-primo-soccorso-2022-08-11_it
(Rappresentanza in Italia Commissione europea)
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Vaccini anti COVID-19: la Commissione e Moderna
adeguano i termini di consegna per la fine dell'estate
e l'inverno
La Commissione europea e Moderna hanno raggiunto un accordo volto
a fornire una risposta adeguata alle esigenze degli Stati membri in materia di vaccini anti COVID-19 nel periodo tardo estivo e invernale. Questo
garantirà alle autorità nazionali di avere accesso ai vaccini, compreso ai
vaccini adattati alle varianti eventualmente autorizzati, nel momento in
cui ne avranno bisogno per le proprie campagne di vaccinazione e per
sostenere i loro partner globali.
L'accordo porterà ad un adeguamento dei termini di consegna contratPixabay
tuali inizialmente concordati. Le dosi inizialmente previste per l'estate
saranno ora consegnate in settembre e nel corso dell'autunno-inverno 2022, quando sarà più probabile
che gli Stati membri abbiano necessità di disporre di scorte supplementari di vaccini per completare le
proprie campagne nazionali e per onorare gli impegni di solidarietà internazionale.
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato:
"L'aumento dei tassi di vaccinazione e di richiamo contro la COVID-19 sarà fondamentale in vista dei
mesi autunnali e invernali. Per garantire al meglio la preparazione comune, gli Stati membri devono
disporre degli strumenti necessari, compreso dei vaccini adattati alle varianti man mano che questi vengono autorizzati dall'Agenzia europea per i medicinali. L'accordo garantirà che gli Stati membri abbiano
accesso alle dosi di vaccino di cui hanno bisogno in tempo utile per proteggere i cittadini".
L'accordo garantisce inoltre che, in caso di autorizzazione all'immissione in commercio di uno o più vaccini adattati, gli Stati membri possano scegliere di ricevere tali vaccini adattati nell'ambito del contratto
in essere.
In questo contesto, su richiesta di alcuni Stati membri, l'accordo garantisce anche la consegna da parte di Moderna di ulteriori 15 milioni di dosi di candidati booster anti Omicron, previa autorizzazione
all'immissione in commercio entro termini che consentano agli Stati membri di utilizzare tali dosi per le
loro campagne di vaccinazione.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/vaccini-anti-covid-19-la-commissione-e
-moderna-adeguano-i-termini-di-consegna-la-fine-dellestate-e-2022-08-09_it
(Rappresentanza in Italia Commissione europea)

Aiuti di Stato: la Commissione approva la modifica
del regime italiano a sostegno del trasporto di merci
su strada nel contesto dell'invasione russa dell’Ucraina

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

La Commissione europea ha approvato la modifica di un esistente regime italiano inteso a sostenere il settore del trasporto di merci su strada
nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina. La modifica è stata approvata nell’ambito del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato,
adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022 e modificato il 20 luglio
2022, tra l’altro per aumentare gli aiuti di importo limitato alle imprese
colpite dall'attuale crisi o dalle sanzioni e controsanzioni adottate in tale
contesto.
Pixabay
La Commissione aveva approvato il regime originale nel luglio
2022 (SA.103480).
L’Italia ha poi comunicato alla Commissione la sua intenzione di modificarlo aumentando di 100 000
euro l’importo massimo dell’aiuto, per portarlo a 500 000 euro per beneficiario. La Commissione ritiene
che il regime italiano modificato rimanga necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio a un
grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b),
del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi.
Su queste basi la Commissione ha approvato la modifica in quanto conforme alle norme dell'Unione
sugli aiuti di Stato.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva
-la-modifica-del-regime-italiano-sostegno-del-trasporto-di-2022-08-11_it
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) Pagina 8
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Giornata mondiale dell'aiuto umanitario: dichiarazione
dell'Alto rappresentante/Vicepresidente Borrell
e del Commissario Lenarčič
L'Alto rappresentante/Vicepresidente Josep Borrell e il Commissario Janez Lenarčič hanno rilasciato una dichiarazione in occasione
della Giornata mondiale dell’aiuto umanitario, in cui sottolineano in
particolare che “Il nostro mondo continua a essere scosso da violenti conflitti e da catastrofi naturali distruttive che spesso precipitano le comunità locali in crisi umanitarie.
(…) Rendiamo omaggio a tutti coloro che lavorano in prima linea,
che rischiano costantemente la propria vita per salvarne altre e
ridurre le sofferenze umane. Nel 2022 gli attacchi contro il personale umanitario hanno causato la morte di 40 operatori; 136 sono
United Nations
stati rapiti e 68 feriti.
Le regole di guerra sono chiare. I civili, compresi il personale medico e gli operatori umanitari, devono sempre essere protetti e mai presi di mira.
(…) L'invasione russa non solo ha causato un aumento vertiginoso dei bisogni umanitari in Ucraina, ma ha avuto
conseguenze drammatiche in tutto il mondo.
(…) Le persone maggiormente colpite dall'impennata dei prezzi e dalla carenza di alimenti sono quelle il cui accesso al cibo è già stato ostacolato da conflitti, dai cambiamenti climatici e dagli effetti della pandemia di COVID-19.
Le popolazioni del Sud Sudan, dell'Etiopia, della Somalia, della Nigeria, dello Yemen e dell'Afghanistan sono a
rischio di carestia, mentre molti altri paesi si trovano ad affrontare una grave insicurezza alimentare.
L'UE ha aumentato notevolmente i finanziamenti destinati a combattere la crisi alimentare mondiale e invitiamo la
comunità internazionale dei donatori a seguirne l'esempio. Questo è il modo in cui possiamo sostenere, in qualità
di donatori, l'abnegazione degli operatori umanitari nel fornire cibo, assistenza sanitaria e alloggio — ma anche
speranza — alle comunità più vulnerabili del mondo”.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/giornata-mondiale-dellaiuto-umanitariodichiarazione-dellalto-rappresentantevicepresidente-borrell-e-2022-08-19_it
(Rappresentanza in Italia Commissione europea)

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano
da 260 milioni di € a sostegno delle imprese del Friuli
Venezia Giulia nel contesto dell'invasione russa
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 260 milioni di € a sostegno delle imprese attive nella
regione Friuli Venezia Giulia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da
parte della Russia. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro
temporaneo di crisi per le misure di aiuto di Stato adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022 e modificato il 20 luglio 2022. La misura fa
seguito a un regime da 50 milioni di € a sostegno dei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura nella stessa
regione, approvato dalla Commissione nell'aprile 2022 (SA.102522).
La misura sarà accessibile alle imprese di tutte le dimensioni con una
filiale operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia, ad eccezione dei
settori finanziario, agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale.
La misura è volta a ridurre il rischio di perturbazioni economiche cui
devono far fronte tali imprese, che risentono pesantemente degli effetti
socioeconomici dell'attuale crisi geopolitica.
Pixabay
Nell'ambito del regime, l'aiuto assumerà la forma di i) aiuti di importo
limitato; ii) sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie; iii) sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati;
e iv) aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia
elettrica.
La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di
crisi. In particolare, i) l'importo dell'aiuto individuale per beneficiario non supererà i massimali stabiliti nel quadro
temporaneo di crisi; e ii) il sostegno pubblico sarà concesso entro il 31 dicembre 2022.
La Commissione ha pertanto concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio al
grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE
e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi. Su queste basi la Commissione ha approvato la misura
in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-un-regime
-italiano-da-260-milioni-di-eu-sostegno-delle-imprese-2022-08-22_it
(Rappresentanza in Italia Commissione europea)
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In arrivo nel 2° semestre del 2022 al Parlamento europeo:
energia, salario minimo, caricatore universale
Per migliorare la vita degli europei in autunno, gli eurodeputati approveranno leggi sulla sicurezza energetica, l'uguaglianza di genere, l'intelligenza artificiale e altro ancora.
Stato dell'Unione
Nel suo terzo discorso sullo stato dell'Unione, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen delineerà le
principali priorità e sfide della Commissione per i prossimi 12 mesi. Nel corso del dibattito, che si svolgerà a Strasburgo il 14 settembre, gli europarlamentari esamineranno l'operato della Commissione nell'ultimo anno, per assicurarsi che le principali preoccupazioni degli europei, come la sicurezza energetica e il cambiamento climatico,
vengano affrontate.
Energia
La sicurezza energetica è risultata essere una delle preoccupazioni fondamentali dall'inizio dell'invasione russa in
Ucraina, che ha portato a un precipitoso balzo dei prezzi del petrolio e del gas in Europa e nel mondo. Il Parlamento europeo dovrebbe votare alcune misure per ridurre la dipendenza dell'UE dai combustibili fossili russi e aumentare la produzione di energia verde, comprese nuove norme sulle energie rinnovabili e sull'efficienza energetica.
Caricabatterie universale
Il Parlamento dovrebbe dare il via libera alle norme che prevedono un caricabatterie universale per dispositivi elettronici come telefoni cellulari, tablet e cuffie. Nell'autunno 2024, la porta USB di tipo C diventerà il caricabatterie
standard nell'UE, indipendentemente dal produttore. Questo cambiamento contribuirà a ridurre i rifiuti elettronici e a
rendere la vita dei consumatori più facile.
Seguito della conferenza sul futuro dell'Europa
Gli eurodeputati daranno seguito alle 49 proposte di riforma dell'UE presentate dalla Conferenza sul futuro dell'Europa conclusasi il 9 maggio 2022. In autunno si terrà un evento per dare seguito alla Conferenza, tenere i cittadini
informati e spiegare i progressi che sono stati compiuti.
Salari minimi adeguati
A settembre dovrebbe essere approvata dal Parlamento la prima normativa UE sui salari minimi adeguati . Questo
provvedimento chiede ai paesi dell'UE di garantire che il loro salario minimo a livello nazionale consenta uno standard di vita dignitoso. I deputati confidano nel fatto che le regole si traducano in una crescita salariale reale e contribuiscano a ridurre povertà lavorativa e divario retributivo di genere.
Intelligenza artificiale
Il Parlamento voterà anche nuove regole sull'uso dell'intelligenza artificiale (IA). La cosiddetta legge sull'intelligenza
artificiale dovrebbe sbloccare il potenziale dell'IA in campi come la salute, l'ambiente e i cambiamenti climatici.
Gli europarlamentari vogliono che l'UE assuma un ruolo guida in questo campo, stabilendo standard chiari che
riflettano i valori dell'UE e garantiscano la protezione dei diritti fondamentali.
Parità di genere sul luogo di lavoro
Il Parlamento dovrebbe approvare il disegno di legge che punta ad aumentare la parità di genere nei consigli di
amministrazione delle grandi aziende. La cosiddetta Direttiva “Women on Boards" (donne nei consigli di amministrazione) introdurrà procedure di assunzione trasparenti nelle aziende, in modo che almeno il 40% degli incarichi
dirigenziali non esecutivi o il 33% di tutti gli incarichi dirigenziali siano ricoperti dal sesso sottorappresentato.
I deputati avvieranno anche negoziati con il Consiglio per la Direttiva sulla trasparenza salariale, che obbligherebbe
alcune aziende a rivelare gli stipendi di uomini e donne nella stessa posizione e funzione, rendendo più facile il
confronto tra gli stipendi e la comparazione tra i divari retributivi di genere.
Lavoratori delle piattaforme digitali
I deputati presenteranno una direttiva volta a migliorare i diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali, come Uber e
Deliveroo. Le norme proposte mirano a garantire che a questi lavoratori sia concesso uno status occupazionale
corrispondente alle loro modalità di lavoro.
Si stima che attualmente nove piattaforme su dieci nell'UE dichiarino come lavoratori autonomi, le persone che
lavorano attraverso di esse. Dei 28 milioni di persone che lavorano attraverso le piattaforme, 5,5 milioni potrebbero
essere stati registrati sotto una classificazione erronea. Di conseguenza, ad alcune persone che lavorano attraverso piattaforme digitali vengono negati i diritti sociali e lavorativi che deriverebbero dallo status lavorativo.
Criptovalute
Gli eurodeputati saranno chiamati ad esprimersi sul quadro giuridico per le criptovalute nell'UE. Le norme approvate a giugno dal Parlamento e dal Consiglio comprendono una serie di misure contro la manipolazione
del mercato e la prevenzione del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e di altre attività criminali.
Tali provvedimenti mirano inoltre a informare meglio i consumatori sulla possibilità di rischi, costi e oneri relativi alle
criptovalute, comprese le criptomonete e i token non fungibili (NFT).
Premio Sacharov
A dicembre, il Parlamento assegnerà l'annuale Premio Sacharov per la libertà di pensiero, che onora gli individui e
le organizzazioni che difendono i diritti umani e la democrazia in tutto il mondo. L'anno scorso il premio è stato assegnato al leader dell'opposizione russa e attivista anticorruzione Alexei Navalny.
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La Commissaria Dalli alla riunione ministeriale del G20
sull'emancipazione femminile
La Commissaria per l'Uguaglianza, Helena Dalli,
sarà a Bali (Indonesia) mercoledì e giovedì per
partecipare alla riunione ministeriale sull'emancipazione femminile del G20, che si terrà sotto la presidenza indonesiana del G20 nell'ambito del tema
"Recover Together, Recover Stronger".
La riunione si svolge in un momento in cui le conseguenze socioeconomiche della pandemia di COVID-19 sono esacerbate dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, condizioni che
rendono tanto più importante una ripresa equa e
paritaria.
La riunione si concentra su tre aspetti principali:
economia dell'assistenza nel periodo successivo
UE
alla COVID-19; eliminazione del divario digitale di
genere; e imprenditorialità femminile.
La Commissaria Dalli parteciperà alla sessione sull'imprenditorialità femminile, durante la quale farà
una dichiarazione e ribadirà l'impegno dell'UE a collaborare con i suoi partner internazionali per perseguire la parità di genere nell'UE e nel mondo. A margine della conferenza ministeriale, la Commissaria
terrà varie riunioni bilaterali con i ministri per le Pari opportunità presenti alla riunione del G20.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissaria-dalli-allariunione-ministeriale-del-g20-sullemancipazione-femminile-2022-08-23_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

Cultura, le fotografie di Giovanni Verga
saranno acquisite dalla Regione
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Il ricco materiale con le lastre fotografiche
originali di Giovanni Verga, venduto all’asta
a Torino nei giorni scorsi, verrà acquisito
dalla Regione Siciliana. La Giunta regionale ha deliberato di esercitare il diritto di prelazione autorizzando la spesa di 225 mila
euro per l’acquisto delle fotografie che entreranno a far parte del patrimonio documentario pubblico legato alla memoria del
grande scrittore, di cui quest’anno si celebra il centenario.
Secondo il presidente della Regione si tratta di un atto dovuto quello di rendere patrimonio pubblico il prezioso materiale fotografico verghiano pervenuto fin qui. Composto da 448 documenti fotografici di grande interesse anche dal punto di vista storiografico, il corpus fotografico costituisce una significativa testimonianza della sensibilità artistica di Verga. La raccolta, dichiarata d’interesse artistico e storico particolarmente importante dall’assessorato dei Beni culturali nel 2018, è stata messa all’asta e acquistata
da una fondazione privata.
L'acquisizione da parte della Regione permetterà di arricchire il patrimonio legato all’eredità di Verga,
del quale a Catania esiste la casa-museo dichiarata, sin dal 1940, monumento nazionale. Saranno adesso gli uffici del dipartimento regionale dei Beni culturali ad attivare, entro la data in cui scadrà il diritto di prelazione, tutte le procedure amministrative necessarie per consentire alla raccolta fotografica di
restare in Sicilia, dove testimonierà l'attività di studio svolta da Verga che, oltre agli scritti, ha lasciato
memoria della società descritta nei suoi romanzi anche attraverso una corposa rappresentazione visiva di luoghi e persone.
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/cultura-fotografie-giovanni-verga-saranno-acquisite- Pagina 11
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
La lettura per “fare rete” al Sud. Online la seconda edizione del bando
“Biblioteche e Comunità”
IL BANDO “BIBLIOTECHE E COMUNITA'” E GLI ALLEGATI SONO DISPONIBILI AL SEGUENTE LINK
>> fondazioneconilsud.it/bando/bando-biblioteche-e-comunita-2/ Valorizzare il ruolo delle biblioteche comunali nel
Sud Italia come luoghi di inclusione sociale e spazi di rigenerazione urbana. Con questo obiettivo prende il via la seconda edizione del Bando “Biblioteche e Comunità”, promosso dalla Fondazione CON IL SUD con il Centro per il
libro e la lettura, in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).
Fino a un milione di euro le risorse disponibili: 500 mila euro sono messi a disposizione dalla Fondazione CON IL
SUD; gli altri 500 mila euro dal Centro per il libro e la lettura, a valere sul Fondo per la promozione del libro e della lettura. Il Bando è rivolto alle organizzazioni del Terzo settore e punta a sostenere progetti socio-culturali che coinvolgano
le biblioteche nei comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2020-2021. I progetti, della durata di 24 mesi, dovranno essere orientati a produrre un cambiamento nel rapporto tra istituzione bibliotecaria e territorio, avviando processi che includano: da
un lato, il miglioramento dell’accesso agli spazi (extra-orario, serale, nel fine settimana), al patrimonio bibliotecario
(letterario, audiovisivo, musicale, multimediale, ICT, etc.) e ai servizi di supporto alla lettura e allo studio; dall’altro, modalità innovative di partecipazione, di confronto e di coinvolgimento di persone svantaggiate e tradizionalmente escluse
dai processi culturali. “Partire dalla cultura per generare coesione sociale e, dunque, sviluppo. È l’obiettivo generale del
bando – ha dichiarato Carlo Borgomeo, Presidente della Fondazione CON IL SUD – che per la seconda volta, attraverso una proficua collaborazione tra pubblico e privato sociale, portiamo avanti concretamente. E lo facciamo puntando sulla valorizzazione e sul potenziamento delle biblioteche comunali, presidi importantissimi non solo di cultura, ma
anche di incontro, scambio e crescita umana”. “Il progetto mira a favorire la crescita di reti territoriali senza le quali
qualunque iniziativa legata al mondo del libro e della lettura è destinata a risultare astratta o deperire rapidamente –
afferma il Presidente del Centro per il libro e la lettura Marino Sinibaldi –. Le comunità devono sentire come propri i
luoghi della lettura, in particolare le biblioteche che sono i nodi cruciali di questa rete e i luoghi principali di accesso a
un diritto che è elemento fondamentale di cittadinanza”. Secondo dati Istat 2021, sono 7.425 le biblioteche pubbliche e
private, statali e non statali, aperte al pubblico in Italia nel 2019 (escluse quelle scolastiche e universitarie). Il 58,3% del
totale dei comuni ha almeno una biblioteca; due biblioteche su tre (il 68,5%) sono biblioteche civiche a titolarità comunale e più della metà delle biblioteche è al Nord (58,3%). Secondo l’Osservatorio sulla povertà educativa Con i Bambini
– Openpolis, le biblioteche che dichiarano una apertura al pubblico superiore alle 40 ore settimanali sono il 15,4% nel
centro Italia, il 9,4% nel nord-est, il 7,7% nelle isole, il 6,8% nel nord-ovest e il 6,6% al Sud. Per partecipare è necessaria la creazione di un partenariato composto da almeno tre organizzazioni: una del terzo settore (soggetto richiedente),
una o più biblioteche comunali e un’altra organizzazione che potrà appartenere al mondo del terzo settore, delle istituzioni, delle imprese e della scuola, dell’università e della ricerca. I progetti ritenuti meritevoli e in linea con gli obiettivi
del bando potranno ricevere un contributo massimo di 100 mila euro (fino al completo utilizzo delle risorse disponibili). Il
finanziamento non potrà comunque superare l’80% del costo complessivo del progetto stesso. Le proposte dovranno
essere presentate on line, attraverso la piattaforma Bandi del Centro per il libro e la lettura https://bandi.cepell.it/ entro
e non oltre le ore 13:00 del giorno 16 settembre 2022.
https://www.fondazioneconilsud.it/news/la-lettura-per-fare-rete-al-sud-online-la-seconda-edizione-del-bando-biblioteche
-e-comunita/?utm_source=newsletter&utm_campaign=Mailup_28luglio

La Commissione pubblica un invito a presentare
proposte da 9 milioni di € per i contenuti mediatici
online destinati ai giovani europei
La Commissione pubblica un invito a presentare progetti da 9 milioni di € per sostenere la produzione di contenuti informativi provenienti da tutta Europa su temi di attualità, con particolare attenzione ai giovani europei. Dopo due inviti
pilota nel 2020 e nel 2021, questo terzo invito aumenta notevolmente il sostegno dell'UE al giornalismo transfrontaliero
e invita a presentare proposte di consorzi che coinvolgano almeno 5 organizzazioni di almeno 5 Stati membri dell'UE.
L'obiettivo è consentire ai giovani europei di mettere a confronto diverse prospettive europee, coinvolgerli in contenuti
attraenti che presentano molteplici prospettive in diverse lingue europee e aumentare la partecipazione democratica
dei giovani di diverse fasce sociali, linguistiche e di età. L’invito rientra negli sforzi volti ad aumentare e diversificare le
fonti di finanziamento a livello europeo per sostenere il giornalismo transfrontaliero e sviluppare nuovi formati innovativi,
nel pieno rispetto dell'indipendenza editoriale. Le organizzazioni di media e quelle senza scopo di lucro interessate
possono trovare i criteri di ammissibilità qui e presentare la loro proposta entro il 24 ottobre 2022.
Altre opportunità di finanziamento per i mezzi di informazione sono attualmente disponibili qui e una panoramica di tali
opportunità è stata presentata in un webinar, le cui registrazioni saranno disponibili qui
https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/node/11099
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-pubblica-un-invito-presentareproposte-da-9-milioni-di-eu-i-contenuti-mediatici-2022-07-08_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) Pagina 12
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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.

Progetti di volontariato
Progetti di solidarietà

(tornata facoltativa)
4 ottobre 2022
4 ottobre 2022

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

Nuove opportunità di finanziamento per progetti
nel settore dello sport di base e promozione
di comportamenti sostenibili attraverso lo sport
La Commissione lancia due nuovi inviti a presentare proposte nel settore dello sport: l'azione preparatoria dell'UE per "Programmi sportivi di
base e innovazione dell'infrastruttura", con un bilancio totale di 1,95
milioni di euro, e il progetto pilota "Lo sport per le persone e il pianeta:
un nuovo approccio alla sostenibilità attraverso lo sport in Europa", con
un bilancio totale di 1,44 milioni di euro. Un'occasione, per le organizzazioni sportive, di individuare idee innovative e sviluppare e promuovere
nuove modalità di pratica dello sport e dell'attività fisica più in linea con
le esigenze dei cittadini. La Commissaria Mariya Gabriel ha dichiarato: "Non vedo l'ora di conoscere le idee innovative che il movimento
dello sport di base proporrà nelle candidature per l'azione preparatoria. Con il nuovo progetto pilota "Lo sport
per le persone e il pianeta" la Commissione ribadisce il suo impegno a favore dello sport verde. Entrambi gli
inviti mostrano la nostra volontà di incoraggiare modi innovativi e più sostenibili di praticare sport. L'azione
preparatoria "Programmi sportivi di base e innovazione dell'infrastruttura" mira a incoraggiare il settore sportivo a migliorare la sua offerta attraverso creatività, innovazione e nuove pratiche. Gli obiettivi del nuovo progetto pilota "Lo sport per le persone e il pianeta: un nuovo approccio alla sostenibilità attraverso lo sport in
Europa" consistono nell'ispirare i cittadini dell'UE ad adottare comportamenti sostenibili grazie al potere comunicativo dello sport, ai suoi principali eventi e ai suoi principali modelli. Le azioni sostenute nell'ambito di
questo progetto contribuiranno anche all'attuazione dell'iniziativa Nuovo Bauhaus europeo. Gli inviti a presentare proposte, gestiti dall'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA), saranno aperti
fino al 12 ottobre. Visita il sito web dell'EACEA per consultare l'elenco dei progetti finanziati nell'ambito di
precedenti progetti pilota e azioni preparatorie.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nuove-opportunita-di-finanziamento-progettinel-settore-dello-sport-di-base-e-promozione-di-2022-08-02_it
(Rappresentanza in Italia Commissione europea)
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Invito a presentare proposte 2022 Programma Erasmus+
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+:
Azione chiave 1 - Mobilità individuale a fini di apprendimento
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nel campo dell’istruzione, della formazione, della gioventù e
dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. I gruppi di giovani che operano nell’animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di
un’organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento per la mobilità ai fini
dell’apprendimento dei giovani e degli animatori socioeducativi, per le attività di partecipazione dei giovani e
per l’azione DiscoverEU a favore dell’inclusione. Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare
proposte è stimato a 3179 milioni di EUR
Si invitano i potenziali candidati a consultare regolarmente il programma di lavoro annuale Erasmus+ e le
relative modifiche, pubblicati all’indirizzo https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/
documents/annual-work-programmes_it . La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande
riportati di seguito è fissata in relazione all’ora di Bruxelles.
Azione chiave 1
Accreditamenti Erasmus nell’IFP, nell’istruzione scolastica e nell’istruzione
degli adulti

19 ottobre alle 12:00

Accreditamenti Erasmus nel campo della gioventù

19 ottobre alle 12:00

Mobilità individuale nel campo della gioventù

4 ottobre alle 12:00

Azione DiscoverEU a favore dell’inclusione

4 ottobre alle 12:00

Scambi virtuali nel campo dell’istruzione superiore e della gioventù

20 settembre alle 17:00

Azione chiave 2
Partenariati di cooperazione nel campo della gioventù

4 ottobre alle 12:00

Partenariati su scala ridotta nei campi dell’istruzione scolastica,
dell’istruzione e formazione professionale, dell’istruzione degli adulti e della gioventù
Centri di eccellenza professionale
Teacher Academy di Erasmus+
Alleanze per l’innovazione

4 ottobre alle 12:00

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

Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida del programma
Erasmus+.Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida 2022 del programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
GUUE C 524 del 29/12/2021

Di alta qualità o non retribuito e non regolamentato?
Rapporto sulle politiche nazionali sui tirocini in Europa
I tirocini sono spesso un primo passo nella vita lavorativa di un giovane. Tuttavia, a seconda di dove ci
si trova nell'UE, le possibilità di essere costretti a iniziare la propria carriera professionale in un tirocinio
non retribuito e non regolamentato possono essere tristemente alte.
Il nuovo rapporto del Forum europeo della gioventù ha messo sotto i riflettori la legislazione sui
tirocini in sette Stati membri europei, valutando le condizioni di lavoro che gli stagisti devono affrontare. Concentrandosi su Francia, Romania, Croazia, Bulgaria, Austria, Irlanda e Germania, il rapporto
offre un'istantanea di com'è lavorare come stagista in Europa.
Presentando un confronto diretto delle legislazioni nazionali, evidenzia come le politiche specifiche
possono fare una grande differenza nel dare tutele agli stagisti o lasciarli esposti allo sfruttamento. Il rapporto identifica che in alcuni contesti nazionali il requisito di un contratto scritto non è applicato, né la garanzia di opportunità di formazione di qualità.
Viene lasciata invece piena libertà ai datori di lavoro, creando una zona grigia legale in cui i giovani non
sono in grado di accedere ai loro diritti.
https://www.eurodesk.it/notizie/di-alta-qualita-o-non-retribuito-e-non-regolamentato-rapporto-sullepolitiche-nazionali-sui
(Eurodesk
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Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
(EU-OSHA) Pubblicazione di un posto vacante di direttore
esecutivo/direttrice esecutiva (Agente temporaneo — grado AD 14)
COM/2022/20087
L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro («l'Agenzia» — «EU-OSHA») è un'agenzia decentrata dell'Unione europea (UE), istituita nel 1994 con sede a Bilbao, in Spagna, e disciplinata dal regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio. Requisiti:
Cittadinanza: possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea
Laurea o diploma universitario: possedere
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la
durata normale di tali studi è di 4 anni o più
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un'esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari ad almeno
3 anni
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno 5 anni di tale esperienza professionale devono essere maturati in un settore attinente alle attività dell'impresa comune
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell'esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in una posizione dirigenziale di alto livello
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un'altra di tali lingue
Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, coloro che si candidano devono essere in grado di portare a termine l'intero mandato quinquennale prima di raggiungere l'età del pensionamento. Per gli agenti temporanei dell'Unione europea l'età del pensionamento scatta alla fine del mese in
cui compiono 66 anni.
Per presentare la candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al seguente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/
seniormanagementvacancies/ Il termine ultimo per l'iscrizione è il 26 settembre 2022, ore 12:00
(mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale l'iscrizione non sarà più possibile.
GUUE C/A 286 del 27/07/2022

Primo bando per le comunità energetiche e sociali al Sud
La Fondazione CON IL SUD lancia il “Bando per le comunità energetiche e sociali al Sud” mettendo a
disposizione 1,5 milioni di euro per favorire la nascita di “comunità energetiche” nelle regioni meridionali,
con l’obiettivo di favorire processi partecipati di transizione ecologica dal basso e ridurre la povertà energetica in cui vivono le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà economica e sociale. L’iniziativa scade il
21 settembre 2022. Le comunità energetiche rinnovabili sono enti giuridici composti da soggetti che, su base volontaria, si riuniscono per produrre e consumare energia elettrica pulita. Le comunità energetiche si
fondano su un modello decentrato e diffuso in cui i cittadini diventano prosumers, cioè utenti che non si limitano al ruolo passivo di consumatori (consumer), ma partecipano attivamente alle diverse fasi del processo
di produzione (producer) e gestione dell’energia e delle risorse garantite dal sistema di incentivi e remunerazioni previsto per la parte di energia condivisa.
Il Bando per le comunità energetiche al Sud, prevede due fasi: nel corso della prima saranno presentate
proposte che dovranno delineare le caratteristiche principali della comunità energetica rinnovabile e degli
impianti di produzione di energia rinnovabile da installare su immobili gestiti da enti del terzo settore, nonché
i benefici ambientali, economici e sociali attesi.
I partenariati di progetto dovranno essere composti da almeno tre organizzazioni, di cui una di Terzo settore
come “soggetto responsabile”. Necessaria anche la presenza di un partner tecnico, in grado di supportare e
gestire la futura comunità energetica in tutte le fasi di progettazione, installazione, funzionamento. Inoltre,
dovrà essere coinvolto almeno un altro ente di terzo settore.
Gli altri eventuali partner possono appartenere al mondo economico, delle istituzioni, dell’università, della
ricerca. Il partenariato coinvolgerà, inoltre, tutti gli enti che metteranno a disposizione un immobile per
l’installazione di un impianto di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. Le proposte ritenute
più valide e capaci di generare valore sociale ed economico sul territorio saranno selezionate e accompagnate nella seconda fase di progettazione esecutiva. Le proposte dovranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Chàiros
>> www.chairos.it https://www.fondazioneconilsud.it/wp-content/uploads/2022/06/Bando-per-lecomunita%CC%80-energetiche-e-sociali-al-Sud.pdf
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Bandite 200 borse di studio per il master
“Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy
La Fondazione Italia USA ha pubblicato il bando 2022 per 200 borse di studio Next Generation per
il suo nuovo master “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”, allo scopo di sostenere concretamente i giovani nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali e per accompagnare la ripresa economica. Le borse di studio a copertura parziale saranno dirette a giovani laureati e laureandi, allo scopo di favorire l’internazionalizzazione e
fornire loro un supporto diretto.
Il nuovo master online della Fondazione Italia USA è un corso di specializzazione di alta formazione
della durata di 12 mesi, con un metodo didattico che contiene lezioni dirette e didattica attiva applicativa rappresentata dal project work.
Delle 280 ore previste infatti, 120 sono composte da lezioni esclusive videoregistrate in gran parte in
alta definizione, supporti scaricabili per studio individuale quali dispense, case study, clip video integrative, testi monografici e slides, e 160 sono riservate al project work.
Al termine del master viene rilasciato il diploma ufficiale della Fondazione Italia USA nell’ambito del programma accademico delle Nazioni Unite UNAI. Il master è fruibile interamente online tutto l’anno 24
ore al giorno dalla propria piattaforma e-learning, su qualsiasi supporto, ed è compatibile con eventuali altri impegni formativi o professionali (laurea magistrale, altri master, ecc.). Vedere qui per presentare la candidatura: https://masteritaliausa.org/borse-di-studio-next-generation/
https://masteritaliausa.org/
(Eurodesk)

Bandi END

Titolo: UN END PRESSO EBA Scadenza: 15 settembre 2022 Agenzia/Istituzione: EBA - AUTORITÀ
BANCARIA EUROPEA Ufficio: PARIGI Codice posto: DART RT SEC 5/2022
Titolo: BANDI END presso ELA Scadenza: 12 SETTEMBRE 2022 Agenzia/Istituzione: ELA – European Labour Authority Ufficio: Bratislava Codice posto: ELA-SNE-2022-12 / ELA-SNE-2022-08 / ELA
-SNE-2022-13 / ELA-SNE-2022-11 / ELA-SNE-2022-14
Titolo: UN END PRESSO SEAE Scadenza: 23 settembre 2022 Agenzia/Istituzione: EEAS - European External Action Service Ufficio: SECDEFPOL 5-DIV. SPACE - BRUXELLES
Titolo: UN END PRESSO SEAE - Security issues expert Scadenza: 02 settembre 2022 Agenzia/
Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: Taipei Codice posto: 400231
Guarda tutti i bandi END >>
Bandi Opportunità per tutti
Titolo: ETIAS Senior Assistants – Agenti a contratto (FG IV) Scadenza: 30 settembre 2022 (ora di
Varsavia)
Istituzione/Agenzia: FRONTEX - Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera Ufficio: Varsavia
(Polonia)
Codice posto: RCT-2022-00106
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Titolo: Un Agente temporaneo presso KDT JU Scadenza: 30 settembre 2022 Istituzione/Agenzia:
Kdtju – Iniziativa Tecnologica Congiunta Sostegno all’Elettronica Innovativa Ufficio: Bruxelles Codice
posto: KDT.2022.02.AD08.PO
Titolo: Agenti Temporanei-a contratto/tirocinanti presso Ela Scadenza: 05-12 settembre 2022
Istituzione/Agenzia: Ela - Autorità Europea Del Lavoro Ufficio: Bratislava Codice posto: ELA/
TA.CA.TR/2022/5-12.9.22
Titolo: Un Agente Temporaneo presso Frontex – Hr Admin - Ad7 Scadenza: 05 settembre 2022
Istituzione/Agenzia: Frontex - AG. EU. Per la gestione della Cooperazione Operativa alle Frontiere
Ufficio: Varsavia Codice posto: RCT-2022-00086
Titolo: UN AGENTE TEMPORANEO PRESSO EBA- AD6 Scadenza: 31 agosto 2022
Agenzia/Istituzione: EBA - AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA Ufficio: PARIGI Codice posto: ICC
DF TA 7/2022 RL
Guarda tutti i bandi Opportunità per tutti >>
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Bandi END
Bandi Opportunità per tutti Titolo: Un Agente a Contratto – Innovation Manager Scadenza: 14 ottobre 2022
Agenzia/Istituzione: European Defence Agency Ufficio: Bruxelles Codice posto: EDA-CA-IM-15.09.22
Titolo: Un Agente a Contratto – Policy Officer Defence Industry Engagement Scadenza: 15 settembre2022
Agenzia/Istituzione: European Defence Agency Ufficio: Bruxelles Codice posto: EDA-CA-PO.DIE-15.09.22
Titolo: Un Agente a Contratto – Project Officer SESAR Support Scadenza: 15 settembre2022 Agenzia/
Istituzione: European Defence Agency Ufficio: Bruxelles Codice posto: EDA-CA-PO.SESAR.S-15.09.22
Titolo: Un Agente a Contratto – R&T Coordination Support Officer Scadenza: 15 settembre2022 Agenzia/
Istituzione: European Defence Agency Ufficio: Bruxelles Codice posto: EDA-CA-RTCSO-15.09.22
Titolo: Un Agente Temporaneo – Procurement and Contract Officer Scadenza: 15 settembre2022 Agenzia/
Istituzione: European Defence Agency Ufficio: Bruxelles Codice posto: EDA-TA-PCO-15.09.22
Titolo: Un Agente Temporaneo – Head Media & Communication Unit Scadenza: 15 settembre2022 Agenzia/
Istituzione: European Defence Agency Ufficio: Bruxelles Codice posto: EDA-TA-HMCU-14.09.22
Titolo: 27 END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA Scadenza: 17 ottobre 2022 Agenzia/
Istituzione: COMMISSIONE EUROPEA Ufficio: Vari Codice posto: BUDG.E3 / BUDG.E4 / BUDG.E5 / BUDG.E6 /
BUDG.E7 / BUDG.E8 / BUDG.E9 / BUDG.E10 / EAC.D3 / ECFIN.A3 / ECFIN.C1 / EMPL.C2_A / EMPL.C2_B /
ENER.A1 / ENER.A4 / ESTAT.E5 / JUST.C3 / MARE.D1 / OLAF.02 / RTD.A1 / RTD.D3 / RTD.G4 / SANTE.B3 /
SJ.B / SJ.E / TAXUD.A3 / TAXUD.A4
Titolo: 7 END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA Scadenza: 20 settembre 2022 Agenzia/
Istituzione: COMMISSIONE EUROPEA Ufficio: Vari Codice posto: CLIMA.B1 / EMPL.E3_Dél Genève / BUDG.B4 / JRC.D2 / ENER.B3 / EPSO-EUSA / HOME.A4
Titolo: Un END presso SEAE SENZA COSTI Scadenza: 2 settembre 2022 Agenzia/Istituzione: EEAS European External Action Service Ufficio: EUDEL IRAQ Codice posto: 161338
Titolo: SEI END PRESSO EEAS - European External Action Service Scadenza: 07 settembre2022
Agenzia/Istituzione: EEAS - European External Action Service Ufficio: EUMS-CESA.WATCHKEEPING BRUXELLES Codice posto: EUMS.CESA/END/WK.220915
Titolo: 39 END PRESSO SEAE - Policy/Desk Officers Scadenza: APERTA Agenzia/Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA Ufficio: Uffici vari - Bruxelles (Belgio) Codice posto: Codici vari
Titolo: UN END PRESSO EDA - Project Officer Medical Scadenza: 01 settembre 2022 Agenzia/Istituzione: EDA AGENZIA EUROPEA PER LA DIFESA Ufficio: Capability, Armament and Planning Directorate - Bruxelles (Belgio)
Codice posto: Project Officer Medical.2022
Titolo: UN END PRESSO SEAE - Counter Terrorism/Security Expert Scadenza: 09 settembre 2022
Agenzia/Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA
Ufficio: EUDEL Bosnia Erzegovina - Sarajevo Codice posto: 253687
Titolo: UN END PRESSO SEAE - Counter Terrorism/Security Expert Scadenza: 09 settembre 2022
Agenzia/Istituzione: SEAE – SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA
Ufficio: EUDEL Egitto - Il Cairo Codice posto: 297805
Titolo: UN END PRESSO IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA Scadenza: 26 agosto 2022
Agenzia/Istituzione: CONSIGLIO UE – SEGRETARIATO GENERALE Ufficio: Information Security Unit – Bruxelles (Belgio) Codice posto: CONSUE/SNE/08/2022
Guarda tutti i bandi Opportunità per tutti >>
https://www.esteri.it/it/opportunita/nella_ue/opportunita_per_dipendenti_pubblici/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati/
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Avviso che modifica «Impresa comune europea per ITER
e lo sviluppo dell'energia da fusione (F4E) — Pubblicazione
di un posto vacante di direttore/direttrice
(Agente temporaneo — grado AD 14) — COM/2022/20086»

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 285 A del 26 luglio 2022 )
Pagina 5, «Regime applicabile», comma sesto:
anziché : «Il posto sarà disponibile a partire dal 1o gennaio 2024»,
leggasi: «Il posto sarà disponibile a partire dal 1o gennaio 2023».

GUUE C/A 296 del 03/08/2022

Sicilia FSE
Nota Prot. n. 8161 del 07.03.2022 avente oggetto autorizzazione proroga fine attività progettuale concessa ai tutti i
beneficiari degli avviso 29 e 30 del 2019: E' stata prorogata al 31 dicembre 2022 la fine dell'attività progettuale
dell'Avviso 29/2019- Percorsi di formazione per assistenti familiari e dell'Avviso 30/2019 - Occupazione inclusiva:
corsi per disabili.
Leggi la nota della proroga https://bit.ly/3vOY4Rx
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Junior Video Contest di Divulgazione Scientifica 2022
L’Associazione Italiana del Libro, nell’ambito del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica – Giancarlo Dosi,
bandisce l’edizione 2022 del Junior Video Contest di Divulgazione Scientifica. Il Contest è aperto alla partecipazione di giovani residenti in Italia nati nel 2003 e negli anni successivi, ragazzi già animati da una fervida
passione per gli argomenti scientifici che vogliono cimentarsi nella produzione di brevi video divulgativi. Possono candidarsi al Junior Video Contest con uno o più video di divulgazione scientifica, i singoli studenti o un gruppo
riunito, una classe o l’intero istituto, se minorenni rappresentati da un genitore o coordinati da un professore. Per
partecipare occorre candidare un video di massimo tre minuti (esclusi eventuali titoli e sigle). Le opere dovranno
focalizzarsi su uno dei seguenti temi dal forte e crescente impatto sociale (è possibile candidare anche più di un
video per ogni argomento):
-La mobilità sostenibile
-Le energie rinnovabili
La tipologia dei video ammessi può assumere qualsiasi forma: monologo, intervista, animazione, documentario,
ecc. È possibile candidare le opere al Junior Video Contest di Divulgazione Scientifica entro il 1° ottobre 2022,
prima ed unica scadenza. Rispettando tale data non si incorrerà in penalizzazioni nel corso della “sfida a colpi di
like” (vedere il bando). Per le opere presentate in seguito, e comunque non oltre la data massima del 21 ottobre
2022 (seconda e ultima scadenza), si incorrerà in una penalizzazione di 50pt (equivalenti ad una sottrazione di 50
like nel conteggio complessivo). I finalisti si contenderanno i premi in palio nel corso della cerimonia di premiazione
in programma al CNR a Roma il 15 dicembre 2022. Il giorno della premiazione gli autori finalisti presenteranno i
loro video e a seguito di ciascuna proiezione il Comitato scientifico e la Giuria nazionale esprimeranno le loro preferenze. Anche il pubblico da casa potrà seguire la cerimonia in diretta votare le opere in gara.
https://www.premiodivulgazionescientifica.it/il-bando-2022/
(Eurodesk)

Offerta lavoro
Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct di Palermo, seleziona un esperto/a (part time) per le seguenti
attività :
- Tutor Corpo europeo di solidarietà nell'ambito del programma Erasmus
- Attività didattica nelle scuole
- Attività di informazione e comunicazione, collaborazione redazione progetti
La selezione è rivolta a laureati con buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza generale sull'unione europea. Progetto durata 9 mesi a partire da settembre 2022 con possibilità di proroga.
per info e selezione inviare CV a carrefoursic@hotmail.com

Uguaglianza: la Commissione lancia il premio
“Access City Award” 2023 per le città più accessibili dell'UE
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È stato lanciato il concorso “Access City Award
2023" riservato alle città che hanno profuso i maggiori sforzi per diventare più accessibili alle persone con disabilità e hanno messo in cantiere ulteriori miglioramenti. Věra Jourová, vicepresidente per i
Valori e la trasparenza, ha dichiarato: "L'Access
City Award premia le città europee che si sono
impegnate a promuovere i valori dell'uguaglianza e
dell'inclusione nella nostra Unione. In occasione
della tredicesima edizione del premio invito tutte le
città dell'UE a proporre iniziative innovative per
EC
rimuovere gli ostacoli incontrati dalle persone con
disabilità". La Commissaria per l'Uguaglianza Helena Dalli ha dichiarato: "87 milioni di persone nell'UE hanno una disabilità e sono pertanto a rischio di discriminazione o esclusione nel quadro della vita quotidiana, dall’uso dei mezzi di trasporto alla comunicazione, fino all'accesso a edifici e informazioni. L'Access City Award premia le città che cercano di rimuovere tali ostacoli. Sono felice di poter conoscere i numerosi sforzi compiuti nell'Unione al fine di rendere le città più accessibili ed eque per le
persone con disabilità." La città vincitrice riceverà un premio finanziario di 150 000 €, mentre la seconda e la terza
classificata riceveranno rispettivamente 120 000 € e 80 000 €. Il concorso, organizzato dalla Commissione europea
in collaborazione con il Forum europeo sulla disabilità, è aperto alle città dell'UE con più di 50 000 abitanti. Le città
premiate quest'anno saranno annunciate durante una conferenza che si terrà il 25 novembre in occasione della
Giornata europea delle persone con disabilità. Alcuni esempi di azioni realizzate dalle città vincitrici e finaliste nel
2022 sono elencati qui. Le candidature per il premio di quest'anno sono aperte fino all'8 settembre sulla pagina
web dell' Access City Award 2023
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/uguaglianza-la-commissione-lancia-il-premioaccess-city-award-2023-le-citta-piu-accessibili-dellue-2022-06-13_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea) Pagina 18
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Youth Voices Platform: nuova piattaforma vocale
dedicata ai giovani
La Youth Voices Platform dell'Anno europeo dei giovani 2022 è la prima piattaforma di registrazione vocale della Commissione europea interamente dedicata ai giovani!
Con la piattaforma si ha l'opportunità di registrare un messaggio vocale di qualche minuto per descrivere in che
tipo di Europa si vuole vivere e la propria visione su istruzione, ambiente, occupazione, inclusione o valori europei. L'obiettivo è permettere ai giovani europei provenienti da ogni contesto di costruire il futuro dell'Europa esprimendo chiaramente la loro visione di futuro. Durante l'Anno europeo dei giovani 2022 i temi e le domande che
sono stati registrati verranno ripresi regolarmente, connettendo i giovani direttamente alla Commissione attraverso i suoi canali social e avviando discussioni tramite commenti ed eventi live. Alla fine dell'anno, tutte le voci
registrate avranno creato la "Voce dei giovani europei", il consolidato evento di chiusura dell'Anno europeo dei
giovani che si svolgerà il 6 Dicembre al Parlamento europeo di Bruxelles, e le preziose informazioni raccolte rappresenteranno linee guida significative per costruire il futuro della nostra società europea.
Sebbene questa piattaforma sia stata creata in occasione dell'Anno europeo dei giovani 2022, la sua ambizione va
ben oltre il 2022, nella ferma convinzione che i giovani cittadini siano i principali fautori di cambiamento in Europa e
debbano essere aiutati a partecipare attivamente alla creazione del futuro della società europea.
https://youthvoices.eu/#/
(Eurodesk)

Tirocini e Dottorati nella Pubblica amministrazione:
iniziative del Pnrr per la formazione
Il Piano di ripresa e resilienza è un’occasione irripetibile per risollevare il Paese e cercare di colmare alcuni gap
necessari a raggiungere il livello di altri paesi europei, ad esempio in materia di innovazione e formazione.
In piena coerenza con i pilastri del Next Generation EU, le risorse stanziate nel Pnrr sono pari a 191,5 miliardi di
euro, ripartite in sei missioni: quella dedicata all’istruzione e alla ricerca è pari a 30,88 miliardi. Per finanziare
ulteriori interventi il Governo italiano ha approvato un Fondo complementare con risorse pari a 30,6 miliardi di
euro.Finanziamenti importanti che cominciano a prendere forma in iniziative concrete. Come la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo dei progetti “Tirocinio inPA” e “Dottorato inPA”, ovvero tirocini e dottorati
di ricerca retribuiti nella Pubblica Amministrazione. I progetti costituiscono iniziative di formazione e lavoro
mirate a favorire l’acquisizione di competenze base e trasversali, finalizzate anche all’orientamento professionale
degli studenti universitari.
Tirocinio inPA
Vengono attivati tirocini curricolari semestrali, da svolgere presso la Pubblica amministrazione, in presenza, finalizzati alla stesura della tesi di laurea; si rivolge a studenti con età inferiore a ventotto anni e media voto non inferiore
a 28/30, iscritti ai corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico (in possesso, rispettivamente, del 30 e del
70% dei crediti formativi del piano di studi). I tirocini verranno retribuiti, nel progetto infatti è prevista un’indennità
economica. Il Dipartimento della Funzione pubblica, in collaborazione con Formez e la Scuola nazionale
dell’amministrazione, pubblicherà un avviso rivolto alle PA con l’importo delle indennità, le modalità di selezione dei
progetti e le modalità di selezione dei tirocinanti.
Dottorato inPA
Per i giovani già in possesso di laurea magistrale, vi è la possibilità di fare un dottorato presso le strutture della
pubblica amministrazione. Saranno istituite fino a 20 borse di dottorato all’anno, per un totale di 30.000 euro lordi,
in materie di interesse della PA. Potranno partecipare i soggetti in possesso di laurea magistrale, con voto non
inferiore a 105/110 ed età non superiore a 29 anni. L’ammissione al programma e la stipula del contratto di apprendistato sono in ogni caso subordinate al superamento delle prove di ammissione al corso di dottorato dell’ateneo
che sarà partner del progetto. Il Dipartimento della Funzione pubblica, in collaborazione con la Scuola nazionale
dell’amministrazione, pubblicherà un avviso con l’importo delle indennità, le modalità di selezione dei progetti e le
modalità di selezione dei tirocinanti.
https://www.cliclavoro.gov.it/pages/it/my_homepage/news/trend_interviste/trend_detail/?contentId=BLG16380
(Eurodesk)
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Esiti dell'edizione 2021-2022 di A Scuola di OpenCoesione
E’ stato pubblicato l'Avviso del Ministero dell'Istruzione sugli esiti dell'edizione 2021-2022 di A Scuola di
OpenCoesione. La Circolare rende noti i risultati dell’anno scolastico appena concluso e tutti i team premiati: tra
questi i primi classificati regionali, le Menzioni speciali (compresa quella relativa al concorso Europa=NOI), i premi
tematici e le opportunità offerte alle Reti territoriali di supporto alle classi più meritevoli. Segnaliamo, inoltre, che
l'Avviso riporta anche l'indicazione delle scuole che quest’anno hanno partecipato e svolto con successo le sperimentazioni “ASOC Scuole MEDIE” rivolta a Istituti Scolastici secondari di primo grado e “ASOC ETC” che ha previsto iniziative di monitoraggio civico “gemellato” su progetti afferenti alla programmazione Interreg Italia-Francia
Marittimo e Italia-Croazia. Per approfondire i dettagli vi invitiamo a consultare la news pubblicata nella giornata di
ieri sul sito web:
Pagina 19
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Giornalisti: concorso in Sicilia
sulla comunicazione dei fondi europei
Il dipartimento Programmazione della Regione siciliana, in qualità di autorità di coordinamento delle autorità di
gestione del PO Fesr Sicilia 14/20, e l’Ordine dei giornalisti di Sicilia indicono la prima edizione del premio di giornalismo «PO Fesr Sicilia. L’Europa si racconta». Il tema scelto è: «La comunicazione dei fondi europei in Sicilia:
storia di un progetto». "L'iniziativa si colloca nell’ambito della Strategia di comunicazione del Programma che, tra
le sue finalità specifiche, sottolinea i seguenti compiti: evidenziare il valore aggiunto dell’intervento comunitario a
livello regionale; ridurre la distanza tra istituzioni e cittadino, promuovendo un dialogo autentico con i cittadini e i
portatori di interessi; migliorare la conoscenza dei risultati delle politiche UE e in particolare dei progetti e delle buone pratiche realizzate con i Fondi Strutturali con la finalità di agevolare/aumentare la partecipazione ai progetti»,
afferma il bando Il Premio è riservato ai giornalisti iscritti all’Ordine dei giornalisti di Sicilia autori di articoli, inchieste
e servizi andati in onda e/o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e testate online (regolarmente
registrate), tra l’1 luglio e il 15 novembre 2022. Gli elaborati devono contenere testimonianze, fatti e reportage
inerenti al tema I premi verranno assegnati al miglior articolo/reportage/servizio cartaceo e/o online su fatti, storie,
progetti che espone al pubblico nel modo più trasparente, veritiero e reale lo stato dell’arte sull'utilizzo dei fondi
strutturali e, in particolare, del PO Fesr Sicilia. Al loro interno gli elaborati dovranno trattare a scelta: l’uso dei fondi
europei in Sicilia; la storia di un progetto siciliano cofinanziato dal PO FESR Sicilia; entrambi i temi. I premi verranno assegnati ai primi due classificati di ciascuna delle seguenti categorie: carta stampata; web; Tv; radio; agenzie
di stampa. E un premio speciale giornalista under 30. Il premio conseguito, per i primi classificati di ciascuna categoria è un viaggio di 3 giorni a Bruxelles presso istituzioni comunitarie, più targa ricordo e gift card del valore di 500
euro da spendere in acquisti di supporti tecnologici. Per i secondi classificati di ciascuna categoria una targa ricordo e gift card del valore di 500 euro da spendere in acquisti di supporti tecnologici.

Concorso fotografico sulla sostenibilità
L’Italian Sustainability Photo Award è un premio fotografico nato per raccontare il mondo della sostenibilità
in Italia e si ispira ai valori espressi nell’acronimo ESG (Environmental, Social e Governance), propri del mondo
economico/finanziario e sinonimo di impegno, innovazione e consapevolezza. Il materiale fotografico candidato
(foto singole, storie o progetti destinati al grant) dovrà rientrare all’interno di una di queste tre tematiche. Gratuito e aperto a tutti, senza distinzioni geografiche o professionali, il premio ISPA è nato per raccontare storie
positive, soluzioni coraggiose e scelte ispirate al mondo della sostenibilità. Le fotografie candidate devono
ispirarsi a principi quali la crescita consapevole, la speranza, l’innovazione e la ricerca di soluzioni.
Tematiche -Sostenibilità ambientale: la crescente consapevolezza di come il delicato rapporto dell’uomo con le
risorse che lo circondano sia cruciale per il suo futuro;
-Sostenibilità sociale: è tutto ciò che è inerente al rispetto dei diritti umani, culturali, sociali e politici, alle politiche di
genere e di inclusione, alla tutela delle diversità e delle minoranze, alla salvaguardia della salute e al sostegno
delle comunità civili. -sostenibile: storie ispirate al buon governo e alla gestione illuminata nel rispetto delle leggi.
Previsto il premio per la migliore Foto Singola di 1500 euro e uno per la migliore Storia Fotografica di 3500
euro. Scadenza: 5 settembre 2022.
https://www.ispaward.com/it

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

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

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

La sede di servizio è Bruxelles, in Belgio. . Il termine ultimo per l’iscrizione online è il 6 settembre 2022, ore 12.00
(mezzogiorno), ora di Bruxelles. Per le altre info: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?
uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.221.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A221A%3ATOC
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Partecipa alla decima edizione
di A Scuola di OpenCoesione!
A settembre e fino al prossimo 24 ottobre 2022 candida una o più classi al bando del Ministero dell’Istruzione per
aderire all’edizione 2022-2023 di “A Scuola di OpenCoesione” [ASOC] e vivi assieme ai tuoi studenti una grande
esperienza di monitoraggio civico, per imparare come vengono spesi i fondi pubblici sul tuo territorio.
Ti aspetta un percorso didattico composto da diversi step, una ricerca di monitoraggio civico, due percorsi formativi
per docenti riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione (tra cui 4 moduli dedicati alla Cultura Statistica a cura degli
esperti Istat), e un evento finale di premiazione. Il progetto, per le sue intrinseche peculiarità digitali, può essere
svolto anche a distanza, per accogliere le mutate esigenze didattiche dettate dal contesto pandemico ancora in
atto.
Scopri di più sul sito www.ascuoladiopencoesione.it, seguici sui canali Facebook, Twitter, Instagram e Telegram
resta aggiornato su tutte le novità di ASOC2223! Per ulteriori informazioni, scrivici all’indirizzo email asoc@opencoesione.gov.it Leggi la news sull’evento finale ASOC2122 AWARDS scopri di più sulle classi premiate
e sfoglia le Brochure per non perderti le storie di monitoraggio civico dei giovani cittadini monitoranti di ASOC!
Che cos’è A Scuola di OpenCoesione e come candidarsi A Scuola di OpenCoesione è una sfida didattica e civica
rivolta a scuole secondarie di primo e secondo grado, che copre l'intero anno scolastico. Partendo dall’analisi di
informazioni e dati in formato aperto pubblicati sul portale OpenCoesione, ASOC abilita gli studenti a scoprire come i fondi pubblici vengono spesi sul proprio territorio e a coinvolgere la cittadinanza nella verifica e nella discussione della loro efficacia. Per candidare una classe, un gruppo interno a una classe o un gruppo di classi diverse
(per un massimo di 25 studenti) è necessario registrarsi sul sito www.ascuoladiopencoesione.it.
A iscrizione effettuata puoi compilare il form di candidatura, scegliere uno dei 4 indirizzi del percorso didattico
(ASOC Scuole superiori, ASOC Scuole medie, ASOC in lingua inglese, ASOC ETC - European Territorial Cooperation) e iniziare il tuo viaggio nel mondo del monitoraggio civico.
Scopri di più nella sezione A CHI E’ RIVOLTO, consulta “Cos’è ASOC”, proponi una realtà che aderisca alla galassia di ASOC o scegli tra quelle già presenti nella sezione dedicata alle Reti territoriali che ti accompagneranno
durante l’anno scolastico.
Cosa si impara ASOC unisce educazione civica, competenze digitali, storytelling, sviluppo di senso critico, problem
-solving, lavoro di gruppo e abilità interpersonali e comunicative per produrre narrative d’impatto a partire dai dati
sugli interventi finanziati dalle politiche di coesione. Le scuole possono scegliere di attuare il percorso ASOC come
contenuto didattico curricolare o extracurricolare, valorizzandone i contenuti all’interno dell’insegnamento
dell’Educazione Civica, nonché come percorso di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro), anche coinvolgendo le reti
territoriali a supporto del progetto e con le quali possono stipulare il patto formativo e ottenere il riconoscimento dei
crediti necessari per l’esame di maturità.
La Community Le scuole che partecipano al percorso di A Scuola di OpenCoesione sono affiancate sui territori dai
Centri Europe Direct e dai Centri di Documentazione Europea, da Organizzazioni e Associazioni “Amici di ASOC”
e dai referenti territoriali Istat. Nell’edizione 2021-2022, i Centri ED/CDE e le Associazioni/Organizzazioni Amici di
ASOC che si sono particolarmente distinti per il loro supporto alle scuole destinatarie dei premi tematici e del premio Europa sono stati premiati con l’opportunità di prendere parte al Festival della Partecipazione 2022 e a Scuola
Common, che si terrà nel mese di ottobre presso l’Oasi di Cavoretto a Torino.
ASOC AWARDS ASOC è anche un concorso! I premi per le migliori ricerche realizzate prevedono viaggi di istruzione presso le Istituzioni europee e italiane, esperienze culturali e laboratoriali legate al mondo dei dati e del giornalismo, incontri esclusivi con referenti istituzionali e ulteriori premi assegnati dalle Regioni partner del progetto. I
team partecipanti e i vincitori vengono coinvolti e premiati durante un evento finale, gli “ASOC Awards”, occasione
per valorizzare il lavoro e i risultati raggiunti.
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Seminari di studio AESI 2023
Informazioni relative alle attività di AESI 2023 (Associazione Europea Studi Internazionali) realizzate in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, il CASD, le Nazioni Unite, il Parlamento Europeo in Italia e DGCS-DGRI MAECI, a favore dei giovani laureati e studenti universitari interessati alle carriere internazionali e diplomatiche. In data 21 settembre 2022 presso la Sala delle Bandiere
del Parlamento Europeo (Via Quattro Novembre 149, Roma) saranno presentati i futuri Seminari di Studio 2023. Coloro che sono interessati a partecipare alla presentazione oppure ai Seminari possono inviare un loro CV con la foto entro il 14 settembre 2022 alla seguente mail: info@aesieuropa.eu. Sarà
possibile la partecipazione sia in presenza e sia da remoto.
AESI SEMINARS 2023 AMBASSADORS' MESSAGES – AESI https://aesieuropa.eu/news/aesiseminars-2023-ambassadors-messages
ONUITALIA https://www.onuitalia.com/2022/07/26/aesi-a-settembre-missione-presso-le-oi-di-ginevra-epresentazione-nuovi-seminari-di-studio/
PARLAMENTO EUROPEO ITALIA http://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/presentazione
-seminari-aesi-2023-crises-and-diplomacy-is-there-a-road-to-peace-%E2%80%9D
Per ulteriori informazioni potete visitare il nostro sito: https://aesieuropa.eu
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Petizione per aumentare il sostegno
ai viaggi ecologici in Erasmus+
Green Erasmus, guidato da ESN (Erasmus Student Network), chiede attraverso
una petizione, di migliorare il sostegno e gli incentivi per gli studenti universitari affinché scelgano alternative più ecologiche al viaggio aereo quando viaggiano da e verso la loro destinazione Erasmus+.
Green Erasmus vuole vedere cambiamenti significativi nei modelli di mobilità degli studenti universitari che partecipano a scambi Erasmus+ per ridurre l'impatto ambientale del programma. Questo obiettivo potrebbe essere
raggiunto attraverso:
-l’aumento dell'attuale importo di 50 euro fino a 250 euro di supporto individuale per i viaggi ecologici, proporzionale alla distanza percorsa; -l’aumento degli attuali 4 giorni fino a 7 giorni di sostegno individuale aggiuntivo per coprire le spese di soggiorno e/o le esigenze di alloggio legate al green travel - per il viaggio di andata e ritorno.
https://actionnetwork.org/petitions/increase-support-for-green-travel-in-erasmus?
source=direct_link&utm_source=YO!News&utm_campaign=84b01a4589EMAIL_CAMPAIGN_2022_07_18_02_39&utm_medium=email&utm_term=0_6f0c27976b-84b01a4589146462035&mc_cid=84b01a4589&mc_eid=7cf9cc81ec
(Eurodesk)

Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (F4E) Pubblicazione di un posto vacante di direttore/direttrice
(Agente temporaneo — grado AD 14) COM/2022/20086

Il direttore/la direttrice dell'impresa comune è il massimo/la massima responsabile della gestione delle attività correnti della F4E, nonché il/la suo/a rappresentante legale. Il direttore/la direttrice risponde al consiglio di direzione
della F4E e agisce sotto la sua guida in stretto coordinamento con la Commissione europea in qualità di rappresentante dell'Euratom nel consiglio ITER. La F4E ha sede a Barcellona (Spagna). La lingua di lavoro del personale
dell'impresa comune è l'inglese. Requisiti:
Cittadinanza: possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea
Laurea o diploma universitario: possedere
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata
normale di tali studi è di 4 anni o più
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un'esperienza
professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari ad almeno 3 anni
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al
quale danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno 5 anni di tale esperienza professionale devono essere maturati in un settore attinente alle attività dell'impresa comune
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell'esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in
una posizione dirigenziale di alto livello
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un'altra di tali lingue
Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, coloro che si candidano devono essere in
grado di portare a termine l'intero mandato quinquennale prima di raggiungere l'età del pensionamento. Per gli
agenti temporanei dell'Unione europea l'età del pensionamento scatta alla fine del mese in cui compiono 66 anni.
Per presentare la candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al seguente sito e seguire le istruzioni
relative alle varie fasi della procedura: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Il termine ultimo per l'iscrizione è il 23 settembre 2022, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2022.285.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%
3A2022%3A285A%3ATOC
GUUE C/A 285 del 26/07/2022
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“Well with Nature”: concorso dell’Agenzia europea dell’ambiente
L’Agenzia europea dell’ambiente (EEA) è un organismo dell'Unione europea che ha il compito principale di fornire
informazioni valide e indipendenti sull'ambiente. Ogni anno, l’EEA organizza un concorso fotografico per sensibilizzare le persone sulla tematica ambientale e per invitare i cittadini europei a condividere le proprie opinioni.
Per l’edizione 2022, nell’ambito del Green Deal europeo e del Piano d’azione Inquinamento zero dell’UE, l’EEA
invita tutti gli appassionati di fotografia a catturarne paesaggi e scene della vita naturale.
Le categorie previste sono quattro: -aria; -acqua; -terra; -suono. E’ possibile inviare al massimo 5 fotografie.
Possono partecipare al concorso: cittadini maggiorenni di uno dei paesi membri del SEE o di sei paesi cooperanti,
inclusi i 27 Stati membri dell’UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Turchia, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia. N.B. Le foto devono essere scattate in uno dei paesi
menzionati. Il vincitore di ogni categoria avrà la possibilità di vincere un premio in denaro di 1.000 euro. Scadenza: 1° ottobre 2022 (23.59 CEST).
https://www.eurodesk.it/notizie/well-nature-concorso-dell-agenzia-europea-dell-ambiente
(Eurodesk)
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Summer School Renzo Imbeni VII edizione
Un'Unione politica, un mondo nuovo.
Un'Europa che protegge e innova

Modena 1 - 6 settembre 2022
Fondazione Collegio San Carlo di Modena, via San Carlo 5
Ai blocchi di partenza la settimana di studio e approfondimento sull’Unione europea dedicato alla memoria di Renzo Imbeni, illustre cittadino modenese e Vicepresidente del Parlamento europeo, scomparso nel 2005.
L'inizio è fissato per giovedì
1° settembre con, al mattino, gli interventi
istituzionali e, al pomeriggio, la prima sessione del corso con la lectio magistralis sull'autonomia strategica dell'Unione europea a cura di Pierre Vimont, Ambasciatore di
Francia, già Segretario Generale esecutivo
del Servizio europeo per l’azione esterna.
Il corso approfondirà i temi di attualità che
coinvolgono l'Unione europea come l'immigrazione, la difesa, l'approfondimento democratico, l'ambiente e l'impatto dei PNRR (piani
nazionali di ripresa e resilienza).
Numerosi i relatori provenienti dal mondo accademico, dalle istituzioni, da importanti think
tank ed esponenti della società civile, consentendo così al corso di armonizzare i fondamenti teorici con le applicazioni pratiche, un
confronto che rappresenta una caratteristica
della scuola.
Il corso è rivolto a 30 laureati di laurea magistrale che saranno sottoposti a una prova di
valutazione finale.
I primi due studenti classificati, riceveranno
una borsa di 5.000 euro ciascuno per svolgere un tirocinio presso la sede di Bruxelles del
Parlamento europeo.
Questa edizione, che cade nell'anno europeo
dei giovani, vede il protagonismo, sia come
docenti che come moderatori di sessione, di alcuni ex studenti della scuola.
L'ultima sessione, dedicata alla transizione digitale, è in programma per la mattina di martedì 6 settembre. A chiudere la settima edizione della Summer school Renzo Imbeni, nel pomeriggio di martedì 6
settembre, gli interventi di Antonio Parenti, Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione
europea e di Pina Picierno, Vicepresidente del Parlamento europeo.
Le lezioni sono aperte alla partecipazione del pubblico.
La Summer School Renzo Imbeni è promossa dal Comune di Modena, in collaborazione con
l’Università di Modena e Reggio Emilia e la Fondazione Collegio San Carlo di Modena, con il sostegno
della Fondazione di Modena. La scuola vede il coinvolgimento del Centro Europe Direct, Centro di documentazione e ricerche sull'Unione europea, dei Dipartimenti di Economia “Marco Biagi”, di Giurisprudenza e di Studi Linguistici e culturali dell'Ateneo modenese.
Per l'edizione 2022, il corso si avvale della collaborazione scientifica dell'Istituto Affari Internazionali, del
Consiglio Italiano del Movimento europeo e del Centro Studi sul Federalismo.
La settima edizione della Summer School Renzo Imbeni si svolge sotto l'alto patrocinio del Parlamento
europeo, il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e della Regione Emilia-Romagna.
Segreteria Summer school Renzo Imbeni via Scudari, 20 - 41121 Modena, Italia Tel. +39 059 2032667 summer.school@comune.modena.it www.comune.modena.it/summer-schoo
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MANIFESTAZIONI
20-21 ottobre: Forum europeo sulle migrazioni
Il 7° incontro dell’European Migration Forum (EMF), dal titolo Youth inclusion: key to successful migrant integration, sarà incentrato sul tema dell'inclusione giovanile e si svolgerà il 20-21
ottobre 2022 a Bruxelles.
Termine ultimo per la registrazione: 23 agosto 2022.
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/
european-migration-forum-7th-meeting/registration?

_cldee=OHZElahlf146sZAbnXoYWZlkSYQXJvFn04g2dJRbKqAZpzDYRIId5Cl8IERy4mxn&recipientid=contactf78ee74093aee311adda005056a05070-37b33dbdf78b4a309ba9f207c084d1c9&esid=8f7d2545-b2f7-ec11-8122005056a043ea&utm_source=YO!News&utm_campaign=84b01a4589EMAIL_CAMPAIGN_2022_07_18_02_39&utm_medium=email&utm_term=0_6f0c27976b-84b01a4589146462035&mc_cid=84b01a4589&mc_eid=7cf9cc81ec
(Eurodesk)

REGOLAMENTI
DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1416 della Commissione, del 16 agosto 2022, recante iscrizione di un nome
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Finocchio di Isola Capo
Rizzuto» (IGP)]
GUUE L 218 del 23/08/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1425 della Commissione, del 18 agosto 2022, recante iscrizione di un nome nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Alubia de Anguiano» (DOP)]
GUUE L 220 del 25/08/2022

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