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È online il bando della Regione Siciliana per la concessione di contributi a
fondo perduto per le piccole e
medie imprese editoriali siciliane per fronteggiare gli effetti
economici della pandemia da
Covid-19.
Dalle ore 9 di domani 21 settembre e fino alle 23,59 del 30
settembre prossimo, le piccole
e medie imprese editrici di libri
cartacei che hanno sede in
Sicilia potranno presentare domanda per ottenere il contributo previsto dalla Legge di stabilità regionale.
Sul sito della Regione Siciliana è reperibile l'avviso pubblico del dipartimento regionale dei Beni culturali
e dell'Identità siciliana, insieme al modello di domanda.
Il bando ha una dotazione di 1,5 milioni di euro di fondi del Piano di Sviluppo
e Coesione della Sicilia.
Il contributo massimo ottenibile da ciascuna azienda richiedente è di ventimila euro in base al numero di domande arrivate.
Secondo quanto stabilito dal bando, per ottenere il contributo le piccole e
medie imprese editoriali, tra le altre condizioni, devono avere sede legale e/o
operativa in Sicilia; essere regolarmente costituite e attive alla data del 31
dicembre del 2020 ed alla data di presentazione della domanda; non essere
in stato di scioglimento o liquidazione, né sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata; e devono essere in regola con la normativa antimafia.
L'iter amministrativo che ha portato alla pubblicazione del bando, aveva subito una battuta d'arresto per via di un impedimento sollevato dal Comitato di
sorveglianza; il nodo era stato poi sciolto dall'ufficio di Gabinetto e dal dipartimento regionale dei Beni culturali, che ha provveduto alla copertura finanziaria attingendo ai fondi del Psc, con la successiva presa d'atto e la condivisione della giunta regionale di governo, nello scorso mese di giugno.

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Sottomisura 3.1 – Approvazione elenco definitivo domande ricevibili informaticamente
sul bando Con DRS 3778 del 16.09.2022 è stato approvato l’elenco definitivo delle domande
di sostegno ricevibili informaticamente pervenute sul bando della sottomisura 3.1 approvato
con DDG 2516 del 20.06.2022.
Operazione 14.1.1 – Avviso prot. n.133211 del 19/09/2022 BANDO ATTUATIVO 2022 – MISURA 14 – Benessere
degli animali – sottomisura 14.1 – Tipologia d’intervento 14.1.1 “Pagamento per il benessere degli animali.
GAL Valli del Golfo – Sottomisura 16.3 Ambito Tematico 2 – Pubblicazione graduatoria provvisoria Pubblicazione graduatoria provvisoria Bando Sottomisura 16.3 Ambito Tematico 2 Turismo Sostenibile GAL Valli del Golfo
AZIONE PAL 2.2 Codice univoco bando 60261 Pubblicazione graduatoria provvisoria delle domande di sostegno
ammissibili con attribuzione del punteggio GAL Valli del Golfo
https://www.psrsicilia.it/
C. A. di Mazzarino - Corso per il rinnovo del certificato acquisto e utilizzo prodotti fitosanitari La Condotta
Agraria di Mazzarino organizza un Corso per il rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari per utilizzatori professionali.
Locandina: https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2022-09/Locandina%20rinnovo%20sett_%2022_0.pdf
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pescamediterranea/dipartimento-agricoltura

Nel Dl Aiuti ter contributi per l'agricoltura e la pesca
Sostegno alle aziende agricole e della pesca, con interventi per la riduzione dei costi del gasolio agricolo, dei trasporti e dell'alimentazione delle serre e dei fabbricati. È stato approvato in Consiglio dei
Ministri il Dl Aiuti ter, che contiene importanti misure, volute dal Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, per mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina. Per
contrastare il caro energia il Governo ha prorogato e rafforzato le misure già adottate
negli scorsi mesi a sostegno di tutte le imprese, con un credito di imposta con aliquote
del 40% per gli energivori e del 30% per chi impiega oltre 4,5 kw. Specificatamente per
le imprese agricole e della pesca e per quelle agromeccanicche, il decreto prevede l'estensione al quarto trimestre
2022 del credito di imposta per acquisto di carburante a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente
sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare del 2022, comprovato mediante le relative
fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il credito di imposta riguarda anche le imprese agromeccaniche e l'utilizzo per il riscaldamento delle serre, dei fabbricati produttivi utilizzati per gli allevamenti animali, così
da venire incontro alle richieste dei settori maggiormente colpiti dall'aumento dei costi energetici. Viene inoltre innalzato l'importo massimo dei finanziamenti garantiti Ismea, con copertura al cento per cento, da 35.000 euro a
62.000 euro, relativamente al caro energia.
https://www.politicheagricole.it/dl_aiuti_ter
(MIPAAF)

Vino: annata doc per la Sicilia,
la vendemmia sarà di qualità eccellente
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Un calo delle quantità delle uve rispetto allo scorso anno, ma una vendemmia soddisfacente dal punto di vista della
qualità, che lascia presagire un prodotto eccellente. Sono queste le considerazioni rilevate fino a questo momento
dal Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia, che riscontra in media un 15% in meno di uva prodotta, che scende anche
oltre il 20% in alcune aree. In controtendenza a gran parte d’Italia. Dal primo ottobre 2021 le precipitazioni in Sicilia
sono state superiori del 20-25% rispetto allo scorso anno e in generale rispetto alla media degli ultimi 20 anni. Tuttavia, il forte caldo registrato a giugno, in un momento delicato per lo sviluppo delle dimensioni dell’acino dell’uva, ha
inciso sul suo calibro e ha comportato cali di resa in termini di quantità. «Bacca piccola fa buon vino - sottolinea
Antonio Rallo, presidente del Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia - del resto il percorso dell’uva, a partire dalla fioritura, è stato buono: ci aspettiamo che la qualità, grazie alla gestione attenta dei vigneti e anche dell’irrigazione, sia
certamente sopra la media». Le considerazioni del Consorzio sono in linea sull'aspetto qualitativo con le previsioni
vendemmiali dell’Osservatorio Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini, presentate negli scorsi giorni al Mipaaf: per
quanto riguarda la qualità, si aspettano vini «eccellenti» in Sicilia. Si protrarrà ancora per circa un mese, intanto, la
vendemmia più lunga d’Italia, che parte a fine luglio dalla costa occidentale dell’isola, spostandosi gradualmente
verso sud est e per poi concludersi a ottobre inoltrato, sui rilievi più alti.
A un autunno piovoso e un inverno con minori precipitazioni, è seguita una fredda primavera, con alcuni eventi
piovosi e quindi un’estate con poche precipitazioni, comunque localizzate. A fronte di queste considerazioni, la
vendemmia in Sicilia «si può al momento valutare qualitativamente eccellente proprio grazie alle condizioni clima- Pagina 2
tiche».
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Economia circolare: nuove norme dell'UE per consentire
l'uso di plastica riciclata negli imballaggi alimentari
La Commissione ha adottato nuove norme sulla sicurezza dei materiali e degli oggetti in
plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Il regolamento stabilirà norme chiare per garantire che nell'UE la plastica riciclata possa essere utilizzata in
modo sicuro negli imballaggi alimentari. La normativa contribuirà ad aumentare la sostenibilità complessiva del sistema alimentare e a conseguire gli obiettivi del piano d'azione
per l'economia circolare. Il Vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo,
Frans Timmermans, ha dichiarato: "Per ridurre la nostra dipendenza dalle materie prime
Unsplash
primarie e costruire un'economia totalmente circolare, dobbiamo stimolare il mercato della plastica riciclata e ridurre considerevolmente i rifiuti di plastica nel settore alimentare e non solo. La plastica è utile
per conservare gli alimenti, ma il suo utilizzo deve essere sostenibile.
Le nuove norme adottate oggi consentono ai produttori di alimenti di usare più plastica riciclata negli imballaggi alimentari. Si tratta di un importante passo avanti verso un uso sicuro e sostenibile della plastica riciclata nel settore
alimentare." Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "All'UE occorrono nuove norme per produrre plastiche riciclate sicure di cui imprese alimentari e consumatori possano fidarsi. Siccome nell’UE circa il 50% di tutti gli imballaggi di plastica viene utilizzato per i prodotti alimentari, dobbiamo far sì che
questo settore possa passare in modo sicuro ed efficiente a una produzione più sostenibile, e per far ciò è fondamentale utilizzare più plastica riciclata. Proteggere il nostro ambiente e la salute dei nostri cittadini sono due facce
della stessa medaglia, e le nuove norme conseguiranno questi obiettivi!"
Il regolamento consente di autorizzare processi di riciclo per la fabbricazione di materiali di plastica riciclata sicuri da
utilizzare negli imballaggi alimentari, e aiuterà l'industria del riciclo a stabilire modalità adeguate per riciclare la plastica che attualmente non può essere riutilizzata come imballaggio alimentare. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) disporrà inoltre di una base più chiara per valutare l'idoneità delle tecnologie di riciclo e la sicurezza
della plastica riciclata negli imballaggi alimentari fabbricati con processi che utilizzano tali tecnologie. Il regolamento
consentirà il rilascio di autorizzazioni individuali per oltre 200 processi di riciclo meccanico del PET (polietilene tereftalato), il che aiuterà l'industria a raggiungere l'obiettivo vincolante del 25% di plastica riciclata nelle bottiglie per
bevande in PET entro il 2025. Il nuovo regolamento istituirà anche un registro pubblico dei processi di riciclo, dei
riciclatori e degli impianti di riciclo che rientrano nel suo ambito di applicazione, garantendo così un maggiore livello
di trasparenza.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/economia-circolare-nuove-norme-dellueconsentire-luso-di-plastica-riciclata-negli-imballaggi-2022-09-15_it
(Rappresentanza in Italia Commissione Europea)

"Cotti in fragranza" premiato
come Ambasciatore di Economia Civile
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Legacoop Sicilia: orgogliosi dei risultati raggiunti dalla nostra associata
Diventare Ambasciatore di Economia Civile sfornando biscotti e dolci. È quanto accaduto alla cooperativa Rigenerazioni nota a Palermo per il laboratorio “Cotti in fragranza”, il progetto promosso nel 2016 dall’Opera Don Calabria
con l’Istituto Penale per i minorenni di Palermo, che vede impegnati alcuni giovani detenuti in un percorso di formazione e di recupero sociale.
Il riconoscimento all’iniziativa è stato assegnato sulla base di un sondaggio on-line lanciato dagli organizzatori del
Festival Nazionale dell’Economia Civile che si è svolto a Firenze dal 16 al 18 settembre.
«Siamo davvero orgogliosi dei risultati raggiunti dalla nostra associata. Avevamo visto bene quando, per sostenere il
suo avviamento, abbiamo mobilitato Coopfond, il nostro fondo mutualistico di riferimento», dichiara Filippo Parrino,
presidente Legacoop Sicilia. E aggiunge: «Cotti in fragranza è la dimostrazione pratica di come si possa fare impresa con successo, mirando ai principi di reciprocità, fraternità e solidarietà in alternativa alla mera visione capitalistica».
Premiata nel 2021 dal Presidente Sergio Mattarella con il titolo di “Alfiere della Repubblica”, Cotti in Fragranza è
un'impresa sociale all’avanguardia in cui vengono utilizzate solo materie prime di alta qualità a Km zero per prodotti
made in Sicily d’eccellenza.
Nel laboratorio che sforna ogni anno 5mila chili di biscotti e 3mila chili fra panettoni e colombe, vengono impiegati
quattro giovani detenuti che così imparano un mestiere da spendere all’esterno della struttura penitenziaria una volta
concluso il periodo di detenzione.
Ma l’esperienza della coop Rigenerazioni non si è fermata al laboratorio di produzione di dolci e biscotti. Nel 2018 i
giovani soci - ex detenuti del Malaspina - animati da un etica della responsabilità che declinano in ogni loro decisione, comprese quelle relative all’acquisizione delle materie prime, hanno aperto un secondo nucleo operativo nel
cuore del centro storico. All’interno dell’ex convento seicentesco di Casa San Francesco, nel cuore di Ballarò, oltre a
produrre biscotti dolci e salati, vengono preparati i pasti per le mense cittadine e bontà fresche per catering e attività
di turismo sostenibile.
Inoltre i ragazzi della coop hanno rimesso a nuovo e trasformato in un’oasi di pace un giardino abbandonato
all’interno di Casa San Francesco. È qui che nel 2019 è stato inaugurato il bistrot “Al Fresco” dove vengono ospitate anche molte iniziative culturali.
Pagina 3
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“Filiera ittica sostenibile”, a Sciacca (Ag) il prossimo
22 settembre convegno organizzato da Legacoop Sicilia
Imprese ecosostenibili e acquisti consapevoli da parte dei consumatori. Ma anche scelte mirate da parte di chi amministra il territorio, scelte che vanno dall’istituzione di aree marine e costiere protette all’incoraggiamento di forme
di pesca, di allevamento ittico e di turismo rispettose della vita del mare. Le iniziative capaci di tutelare le risorse
marine ma che allo stesso tempo possono soddisfare le aspettative di reddito delle aree marinare, saranno al centro dell’incontro organizzato per il 22 settembre prossimo a Sciacca (Ag) da Legacoop Sicilia. Al convegno, che si
terrà al cinema multisala Badia Grande di piazza Gerardo Noceto, a partire dalle ore 10, sono previsti numerosi
contributi di economisti, esperti della materia e operatori della pesca.
Al centro del dibattito la sostenibilità ambientale, economica e politica del settore ittico, gli accordi di filiera e i relativi bandi. Si parlerà poi di innovazione, di pratiche e di reti sostenibili.
La complessa tematica che vede coinvolti operatori della pesca, amministratori locali e consumatori, verrà introdotta da Annamaria Ribaudo coordinatrice dell’area agroalimentare. A seguire Antonio Lo Coco, amministratore della
coop Blu Ocean e in Legacoop Sicilia responsabile del settore pesca, che farà il punto sullo stato dell’arte dei progetti siciliani di fiere ittiche sostenibili. Analogo l’intervento di Vincenzo Marinello, presidente della società fra i pescatori di Sciacca e docente all’Università Kore di Enna, che focalizzerà l’attenzione sulle iniziative riguardanti la
marineria dell’area di Sciacca. Sono previsti i contributi di Salvatore Tomaselli, docente dell’Università di Palermo
ed Elena Balboni, biologa e vicepresidente della coop Safos. I due relatori affronteranno il tema della sostenibilità
della pesca e delle attività marinare dal punto di vista ambientale, economico e sociale.
Tra i relatori anche Vincenzo Fasone (docente Unipa) che descriverà modelli di business sostenibili con particolare
riferimento all’imprenditoria giovanile, Gioacchino Fazio (docente Unipa) che si soffermerà sugli accordi di filiera
alla luce del recente bando ministeriale ed Elena Ghetti, responsabile nazionale del settore pesca e acquacoltura
ddi Legacoop Agroalimentare, che approfondirà il tema della multifunzionalità nel settore ittico.
Le conclusioni sono affidate a Filippo Parrino, presidente di Legacoop Sicilia.

Arrivata a Bruxelles l'opposizione formale dell'Italia
alla norma cipriota sull'aceto balsamico
L'opposizione formale dell'Italia alla richiesta cipriota sul prodotto 'aceto balsamico' ha raggiunto ieri Bruxelles: il
documento, in cui si sostiene l'incompatibilità della bozza di regolamento
tecnico presentata dalla Repubblica di Cipro con i principi del diritto comunitario, è stato elaborato sulla scorta degli elementi forniti
dal MiPAAF e trasmesso dal MiSE alla Commissione europea. La norma cipriota, notificata alla Commissione europea lo scorso 22 giugno,
prevede la possibilità di commercializzare come 'aceto balsamico' un
"prodotto naturale ottenuto aggiungendo all'aceto di vino mosto e/o mosto concentrato e/o mosto di uve concentrato rettificato ottenuto dall'aceto con l'aggiunta di mosto, mosto concentrato e similari".
Il documento trasmesso dall'Italia a Bruxelles, fortemente voluto dal
Ministro Stefano Patuanelli e dal Sottosegretario Gian Marco Centinaio, contiene molteplici e puntuali argomentazioni elaborate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in qualità di autorità competente per la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, e incentrate in particolare sul meccanismo di protezione dei prodotti di
qualità riconosciuti dall'Unione europea e sui principi generali in materia di evocazione relativi alla giurisprudenza
della Corte di Giustizia.
Si evidenzia infatti come il progetto notificato da Cipro risulti contrario ai Regolamenti UE in materia di etichettatura
dei prodotti e di informazione ai consumatori, ai Regolamenti UE in materia di prodotti IGP e DOP e ai principi
dell'UE relativi all'armonizzazione della legislazione alimentare, alla parità di trattamento dei prodotti provenienti da
Stati membri diversi, alla reciprocità e alla concorrenza leale nel mercato interno, al trattamento equo dei prodotti
simili e alla prevenzione di inutili ostacoli agli scambi e alla concorrenza. Tra le varie argomentazioni, uno specifico
accento viene posto sul principio della libera circolazione delle merci con particolare riferimento a tre prodotti di
eccellenza dell'Italia riconosciuti dall'Unione europea: l'Indicazione Geografica Protetta 'Aceto Balsamico di Modena' e le Denominazioni di Origine Protetta 'Aceto Balsamico tradizionale di Modena' e 'Aceto Balsamico tradizionale
di Reggio Emilia'.
Si sottolinea anche come la Corte di Giustizia abbia chiarito in diverse occasioni l'ampia portata della protezione
delle denominazioni registrate, soprattutto per quanto riguarda i casi di evocazione, citando tra le altre le sentenze
relative al "Cambozola" e al "Parmesan".
Gli uffici del MiPAAF, secondo le precise direttive del Ministro Patuanelli, continueranno a monitorare l'evolversi
della questione presso la Commissione, a difesa non solo di uno dei prodotti italiani di eccellenza ma anche della
stessa tenuta del sistema europeo di protezione delle Indicazioni Geografiche.
https://www.politicheagricole.it/opposizione_norma_cipriota_Bruxelles
(MIPAAF)
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Stato dell'Unione: nuove norme dell'UE per una maggiore
sicurezza dei prodotti hardware e software
La Commissione ha presentato una proposta relativa ad una
nuova legge sulla ciberresilienza per proteggere i consumatori
e le imprese da prodotti con caratteristiche di sicurezza inadeguate. Si tratta della prima legislazione di questo tipo a livello
dell'UE, che introduce requisiti obbligatori in materia di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali, durante l'intero
ciclo di vita. La legge, annunciata dalla presidente Ursula von
der Leyen nel settembre 2021 durante il suo discorso sullo
stato dell'Unione, si basa sulla strategia dell'UE per la cibersicurezza del 2020 e sulla strategia dell'UE per l'Unione della
sicurezzadel 2020 e garantirà ai consumatori in tutta l'UE una
maggiore sicurezza dei prodotti digitali come software e prodotti con e senza fili: oltre ad aumentare la responsabilità dei
fabbricanti obbligandoli a fornire assistenza in materia di sicuEC
rezza e aggiornamenti del software per affrontare le vulnerabilità individuate, consentirà ai consumatori di disporre di informazioni sufficienti sulla cibersicurezza dei prodotti che acquistano e utilizzano. Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per Un'Europa pronta per l'era digitale, ha dichiarato: "Meritiamo di sentirci al sicuro con i prodotti che
acquistiamo nel mercato unico. Così come la marcatura CE ci garantisce la sicurezza di un giocattolo o di un frigorifero, la legge sulla ciberresilienza garantirà che gli oggetti connessi e i software che acquistiamo rispettino misure
rigorose in materia di cibersicurezza. Con la nuova legge la responsabilità spetterà a chi immette i prodotti sul mercato."
Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo, ha affermato: "La legge sulla ciberresilienza è la nostra risposta alle moderne minacce alla sicurezza, ora onnipresenti in tutta la società digitale.
L'UE ha svolto un ruolo pionieristico creando un ecosistema della cibersicurezza con norme sulle infrastrutture
critiche, la preparazione e la risposta in materia di cibersicurezza e la certificazione dei prodotti per la cibersicurezza. Oggi stiamo completando questo ecosistema con una legge che porta sicurezza in tutte le nostre case, in tutte
le nostre imprese e in tutti i prodotti interconnessi. La cibersicurezza è una questione sociale e non più industriale."
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "Per quanto riguarda la cibersicurezza, la forza
dell'Europa è solo pari a quella del suo anello più debole: sia esso uno Stato membro vulnerabile o un prodotto non
sicuro nella catena di approvvigionamento. Computer, telefoni, elettrodomestici, dispositivi di assistenza virtuale,
automobili, giocattoli... ciascuno di questi prodotti connessi, che sono centinaia di milioni, è un potenziale punto di
accesso per gli attacchi informatici. Eppure, ancora oggi la maggior parte dei prodotti hardware e software non è
soggetta ad alcun obbligo in materia di cibersicurezza. Introducendo la cibersicurezza fin dalla progettazione, la
legge sulla ciberresilienza contribuirà a proteggere l'economia europea e la nostra sicurezza collettiva."
Con attacchi ransomware che colpiscono un'organizzazione ogni 11 secondi in tutto il mondo e un costo annuo
globale della criminalità informatica stimato a 5,5 miliardi di EUR nel 2021 (relazione del Centro comune di ricerca
(2020): "Cybersecurity – Our Digital Anchor, a European perspective), è più importante che mai garantire un elevato livello di cibersicurezza e ridurre le vulnerabilità nei prodotti digitali, uno dei principali motivi del successo di tali
attacchi. Con la maggiore diffusione dei prodotti intelligenti e connessi, un incidente di cibersicurezza in un prodotto
può avere un impatto sull'intera catena di approvvigionamento, con possibili gravi perturbazioni delle attività economiche e sociali nel mercato interno, può compromettere la sicurezza o addirittura avere conseguenze potenzialmente letali. Le misure proposte oggi si basano sul nuovo quadro legislativo per la legislazione dell'UE sui prodotti
e stabiliranno:
a) norme per l'immissione sul mercato di prodotti con elementi digitali al fine di garantirne la cibersicurezza;
b) requisiti essenziali per la progettazione, lo sviluppo e la fabbricazione di prodotti con elementi digitali e obblighi
per gli operatori economici in relazione a tali prodotti;
c) requisiti essenziali per i processi di gestione delle vulnerabilità messi in atto dai fabbricanti per garantire la cibersicurezza dei prodotti con elementi digitali durante l'intero ciclo di vita e obblighi per gli operatori economici in relazione a tali processi. I fabbricanti dovranno inoltre segnalare le vulnerabilità attivamente sfruttate e gli incidenti;
d) norme in materia di vigilanza del mercato e applicazione.
Con le nuove norme la responsabilità spetterà ai fabbricanti, che devono garantire la conformità ai requisiti di sicurezza dei prodotti con elementi digitali messi a disposizione sul mercato dell'UE. Ne trarranno beneficio i consumatori e i cittadini, come pure le imprese che utilizzano prodotti digitali, grazie ad una maggiore trasparenza delle caratteristiche di sicurezza e alla promozione della fiducia nei prodotti con elementi digitali; sarà inoltre garantita una
migliore protezione di diritti fondamentali quali la privacy e la protezione dei dati.
Mentre altre giurisdizioni di tutto il mondo cercano di affrontare tali questioni, la legge sulla ciberresilienza diventerà
probabilmente un punto di riferimento internazionale, non solo per il mercato interno dell'UE. Le norme dell'UE basate sulla legge sulla ciberresilienza ne agevoleranno l'attuazione e costituiranno un punto di forza per l'industria
della cibersicurezza dell'UE sui mercati globali.
Il regolamento proposto si applicherà a tutti i prodotti collegati direttamente o indirettamente a un altro dispositivo
o alla rete. Sono previste alcune eccezioni per prodotti i cui requisiti di cibersicurezza sono già stabiliti nelle norme dell'UE vigenti, riguardanti ad esempio i dispositivi medici, l'aviazione o le automobili.

Continua alla pagina successsiva
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%
Prossime tappe
Il Parlamento europeo e il Consiglio dovranno esaminare il progetto di legge sulla ciberresilienza.
Dopo l'adozione dei nuovi requisiti gli operatori economici e gli Stati membri avranno due anni di tempo per
adeguarvisi.
Costituisce un'eccezione l'obbligo di comunicazione a carico dei fabbricanti per le vulnerabilità attivamente
sfruttate e gli incidenti, che si applicherà già a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore, in quanto
richiede adeguamenti organizzativi inferiori rispetto agli altri nuovi obblighi. La Commissione riesaminerà periodicamente la legge sulla ciberresilienza e riferirà in merito al suo funzionamento.
Contesto
La cibersicurezza è una delle principali priorità della Commissione nonché il fondamento di un'Europa digitale
e connessa. L'aumento degli attacchi informatici durante la crisi del coronavirus ha dimostrato quanto sia
importante proteggere gli ospedali, i centri di ricerca e altre infrastrutture.
È necessaria un'azione incisiva in questo settore affinché l'economia e la società dell'UE siano pronte per il
futuro. Si stima che i costi annuali delle violazioni dei dati ammontino ad almeno 10 miliardi di EUR e i costi
annuali dei tentativi deliberati di perturbare il traffico su Internet ad almeno 65 miliardi di EUR (relazione sulla
valutazione d'impatto che accompagna il regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva
sulle apparecchiature radio).
La strategia per la cibersicurezza presentata nel dicembre 2020 propone di integrare la cibersicurezza in tutti
gli elementi della catena di approvvigionamento e di accorpare ulteriormente le attività e le risorse dell'UE nei
quattro settori della cibersicurezza – mercato interno, attività di contrasto, diplomazia e difesa.
Si basa sulla comunicazione Plasmare il futuro digitale dell'Europa e sulla strategia dell'UE per l'Unione della
sicurezza nonché su una serie di atti legislativi, iniziative e azioni che l'UE ha attuato per potenziare le capacità di cibersicurezza e garantire un'Europa più resiliente di fronte alle minacce informatiche.
La nuova legge sulla ciberresilienza integrerà il quadro dell'UE in materia di cibersicurezza: la direttiva sulla
sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS), la direttiva relativa a misure per un livello comune
elevato di cibersicurezza nell'Unione (direttiva NIS 2), recentemente approvata dal Parlamento europeo e dal
Consiglio, e il regolamento dell'UE sulla cibersicurezza
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/stato-dellunione-nuove-norme-dellueuna-maggiore-sicurezza-dei-prodotti-hardware-e-software-2022-09-15_it
(Rappresentanza in Italia Commissione europea)

Ucraina: il Parlamento approva prestito
di 5 miliardi di euro
5 miliardi di euro parte di un pacchetto di assistenza da 9 miliardi
Il prestito fornisce un significativo sollievo alle finanze ucraine
Al prestito verrà applicata una condizionalità
Giovedì, il Parlamento ha approvato un prestito macrofinanziario da 5 miliardi di euro per aiutare l'Ucraina a coprire il grave fabbisogno finanziario causato dall'invasione russa.
L’importo fa parte della seconda e più consistente tranche di un pacchetto di sostegno UE di 9 miliardi di euro. Una prima tranche, pari a 1 miliardo di euro, è stata già erogata. La Commissione sta estendendo il prestito al governo di Kiev a condizioni molto favorevoli.
Il testo, adottato con procedura d'urgenza, è stato approvato con 534 voti favorevoli, 30 contrari e 26 astensioni.
Il fabbisogno dell’Ucraina di finanziamenti esterni è cresciuto rapidamente a causa dell'invasione russa e
degli enormi danni a strade, ponti, fabbriche, case, ospedali e alle altre infrastrutture. L’Ucraina ha inoltre
perso l'accesso ai mercati finanziari internazionali.
Secondo il Fondo Monetario Internazionale (FMI), dopo gli impegni bilaterali e multilaterali di sostegno finanziario rimane un deficit di finanziamento residuo di 10 miliardi di dollari (9,8 miliardi di euro). Nel testo approvato dai deputati, si afferma che lo svincolo eccezionale di una quota ingente del prestito residuo
"permetterebbe un ulteriore e significativo sostegno e contribuirebbe a colmare parzialmente questa carenza". Inoltre, il prestito dell'UE contribuirebbe "alla sostenibilità del debito pubblico dell'Ucraina” e “alla capacità
del paese di rimborsare i suoi obblighi finanziari".
Condizionalità
La condizione preliminare per la concessione dell'assistenza è il rispetto effettivo dei meccanismi democratici
da parte dell'Ucraina, nonostante la concentrazione bellica del potere nel ramo esecutivo.
In un dibattito separato che si tenuto martedì, i deputati hanno discusso con il Capo della politica estera
dell'UE Josep Borrell gli ultimi sviluppi della guerra contro l'Ucraina.
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220909IPR40142/ucraina-il-parlamento-approvaprestito-di-5-miliardi-di-euro
(Parlamento Europeo)
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Giornata internazionale della democrazia: la Commissione
lancia la Coorte per la partecipazione dei giovani
per promuovere la democrazia nel mondo
In occasione della Giornata internazionale della democrazia e dell'Anno europeo dei giovani, la Commissione europea ha lanciato oggi la Coorte per l'impegno politico e civico dei giovani per sostenere i giovani nella promozione della
democrazia a livello locale e mondiale.
La Commissione europea è uno dei leader della Coorte insieme ai governi del
Nepal e del Ghana, al Partenariato europeo per la democrazia, agli AfricTivistes e alla European Democracy Youth Network. Occasione dell'istituzione
della Coorte è stato un evento che ha riunito rappresentanti di governi, istituzioni dell'UE, USAID, organizzazioni della società civile, mondo accademico e
gruppi di riflessione.
UE
Jutta Urpilainen, Commissaria per i Partenariati internazionali, ha dichiarato:
"Il diffuso impegno e l'ampia partecipazione dei giovani a tutti i livelli dell'elaborazione delle politiche rendono le democrazie forti e stabili. La Commissione
europea è determinata a promuovere la partecipazione democratica dei giovani in tutto il mondo, come dimostra
anche l'imminente adozione del nostro primo piano d'azione per i giovani nell'ambito dell'azione esterna
dell'UE. Sono orgogliosa che tanti partner si uniscano a noi nella creazione della Coorte per la partecipazione dei
giovani."
Un'alleanza globale intergenerazionale per ripensare la democrazia
La Coorte per l'impegno politico e civico dei giovani è una delle numerose piattaforme multilaterali lanciate nel quadro dell'Anno d'azione del Vertice per la democrazia avviato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel dicembre
2021, a cui ha partecipato anche Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea. Le Coorti riuniscono i governi, la società civile e il settore privato — e le loro risorse, attività e competenze — per promuovere il
buon governo e il rinnovamento democratico in tutto il mondo.
La Coorte per l'impegno politico e civico dei giovani persegue i seguenti obiettivi:
promuovere l'impegno politico e civico dei giovani a livello locale e mondiale, in particolare individuando gli ostacoli
alla partecipazione e favorendo impegni concreti da parte dei governi;
aiutare i giovani a comprendere i principi democratici e il legame tra la democrazia e la stabilità e prosperità a lungo termine;
promuovere la diversità e l'inclusione all'interno dei gruppi di giovani e nella difesa delle questioni giovanili;
aiutare i giovani e le organizzazioni giovanili a valutare le istituzioni e i processi democratici e a fornire consulenza
su possibili riforme;
aiutare i giovani, le organizzazioni giovanili e i movimenti giovanili a ripensare la democrazia per renderla più solida, inclusiva, efficace, trasparente, responsabile ed equa.
Contesto
L'UE promuove i diritti umani e la democrazia in tutto il mondo, in particolare attraverso il programma Europa globale per i diritti umani e la democrazia, un programma tematico dotato di 1,5 miliardi di € per il periodo 2021-2027
che si aggiunge ad altri programmi a livello locale, nazionale e regionale. Il suo programma d'azione pluriennale
2022-2024, adottato nel luglio 2022, sostiene azioni in linea con gli obiettivi del Vertice per la democrazia e contribuisce alla Coorte per la partecipazione dei giovani.
All'inizio di ottobre la Commissione adotterà il suo primo piano d'azione per i giovani nell'ambito dell'azione esterna, inteso a favorire la leadership dei giovani, l'educazione alla cittadinanza globale e i partenariati strategici con i
giovani nella promozione della democrazia e dei diritti umani.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/giornata-internazionale-della-democrazia-lacommissione-lancia-la-coorte-la-partecipazione-dei-2022-09-15_it
(Rappresentanza in Italia Commissione europea)
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2023 Anno europeo delle competenze!
Si è tenuto ieri, 14 settembre a Strasburgo, il discorso sullo Stato dell’Unione della Presidente von der Leyen, che ha affrontato il tema di come la ripresa dalla pandemia, il processo di digitalizzazione, la risposta alla crisi
climatica e la lotta contro gli attacchi ai valori europei richiedano istruzione e formazione.
In questo contesto, Ursula von der Leyen ha annunciato il 2023 come Anno europeo delle competenze.
L'Anno europeo delle competenze è stato annunciato sulla base della consapevolezza che i posti di lavoro vacanti
nell'UE sono a un livello record e che è necessario che le competenze dei discenti rispondano alle reali esigenze
del mercato del lavoro.
Per leggere la versione integrale in italiano del discorso della Presidente von der Leyen sullo stato dell'Unione
2022, vedere qui.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ov/SPEECH_22_5493
(Eurodesk)
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Parlamento: l'Ungheria non può più essere considerata
pienamente una democrazia
La situazione è peggiorata e l'Ungheria è diventata una "autocrazia elettorale".
L'inazione dell'UE ha aggravato l'arretramento
Congelare i fondi del Recovery fin quando il Paese non si conformerà alle raccomandazioni UE e alle sentenze
dei tribunali
La mancanza di progresso nel processo dell’articolo
7 equivarrebbe a una violazione dello Stato di diritto
da parte del Consiglio
Il Parlamento condanna "i tentativi deliberati e
sistematici del governo ungherese” volti a minare i valori europei e chiede di avanzare con la
procedura dell'articolo 7.
La mancanza di un'azione decisiva da parte dell'UE
ha contribuito all'emergere di un "regime ibrido di
autocrazia elettorale", ovvero un sistema costituzionale in cui si svolgono le elezioni ma manca il rispetto di norme e standard democratici.
Nel testo della relazione adottata giovedì si afferma
che i valori sanciti dall'articolo 2 del Trattato
sull’Unione europea (tra cui la democrazia e i diritti
fondamentali) si sono ulteriormente deteriorati grazie ai "tentativi deliberati e sistematici del governo
Secondo i deputati, gli sforzi deliberati del governo
ungherese", aggravati dall'inazione dell'UE. Nel
ungherese hanno portato a una "autocrazia
2018, il Parlamento ha adottato una relazione per
elettorale" ©Attila KISBENEDEK/AFP
delineare 12 aree di preoccupazione e avviare la
procedura di attivazione dell'articolo 7 del Trattato sull’Unione europea per determinare l'esistenza di un chiaro
rischio di grave violazione dei valori dell'UE in Ungheria.
Il testo non legislativo è stato approvato con 433 voti favorevoli, 123 contrari e 28 astensioni.
Le istituzioni UE devono agire ed essere ritenute responsabili
Il Parlamento deplora l'incapacità del Consiglio di compiere progressi significativi per contrastare l'arretramento
democratico e sottolinea come l'articolo 7, paragrafo 1 non richieda l'unanimità degli Stati membri per identificare un chiaro rischio di grave violazione dei valori UE né per formulare raccomandazioni e scadenze precise.
Secondo i deputati, qualsiasi ulteriore ritardo equivarrebbe a una violazione del principio dello Stato di diritto da
parte del Consiglio stesso.
Inoltre, i deputati esortano la Commissione a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione, in particolare
il Regolamento sulla condizionalità di bilancio.
In un momento in cui i valori UE sono particolarmente minacciati dalla guerra russa contro l'Ucraina e dalle sue
azioni anti-UE, i deputati chiedono alla Commissione di:
- astenersi dall'approvare il PNRR ungherese fino a quando l'Ungheria non si sarà pienamente conformata a
tutte le raccomandazioni del Semestre europeo e a tutte le sentenze pertinenti della Corte di giustizia dell'UE e
della Corte europea dei diritti dell'uomo;
- escludere dal finanziamento i programmi di coesione che contribuiscono all'uso improprio dei fondi UE o alle
violazioni dello Stato di diritto; e
- applicare in modo più rigoroso il Regolamento sulle disposizioni comuni e il Regolamento finanziario per contrastare qualsiasi abuso dei fondi UE per motivi politici.
Indipendenza della magistratura, corruzione e libertà umane
Quattro anni dopo la relazione che ha dato il via al processo dell'articolo 7, diverse aree politiche riguardanti la
democrazia e i diritti fondamentali in Ungheria continuano a destare preoccupazione: il funzionamento del sistema costituzionale ed elettorale, l'indipendenza della magistratura, la corruzione e i conflitti di interesse e la libertà di espressione, compreso il pluralismo dei media. Altre aree che destano preoccupazione sono la libertà accademica, la libertà di religione, la libertà di associazione, il diritto alla parità di trattamento, i diritti delle persone
LGBTIQ, i diritti delle minoranze, dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati.
Citazione
La relatrice Gwendoline Delbos-Corfield (Verdi/ALE, FR) ha dichiarato: “Le conclusioni di questa relazione sono
chiare e irrevocabili: l'Ungheria non è una democrazia. Era più che mai urgente che il Parlamento prendesse
questa posizione, considerando il ritmo allarmante con cui lo Stato di diritto sta arretrando in Ungheria. Oltre a
riconoscere la strategia autocratica di Fidesz, l'ampia maggioranza dei deputati che sostiene questa posizione al
Parlamento europeo non ha precedenti. Ciò dovrebbe essere un campanello d'allarme per il Consiglio e la Commissione".
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220909IPR40137/parlamento-l-ungheria-non-puo-piuessere-considerata-pienamente-una-democrazia
(Parlamento Europeo)
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Nuovo Bauhaus europeo: la Commissione accoglie
con favore il forte sostegno del Parlamento
La Commissione accoglie con favore il forte sostegno del Parlamento europeo,
espresso con una votazione in plenaria mercoledì scorso, al nuovo Bauhaus
europeo, che celebra i due anni di esistenza. La relazione del Parlamento chiede
in particolare maggiori finanziamenti per l'iniziativa. Nel prossimo programma di
lavoro di Orizzonte Europa 2023-2024, la Commissione intende aumentare considerevolmente i finanziamenti per i temi del nuovo Bauhaus europeo, con una
dotazione di bilancio di oltre 100 milioni di €. Nei due anni trascorsi dall'annuncio
dell’iniziativa da parte della Presidente Ursula von der Leyen nel suo primo discorso sullo stato dell'Unione, il nuovo Bauhaus europeo ha iniziato a mostrare
risultati tangibili sul campo, in linea con l’obiettivo di portare il Green Deal nella
nostra vita quotidiana e negli spazi in cui viviamo. Tra questi risultati si annovera
una prima serie di progetti di ampia portata geografica.
I premi del nuovo Bauhaus europeo assegnati nel 2021 e nel 2022 hanno celebrato le buone prassi, gli esempi e i concetti che illustrano i valori del nuovo Bauhaus, ossia sostenibilità, estetica e inclusione. In giugno la Commissione ha inoltre organizzato il primo festival del
nuovo Bauhaus europeo, raggiungendo quasi 200 000 persone online e in presenza. La comunità del nuovo Bauhaus europeo conta ormai più di 500 partner ufficiali.
La tavola rotonda ad alto livello, composta da pensatori e professionisti che sono fonte di ispirazione e ambasciatori del movimento, è un elemento importante dell’iniziativa. Tre nuovi membri si sono uniti al gruppo oggi: Francis
Kéré, architetto di fama internazionale e recente vincitore del premio Pritzker, Hilda Flavia Nakabuye, attivista per il
clima, la parità di genere e i diritti ambientali, ed Emeka Ogboh, artista e produttore musicale. Apporteranno nuove
prospettive e punti di vista al movimento, grazie, ad esempio, all'esperienza di Francis Kéré nella creazione di un
ambiente edificato rispettoso del clima, efficiente sul piano energetico e rispettoso della natura. Rafforzeranno inoltre le dimensioni internazionale e culturale del nuovo Bauhaus europeo.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nuovo-bauhaus-europeo-la-commissione-accoglie
-con-favore-il-forte-sostegno-del-parlamento-2022-09-16_it
(Rappresentanza in Italia Commissione europea)

La Commissione lancia la Coorte per la partecipazione
dei giovani per promuovere la democrazia nel mondo

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

In occasione della Giornata internazionale della democrazia, che si è celebrata il 15 settembre, e dell'Anno europeo dei giovani, la Commissione europea ha lanciato la Coorte per l'impegno politico e civico dei giovani per
sostenere i giovani nella promozione della democrazia a livello locale e mondiale. La Commissione europea
è uno dei leader della Coorte insieme ai governi del Nepal e del Ghana, al Partenariato europeo per la democrazia,
agli AfricTivistes e alla European Democracy Youth Network. Occasione dell'istituzione della Coorte è stato un
evento che ha riunito rappresentanti di governi, istituzioni dell'UE, USAID, organizzazioni della società civile, mondo accademico e gruppi di riflessione. La Coorte per l'impegno politico e civico dei giovani è una delle numerose piattaforme multilaterali lanciate nel quadro dell'Anno d'azione del Vertice per la democrazia avviato dal
presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel dicembre 2021, a cui ha partecipato anche Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea. Le Coorti riuniscono i governi, la società civile e il settore privato — e le loro
risorse, attività e competenze — per promuovere il buon governo e il rinnovamento democratico in tutto il mondo.
La Coorte persegue i seguenti obiettivi:
-promuovere l'impegno politico e civico dei giovani a livello locale e mondiale, in particolare individuando gli ostacoli alla partecipazione e favorendo impegni concreti da parte dei governi;
-aiutare i giovani a comprendere i principi democratici e il legame tra la democrazia e la stabilità e prosperità a lungo termine;
-promuovere la diversità e l'inclusione all'interno dei gruppi di giovani e nella difesa delle questioni giovanili;
-aiutare i giovani e le organizzazioni giovanili a valutare le istituzioni e i processi democratici e a fornire consulenza
su possibili riforme;
-aiutare i giovani, le organizzazioni giovanili e i movimenti giovanili a ripensare la democrazia per renderla più solida, inclusiva, efficace, trasparente, responsabile ed equa.
L'UE promuove i diritti umani e la democrazia in tutto il mondo, in particolare attraverso il programma Europa
globale per i diritti umani e la democrazia, un programma tematico dotato di 1,5 miliardi di € per il periodo 20212027 che si aggiunge ad altri programmi a livello locale, nazionale e regionale. Il suo programma d'azione pluriennale 2022-2024, adottato nel luglio 2022, sostiene azioni in linea con gli obiettivi del Vertice per la democrazia e
contribuisce alla Coorte per la partecipazione dei giovani. All'inizio di ottobre la Commissione adotterà il suo
primo piano d'azione per i giovani nell'ambito dell'azione esterna, inteso a favorire la leadership dei giovani,
l'educazione alla cittadinanza globale e i partenariati strategici con i giovani nella promozione della democrazia e
dei diritti umani.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5455
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Secondo il nuovo Eurobarometro sullo sport e l'attività
fisica il 49% degli europei fa esercizio fisico
La Commissione europea pubblica il quinto Eurobarometro dedicato allo sport e all'attività fisica. Secondo l'indagine il 38% degli europei fa sport o esercizio fisico almeno una
volta alla settimana, a fronte di un 17% che lo pratica meno di una volta alla settimana.
Attualmente fino al 45% degli europei non fa mai esercizio fisico né partecipa ad attività
sportive. Sebbene la situazione risulti stabile rispetto all'Eurobarometro del 2017, è eviEC
dente la necessità di continuare a promuovere lo sport e l'attività fisica. L'indagine rivela
inoltre che durante la pandemia di COVID-19 la metà degli europei ha ridotto il livello di
attività fisica o ha addirittura smesso di svolgerla. Tra gli intervistati sono più spesso quelli di età compresa tra i 15
e i 24 anni a fare esercizio fisico o praticare sport con una certa regolarità (il 54%). Questa percentuale diminuisce
con l'avanzare dell'età: dal 42% nella fascia d'età tra i 25 e i 39 anni al 32% tra i 40 e i 54 anni fino a scendere al
21% tra le persone dai 55 anni in su. Nel complesso l'Eurobarometro mostra che gli intervistati che svolgono regolarmente attività fisica per motivi ricreativi o non sportivi non costituiscono la maggioranza in nessuno Stato membro dell'UE.
Secondo gli intervistati l'ostacolo principale alla pratica di attività fisica è la mancanza di tempo, seguita da una
mancanza di motivazione o semplicemente dall'assenza di interesse per lo sport. In risposta, la campagna della
Commissione HealthyLifeStyle4All (Uno stile di vita sano per tutti) continuerà a portare avanti la sensibilizzazione
sull'importanza di uno stile di vita sano per tutte le generazioni e i gruppi sociali.
Dall'indagine emerge che la ragione principale per cui si svolge attività fisica è la volontà di migliorare la propria
salute, seguita dal desiderio di sentirsi più in forma e di trovare metodi di rilassamento. Ogni anno la Commissione
promuove i benefici dello sport per il benessere fisico e mentale durante la Settimana europea dello sport. La metà
degli intervistati ha inoltre espresso il desiderio di fare esercizio fisico all'aperto, un desiderio che è sostenuto dagli
sforzi della Commissione volti a rendere lo sport e l'attività fisica più verdi e sostenibili. Un nuovo sviluppo, forse
rafforzato dalla pandemia di COVID-19, consiste nel fatto che circa un terzo dei rispondenti preferisce praticare
sport a casa propria. Infine, l'importanza dell'impegno della Commissione nel migliorare la parità di genere nello
sport è fortemente suffragata dai risultati dell'Eurobarometro: rimane infatti a favore degli uomini il divario di genere
tra coloro che fanno esercizio fisico regolarmente. In questo contesto è incoraggiante apprendere che la maggioranza degli intervistati in 25 Stati membri dell'UE dichiara di seguire nei media le competizioni sportive maschili e
quelle femminili con uguale interesse.
Contesto
Indagine Speciale Eurobarometro
La Commissione lancia regolarmente uno Speciale Eurobarometro sullo sport – i più recenti risalgono al 2013 e al
2017 – per monitorare le tendenze nella partecipazione allo sport e all'attività fisica, raccogliendo anche dati riguardanti i livelli di attività fisica nell'UE-27 e informazioni sui tipi di contesto nei quali le persone fanno esercizio fisico.
L'attuale Speciale Eurobarometro sullo sport e l'attività fisica si basa sulle risposte a circa 20 domande di 26 580
europei provenienti da tutti i 27 Stati membri. L'indagine illustra le tendenze riguardanti i livelli di partecipazione, le
preferenze e gli ostacoli alla pratica dello sport come base per le politiche future. I risultati confluiranno nelle azioni
della Commissione volte a promuovere lo sport, l'attività fisica salutare e uno stile di vita sano in tutta Europa.
Il piano di lavoro dell'UE per lo sport (2021-2024), adottato dal Consiglio, ha sottolineato l'importanza dei dati riguardanti lo sport e i relativi livelli di partecipazione nell'UE. La disponibilità di nuovi risultati Eurobarometro sulle
tendenze relative all'attività fisica e alla partecipazione allo sport sosterrà le attività a livello dell'UE sul fronte operativo e politico dello sport. Il sondaggio si fonda anche sulle precedenti indagini Eurobarometro, il che consente di
operare un confronto continuo e fornisce una buona base per l'ulteriore sviluppo della politica dello sport a livello
dell'UE, in stretta collaborazione con gli Stati membri.
La Settimana europea dello sport
La Settimana europea dello sport è un'iniziativa della Commissione europea volta a promuovere lo sport e l'attività
fisica in tutta Europa, compresi i Balcani occidentali e i paesi del partenariato orientale. Lo sport e l'attività fisica
contribuiscono in modo sostanziale alla salute e al benessere dei cittadini europei. Tuttavia, il livello di attività fisica
in Europa è attualmente stagnante, mentre si registra addirittura un calo in alcuni paesi. La Settimana europea
dello sport è una risposta congiunta a questa sfida e un invito ad agire per affrontare il fenomeno dell'inattività incoraggiando gli europei di tutte le età ad adottare uno stile di vita sano e attivo. Fa parte della campagna #BeActive,
lanciata ufficialmente il 23 giugno, nella Giornata olimpica internazionale. La campagna #BeActive 2022 accenderà
i riflettori su figure esemplari in cui sia facile identificarsi, con particolare attenzione ai 3 pilastri: gioventù, inclusione
& uguaglianza e stile di vita sano.
HealthyLifestyle4All
L'iniziativa HealthyLifestyle4All (Uno stile di vita sano per tutti) è stata lanciata nel settembre 2021 come campagna
biennale per collegare lo sport e gli stili di vita sani alle politiche sanitarie, alimentari e di altri ambiti. Mira a mettere
in evidenza l'impegno della Commissione nel promuovere gli stili di vita sani per tutti, attraverso le generazioni e i
gruppi sociali, facendo notare che tutti possono trarre beneficio da attività che migliorano la salute e il benessere.
L'iniziativa è aperta ai movimenti sportivi, alle autorità pubbliche e alle organizzazioni della società civile, che possono aderirvi dichiarando i propri impegni, pubblicati in un elenco online (Pledge Board).
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/secondo-il-nuovo-eurobarometro-sullo-sport-elattivita-fisica-il-49-degli-europei-fa-esercizio-2022-09-19_it
(Rappresentanza in Italia Commissione europea)
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Misure di difesa commerciale dell'UE:
oltre 460 000 i posti di lavoro tutelati in Europa
La Commissione europea ha pubblicato la sua
relazione annuale sulle attività di difesa commerciale dell'UE nel 2021, nella quale si conclude
che le misure commerciali dell'UE hanno direttamente tutelato 462 000 posti di lavoro nell'Unione
nel 2021 in settori produttivi chiave dell'UE quali
l'alluminio, l'acciaio, la ceramica e le tecnologie
verdi.
La Commissione europea ha pubblicato oggi la
sua relazione annuale sulle attività di difesa commerciale dell'UE nel 2021, nella quale si conclude
che le misure commerciali dell'UE hanno direttamente tutelato 462 000 posti di lavoro nell'Unione
nel 2021 in settori produttivi chiave dell'UE quali
l'alluminio, l'acciaio, la ceramica e le tecnologie
verdi. Ciò dimostra l'efficacia delle misure adottate dall'UE nel difendere i produttori dell'UE dalle
pratiche commerciali sleali a livello internazionale.
Pexels
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo e
Commissario per il Commercio, ha dichiarato: "È fondamentale difendere i produttori e i lavoratori europei dai danni
inflitti da coloro che non rispettano le norme commerciali. Garantire un commercio equo è oggi più importante che
mai, a fronte del difficile contesto globale e delle minacce incombenti sulla sicurezza degli approvvigionamenti. Non
possiamo consentire che le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni danneggino l'industria dell'UE. È per
questo motivo che l'applicazione e l'attuazione efficaci delle nostre misure di difesa commerciale rimangono una
priorità assoluta per la Commissione europea."
Combattendo le importazioni sleali di prodotti fondamentali per le energie rinnovabili o le catene del valore digitali,
come i componenti per torri eoliche o le fibre ottiche, le misure commerciali dell'UE incoraggiano gli investimenti nei
processi di fabbricazione moderna e nelle attività di ricerca e sviluppo, due componenti fondamentali affinché in tali
settori in Europa possano essere mantenuti gli approvvigionamenti, la crescita, le entrate e la stabilità occupazionale. Dette misure sostengono anche il Green Deal europeo e l'agenda digitale europea.
Azioni incisive in materia di elusione dei dazi e aiuto agli esportatori dell'UE nei paesi terzi
La relazione annuale 2021 indica che la Commissione ha intensificato le attività di monitoraggio per individuare e
sanzionare gli operatori economici che si sottraggono ai dazi, in particolare attraverso l'elusione. La Commissione
è intervenuta con decisione, adottando misure antielusione o antiassorbimento, nei casi in cui sono state riscontrate tali pratiche nel corso del 2021.
La Commissione ha inoltre migliorato l'assistenza prestata agli esportatori dell'UE nell'affrontare le misure di difesa
commerciale ingiustificate o inique imposte loro da paesi terzi.
La Commissione ha altresì attuato le restanti raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti europea nel 2020, in
particolare per quanto riguarda le attività di comunicazione e di sensibilizzazione dei portatori di interessi
(soprattutto le PMI) sullo scopo e sull'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale.
Contesto
Alla fine del 2021 erano in vigore nell'UE 163 misure definitive di difesa commerciale; si trattava, nella maggior
parte dei casi, di misure antidumping. Nel 2021 la Commissione ha avviato 14 nuove inchieste: 11 inchieste
antidumping e 3 inchieste antisovvenzioni.
Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione annuale elenca le attività di
difesa commerciale della Commissione del 2021, presentando una selezione di casi e interessanti sentenze giudiziarie in materia di difesa commerciale e fornendo approfondimenti su diversi casi di paesi terzi monitorati nel corso
dell'anno dalla Commissione.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/misure-di-difesa-commerciale-dellue-oltre-460000-i-posti-di-lavoro-tutelati-europa-2022-09-20_it
(Rappresentanza in Italia Commissione europea)
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Organizzazione dell'anno accademico in Europa 2022/2023
Il calendario accademico di Eurydice contiene dati nazionali su come è strutturato l'anno accademico (inizio
dell'anno accademico, periodi di scadenza, vacanze e periodi di esame) nei diversi paesi europei.
Vengono inoltre evidenziate le differenze tra programmi di studio universitari e non universitari. Le informazioni sono disponibili per 37 Paesi.
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/organisation-academic-year-europe-20222023
(Eurodesk)
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UNGA77: trasformare le sfide in opportunità
La Presidente von der Leyen e l'Alto Rappresentante/
Vicepresidente Borrell, insieme al Presidente del Consiglio europeo
Charles Michel, si sono uniti ad altri leader mondiali per la sessione di
apertura del dibattito generale dell'Assemblea generale delle Nazioni
Unite. In serata incontreranno congiuntamente il Segretario generale
delle Nazioni Unite, António Guterres. La Presidente von der Leyen ha
partecipato al vertice dei leader dell'associazione "Christchurch
Call" organizzato dal Presidente francese, Emmanuel Macron, e dalla
Prima ministra neozelandese, Jacinda Ardern.
La sera la Presidente ha inviato un videomessaggio durante l'evento di
raccolta fondi "Countdown to COP15: Landmark Leaders Event for a
Nature Positive World" ("Conto alla rovescia per la COP15: un atto storiEU
co dei leader per un mondo rispettoso della natura"), che sarà disponibile su EbS alle 20.40. Il Vicepresidente esecutivo, Frans Timmermans,
pronuncerà un discorso in occasione dello stesso evento alle ore 19.15 circa. Concludere un ambizioso accordo
globale per arrestare e invertire la perdita di biodiversità alla conferenza COP15 sulla biodiversità che si terrà a
Montréal quest'anno è una priorità fondamentale per l'UE.
La Presidente von der Leyen sarà presente all'edizione 2022 della premiazione "Goalkeepers' Global Goals Award", organizzato dalla Bill and Melinda Gates Foundation. Il Vicepresidente esecutivo Timmermans ospiterà,
insieme al Cile e alla Germania, una riunione ministeriale dal titolo "Finding Common Ground for Ambitious COP27
Outcomes" ("Trovare una base comune per risultati ambiziosi della COP27"). Formulerà le osservazioni conclusive
alla riunione ministeriale delle Nazioni Unite sulla preparazione di una transizione energetica giusta ed equa guidata dall'Africa e parteciperà a una riunione ministeriale su clima e sviluppo, organizzata da Regno Unito e Ruanda.
Terrà infine un discorso al Forum mondiale dei leader dell'Università della Columbia e parteciperà all'evento "From
Billions to Trillions – mobilizing financing for the green transition towards 2030" (“Da miliardi a migliaia di miliardi:
mobilitare finanziamenti per la transizione verde verso il 2030”).
L'Alto Rappresentante/Vicepresidente Borrell convocherà i leader dei Balcani occidentali alla tradizionale riunione
informale organizzata a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Successivamente rappresenterà
l'UE alla conferenza dei donatori del Fondo globale per l'impegno e la capacità di resistenza delle comunità.
La Commissaria per i Partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, parteciperà al vertice sulla sicurezza alimentare
mondiale, organizzato congiuntamente dall'UE e da altri partner, nonché all'evento ad alto livello "Trasformare l'istruzione in Africa", organizzato congiuntamente dall'UE, dall'Unione africana, dall'UNICEF, dall'UNESCO e dal
Programma alimentare mondiale. Nel corso della giornata i rappresentanti dell'UE terranno varie riunioni bilaterali.
Maggiori informazioni sui programmi individuali sono disponibili sui rispettivi siti web.
Ieri l'Alto Rappresentante Borrell ha presieduto la riunione informale dei ministri degli Affari esteri dell'UE, incentrata sulle conseguenze globali dell'aggressione russa contro l'Ucraina e sui recenti sviluppi a livello mondiale
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/unga77-trasformare-le-sfide-opportunita-2022-0920_it
(Rappresentanza in Italia Commissione europea)

Settimana europea della mobilità: migliori collegamenti
per una mobilità urbana sostenibile
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Quest'anno circa 3 000 città europee partecipano alla Settimana europea
della mobilità, che è iniziata il 16 e termina il 22 settembre. Mai come oggi
è importante che tutti adottino la mobilità attiva, i trasporti pubblici e altre
soluzioni di trasporto pulite e intelligenti. Queste scelte consapevoli riducono il consumo di energia e le emissioni, aiutano a risparmiare denaro e
promuovono uno stile di vita sano.
Adina Vălean, Commissaria per i Trasporti, ha dichiarato: “Ogni città ha le
proprie peculiarità e le soluzioni migliori sono quelle che meglio rispondono alle esigenze dei cittadini. Anche quest'anno circa 3 000 città e comuni
di oltre 40 paesi partecipano alla Settimana europea della mobilità, dimostrando il loro impegno a favore di infrastrutture e servizi di trasporto più efficienti per collegare meglio i propri cittadini, non solo nelle città stesse, ma anche con il resto delle regioni e dell’Europa. Vorrei in particolare dare il benvenuto alle città ucraine che si uniscono
a noi quest'anno, nonostante il loro paese sia alle prese con la guerra di aggressione russa.”
Le attività organizzate in tutta Europa questa settimana comprendono giornate senza auto, festival ciclistici, esposizioni di veicoli elettrici e laboratori. Quest'anno la Settimana europea della mobilità cade nello stesso periodo della
conferenza delle Giornate della mobilità urbana, che si terrà dal 20 al 22 settembre a Brno, in collaborazione con la
presidenza ceca del Consiglio dell'Unione europea, e delle Giornate per la sicurezza ROADPOL, il cui obiettivo è
ridurre il numero delle vittime di incidenti stradali in Europa.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/settimana-europea-della-mobilita-miglioricollegamenti-una-mobilita-urbana-sostenibile-2022-09-16_it
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) Pagina 12
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
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)

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-progetti-nelsettore-dello-sport-di-base-e-promozione-di-2022-08-02_it
(Rappresentanza in Italia Commissione europea) Pagina 13
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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 .

Azione chiave 1
Accreditamenti Erasmus nell’IFP, nell’istruzione scolastica e
nell’istruzione degli adulti
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

19 ottobre alle 12:00

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

4 ottobre alle 12:00

La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata
in relazione all’ora di Bruxelles.
Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida del programma Erasmus+.
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità,
sono disponibili nella guida 2022 del programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet:
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
GUUE C 524 del 29/12/2021
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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 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
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: 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: 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: 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 AGENTE TEMPORANEO PRESSO EUAA Scadenza: 04 OTTOBRE 2022
Agenzia/Istituzione: EUAA – AGENZIA EUROPEA PER L’ASILO Ufficio: LA VALLETTA
Codice posto: EUAA/2022/TA/015
https://www.esteri.it/it/opportunita/nella_ue/opportunita_per_dipendenti_pubblici/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati/
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Analizzando insieme i bisogni dei/delle giovani immigrati/e
Vuoi partecipare a una ricerca su un tema molto importante per il nostro territorio, quello del supporto verso
l’autonomia dei/delle giovani immigrati/e? Nell’ambito del progetto europeo chiamato CIVILHOOD, il Cesie ha
preparato un questionario con il quale indagare il livello di partecipazione, soprattutto dal punto di vista
dall’accesso a lavoro, dei/delle giovani immigrati/e sul territorio italiano. L’obiettivo è quello di discutere e riflettere
sulle questioni collegate alla transizione all’età adulta e ai potenziali ostacoli che i/le giovani migranti possono
trovarsi a fronteggiare nel tentativo di fare parte del nostro contesto culturale, sociale e territoriale.
Per compilare il questionario, che resterà anonimo, clicca a questo link: https://forms.gle/VTPSVYjCUDpLBoc76
Durerà meno di 10 minuti e c’è tempo entro il 22! I materiali raccolti in seguito al nostro questionario serviranno a
portare avanti la nostra ricerca sulla transizione dei/delle giovani immigrati/e all’età adulta, utile anche per creare
materiali didattici e altri strumenti che di seguito saranno utilizzati con chi opera nel settore, mettendole
poi a disposizione della rete. Potremo anche capire meglio il punto di vista delle persone che lavorano
nell’inserimento lavorativo e nel sostegno dei/delle giovani immigrati/e, per capire meglio come superare gli ostacoli nell’accesso a opportunità di carriera e impediscono la migliore la partecipazione e l’appartenenza possibile
per i giovani stranieri.
Per sapere di più sul progetto, puoi scrivermi oppure visitare questa pagina web: https://cesie.org/en/project/
civilhood/
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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

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.

C
O
N
C
O
R
S
I

Pagina 16

Europa & Mediterraneo n. 36 del 21/09/2022

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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Concorso per giovani scrittori
Il premio Italo Calvino XXXVI edizione è un riconoscimento letterario per giovani scrittori emergenti, che non abbiano all’attivo pubblicazioni di narrativa,
saggistica, teatro, eccetera. Le opere possono essere sia romanzi che raccolte
di racconti ma non devono appartenere al filone della narrativa per ragazzi o infanzia.
I testi selezionati verranno studiati da un circolo di lettori che via via sceglierà quali opere portare avanti nella competizione e quali scartare. I lettori si riuniscono da settembre e discutono sul materiale letto fino ad avere una rosa
di dieci o dodici libri che verranno sottoposti alla Giuria. Gli autori possono inviare i loro scritti via posta o telematica entro il 7 ottobre 2022.
https://www.premiocalvino.it/il-bando-della-xxxvi-edizione/
(Eurodesk) Pagina 17
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Pubblicato il BANDO per l'edizione 2022-2023 di ASOC
È online il bando del Ministero
dell’Istruzione per partecipare all’edizione
2022-2023 del progetto A Scuola di OpenCoesione rivolto a tutte le scuole secondarie di
primo e secondo grado appartenenti a
qualsiasi indirizzo, che si cimenteranno in
attività di monitoraggio civico sui territori a
partire dai dati sui progetti finanziati dalle risorse delle politiche di coesione.
ASOC si realizza grazie a numerose collaborazioni e partnership istituzionali: tra queste
la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, il Ministero dell’Istruzione, il
Senato della Repubblica, l’Istat, il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre alle regioni partner che
contribuiscono a consolidare il numero delle scuole partecipanti sui territori di riferimento. Grazie a questi accordi #ASOC2223 mette a disposizione dei partecipanti due percorsi formativi e il riconoscimento di 25 crediti ai
docenti che lo attuano, premi esperienziali per gli studenti che realizzano le migliori ricerche di monitoraggio
civico e opportunità di confrontarsi con referenti istituzionali di alto profilo e non solo.
Tutti i materiali didattici di ASOC sono disponibili in lingua italiana e inglese. Infatti, a partire dall’anno scolastico
2019-2020, grazie al sostegno della Direzione generale della Politica regionale e urbana (DG REGIO) della Commissione Europea, il progetto è al centro di una sperimentazione internazionale che ha già coinvolto 5 Paesi
dell’Unione Europea (Bulgaria, Croazia, Grecia, Portogallo, Spagna).
Per candidare una o più gruppi classe alla decima edizione di A Scuola di OpenCoesione, entro e non oltre le ore
18.00 di lunedì 24 ottobre 2022, consulta la sezione dedicata ai DOCENTI
http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/a-chi-%C3%A8-rivolto
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/pubblicato-il-bando-ledizione-2022-2023-di-asoc2022-09-06_it
(Rappresentanza in Italia Commissione europea)

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:
https://www.ascuoladiopencoesione.it/it/news/Online-Avviso-MI-esiti-2021-2022
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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) Pagina 18
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European Union Youth Orchestra: al via le iscrizioni
La EUYO European Union Youth Orchestra nasce nel 1978 con l’ambizione di riunire in un corpo orchestrale
unico i migliori giovani talenti musicali europei.
La musica come patrimonio immateriale che supera le barriere geografiche, culturali e sociali, in Europa e
nel mondo.
L’Orchestra è composta da 160 elementi di età compresa tra i 16 e 26 anni, selezionati ogni anno mediante audizioni in ciascuno dei 27 Paesi Ue.
I candidati che superano la prova sono chiamati a far parte dell’Orchestra per un intero anno di attività concertistica, in ambito comunitario e in tournée negli altri continenti.
In Italia è la Rai a organizzare le selezioni, che si svolgono in due fasi: una prima valutazione delle esecuzioni inviate in video dai candidati, i cui risultati saranno resi noti entro il mese di ottobre. Chi negli ultimi due anni ha già
fatto parte dell’Orchestra come titolare o riserva, o con una menzione speciale, dovrà inviare il video ma passerà
comunque alla seconda tornata; l'audizione finale, anch’essa online, avrà luogo su appuntamento, in data da precisare, tra il novembre e il dicembre 2022.
Le iscrizioni sono riservate a strumentisti di: violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto (ottavino - facoltativo),
oboe (corno inglese – facoltativo), clarinetto (clarinetto in Mib – facoltativo), fagotto (controfagotto – facoltativo),
corno, tromba, trombone, tuba, percussioni, arpa, tastiere.
È ammesso a concorrere chi abbia un’età compresa fra i 16 e i 26 anni alla data del 31 dicembre 2021, e sia nato,
o risieda, o abbia studiato la disciplina in uno dei 27 Paesi dell’Unione Europea.
Scadenza per le iscrizioni: 30 Settembre 2022.
https://www.raiplaysound.it/articoli/2022/07/Audizioni-EUYO-2022-8d67b437-a15f-47c7-935e-e1bb5eb81afa.html
(Eurodesk)

AVVISO DI POSTO VACANTE N. COR/AD 14/30 BIS/22
Direttore (M/F)
Direzione

Direzione Innovazione e tecnologie dell’informazione

Posto vacante

AD 14

Tipo di posto

DIRETTORE
Pubblicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, dello statuto
dei funzionari dell’Unione europea (2)
Il posto viene contemporaneamente pubblicato a norma
dell’articolo 29, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari dell’Unione
europea

Data di pubblicazione

2 settembre 2022

Termine:

14 ottobre 2022 a mezzogiorno (ora di Bruxelles)
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Requisiti:
non aver raggiunto l’età pensionabile, che, per i funzionari e gli altri agenti dell’Unione europea, si raggiunge alla
fine del mese di compimento dei 66 anni
soddisfare le condizioni di idoneità fisica richieste per l’esercizio delle funzioni, condizioni che saranno accertate
mediante una visita medica effettuata dal medico di fiducia del CdR prima di qualunque nomina
possedere un livello d’istruzione superiore corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, attestato da un
diploma, quando la durata normale di tali studi è di almeno quattro anni, oppure un livello d’istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, attestato da un diploma, e un’esperienza professionale adeguata
della durata di almeno un anno, quando la durata normale di tali studi è di almeno tre anni.
GUUE C 335 del 02/09/2022

AVVISO PUBBLICO – PAC 2007/2013 “PIANO STRAORDINARIO PER IL LAVORO
IN SICILIA” AVVISO PUBBLICO – PAC 2007/2013 PIANO STRAORDINARIO PER
IL LAVORO IN SICILIA – OPPORTUNITA’ GIOVANI PRIORITA’ 3.1 L.R. N. 9 DEL
12/05/2020 ART. 5 COMMA 21 – DECRETO APPROVAZIONE MODIFICA ELENCO
DELLE DOMANDE FINANZIABILI E DELLE DOMANDE ESCLUSE
https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2022-09/1108%20DDG_del_20_09_2022%20.PDF Pagina 19
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Concorso UE per giovani traduttori:
iscrizioni aperte per le scuole
Le scuole secondarie di tutti i paesi dell'UE possono ora iscriversi a Juvenes Translatores, il concorso annuale di traduzione della Commissione europea. Dalle ore 12 (ora italiana) del
2 settembre, le scuole potranno iscriversi online per consentire ai propri studenti di competere con i coetanei degli altri paesi dell'Unione. Quest'anno i concorrenti tradurranno testi sul
tema "Gioventù europea". Johannes Hahn, Commissario per il
Bilancio e l'amministrazione, ha dichiarato: "Con questo concorso vogliamo incoraggiare i giovani a prendere
in considerazione una carriera nella traduzione e promuovere
l'apprendimento delle lingue. Il 2022 è l'Anno europeo dei gioPixabay
vani e il concorso riunirà ragazze e ragazzi di diversi paesi, li
incoraggerà a coltivare il loro amore per le lingue e li aiuterà a superare le barriere tra le persone e le culture. Dare
alle persone la possibilità di comunicare con gli altri e di comprendersi a vicenda, indipendentemente dalle differenze, è fondamentale affinché l'UE possa prosperare."
I partecipanti potranno scegliere da quale a quale delle 24 lingue ufficiali dell'UE desiderano tradurre (le combinazioni linguistiche possibili sono 552). La partecipazione al concorso avviene in due fasi. Nella prima fase le scuole
devono iscriversi entro le ore 12 (ora italiana) del 20 ottobre 2022. Gli insegnanti possono compilare il modulo di
iscrizione in una delle 24 lingue ufficiali dell'UE. La Commissione europea inviterà 705 scuole, selezionate mediante un sorteggio elettronico casuale, a partecipare alla fase successiva. Il numero delle scuole partecipanti di ciascun paese corrisponde al numero di seggi del paese al Parlamento europeo. Le scuole selezionate sceglieranno
un massimo di 5 studenti che parteciperanno al concorso, che possono essere di qualsiasi nazionalità, ma devono
essere nati nel 2005. Il concorso si svolgerà online il 24 novembre 2022 in tutte le scuole partecipanti.
I vincitori, uno per paese, saranno annunciati all'inizio di febbraio 2023. La premiazione avverrà nella primavera del
2023 nel corso di una cerimonia che si terrà a Bruxelles, dove i vincitori avranno anche la possibilità di incontrare i
traduttori della Commissione europea e di saperne di più sul lavoro dei linguisti.
Contesto
Ogni anno dal 2007 la direzione generale della Traduzione della Commissione europea organizza il concorso Juvenes Translatores (giovani traduttori) con l'obiettivo di promuovere l'apprendimento delle lingue nelle scuole
e di consentire ai giovani di provare che cosa significa fare il traduttore. Il concorso, aperto agli studenti diciassettenni delle scuole secondarie superiori, si svolge contemporaneamente in tutti gli istituti dell'UE selezionati.
Juvenes Translatores ha incoraggiato alcuni dei partecipanti a proseguire gli studi linguistici a livello universitario e
a diventare traduttori professionisti e consente di mettere in evidenza il ricco patrimonio linguistico dell'UE.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/concorso-ue-giovani-traduttori-iscrizioni-aperte-lescuole-2022-09-02_it
(Rappresentanza in Italia Commissione europea)

Partecipa al Salto Awards 2022!
Sono aperte le candidature per partecipare al Salto Awards 2022, promosso dal Centro Risorse Salto Partecipazione & Informazione. Dal 1° al 30 settembre 2022 è possibile nominare progetti di qualità e di ispirazione per giovani
e per candidati ad Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà, nell’ambito di 5 categorie:
•Digital Transformation
•Inclusion & Diversity
•Media & Information Literacy
•Solidarity & Volunteering
•Youth Participation
Saranno valutati progetti che:
•Sono avviati e/o coordinati dai giovani o coinvolgono i giovani nella pianificazione e nell’attuazione delle attività
•Incoraggiano l’impegno dei giovani
•Sono legati al campo dell’animazione socioeducativa
•Sono inclusivi e consentono la trasformazione digitale e la partecipazione
•Promuovono la solidarietà e la sostenibilità
Nomina un progetto, se sei:
•Un membro /partecipante al progetto – Persone che hanno fatto parte o guidato progetti pertinenti
•Un’agenzia nazionale – le agenzie nazionali di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà
•Un’istituzione pubblica e stakeholder – Enti pubblici (ad es. Enti locali, centri giovanili, scuole, ecc.) e decisori che
hanno implementato, finanziato o facilitato progetti o processi
•Un’organizzazione, un movimento e/o gruppi che hanno condotto progetti su argomenti rilevanti
I vincitori riceveranno un premio in denaro di 700 euro per ciascuna categoria e avranno un posto nella “Flagship
Projects Collection”. Scadenza: 30 settembre 2022.
https://saltoawards.eu/
(Eurodesk)
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CONCORSO “Science is everywhere” parliamo di….
JRC- European commissione
Partecipa al nuovo concorso organizzato dal Joint Research Centre (JRC) per le scuole secondarie superiori,
la tua classe potrebbe vincere .una visita al sito di Ispra (Varese) comprensiva di attività interattive e di laboratorio! Per partecipare la classe deve:
1. Registrarsi e seguire uno o più dei nostri seminari scientifici digitali; scarica qui il calendario dei seminari
2. Lavorare in squadra con la supervisione di un docente referente;
3. Elaborare l’argomento trattato durante il seminario e produrre un breve video. REQUISITI DEL VIDEO
Durata massima: 2 minuti
Formato: orizzontale con risoluzione Full HD 1920 x 1080 px
Produzione: qualsiasi videocamera, compresa quella degli
smartphone Tecniche audiovisive: filmati, fotografie, interviste, Nota Prot. n. 8161 del 07.03.2022 avente oganimazioni… Lingua: italiano o inglese (sottotitoli in inglese
getto autorizzazione proroga fine attività procome opzione facoltativa)
gettuale concessa ai tutti i beneficiari degli
Formato: mp4, da inviare tramite qualsiasi piattaforma di traavviso 29 e 30 del 2019: E' stata prorogata al
sferimento file
31 dicembre 2022 la fine dell'attività progettuN.B. Immagini e musiche non devono essere coperte da
ale dell'Avviso 29/2019- Percorsi di formaziodiritti d’autore
ne per assistenti familiari e dell'Avviso 30/2019
TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA
- Occupazione inclusiva: corsi per disabili.
Leggi la nota della proroga
I video dovranno essere consegnati entro un mese dalla data
https://bit.ly/3vOY4Rx
di ciascun seminario.
GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE
La giuria per la valutazione degli elaborati sarà composta da ricercatori del JRC, che procederanno a scegliere il video vincitore per ognuno
degli 8 seminari tramite l’assegnazione di un punteggio in base a:
- Conoscenza scientifica acquisita
- Creatività e originalità dell’esecuzione
- Qualità tecnica
Nella primavera del 2023, al termine del ciclo di seminari, la giuria sceglierà le tre classi vincitrici assolute.
PREMI
Le prime tre classificate si aggiudicheranno:
- “Scienziati per un giorno”: visita guidata di mezza giornata al JRC di Ispra, comprensiva di tour guidato,
attività interattive organizzate con i nostri ricercatori e visita ai laboratori.
N.B. La data di visita potrebbe coincidere con quella della cerimonia di premiazione oppure altra data da definire con la scuola.
Per le altre cinque classi vincitrici:
- “JRC Atlas”: collezione di atlanti scientifici prodotti dal JRC in collaborazione con importanti organizzazioni
internazionali per arricchire le vostre librerie scolastiche.
CERIMONIA DI PREMIAZIONE La cerimonia di premiazione si svolgerà in maggio 2023 presso il JRC di
Ispra, alla presenza delle prime tre classi vincitrici e con possibilità di collegamento da remoto. Il regolamento
completo può essere scaricato qui https://italy.representation.ec.europa.eu/system/files/2022-09/
Regolamento%20Concorso%20per%20le%20scuole.pdf
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/concorso-science-everywhere-parliamo-di2022-09-13_it
(Rappresentanza in Italia Commissione europea)

Sicilia FSE
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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
Pagina 21
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23-30 settembre: Settimana europea dello sport 2022
Ogni anno, dal 23 al 30 settembre, la Settimana europea
dello sport promuove stili di vita più attivi e salutari per
milioni di persone in Europa e non solo.
Lo sport può unire individui di tutte le generazioni in un
senso unico di comunità, costruire la resilienza e contribuire
alla felicità e al benessere personale, essendo un potente
strumento per migliorare la nostra salute mentale e fisica.
Lo sport deve continuare a rafforzare i nostri legami reciproci; deve essere usato come strumento per immaginare e
plasmare il futuro che vogliamo.
Praga ospiterà l'ottava edizione della Settimana europea dello sport. Per l'ottava edizione della Settimana europea dello sport, ci si concentrerà in particolare su tre aspetti: -Giovani -Inclusione e uguaglianza -Stile di vita sano
Il Dipartimento per lo Sport e Sport e Salute sono, per il terzo anno consecutivo, gli enti attuatori della
manifestazione in Italia.
https://sport.ec.europa.eu/european-week-of-sport
(Eurodesk)

26 settembre - Giornata europea delle lingue:
Le competenze linguistiche al servizio dei giovani
La Giornata europea delle lingue, che si terrà il 26 settembre, è un'occasione consolidata per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'apprendimento delle lingue e sulla diversità linguistica.
Partecipano numerosi istituti linguistici e culturali, associazioni, università e, in particolare, scuole. L'evento
principale di quest'anno organizzato dalla Commissione
europea per celebrare l'Anno europeo della gioventù
2022 avrà al centro i giovani e si collegherà ad alcune
delle attività di base che si svolgono in tutti gli Stati
membri dell'Unione europea in occasione della Giornata
europea delle lingue.
Alla luce del gran numero di bambini sfollati ucraini, l'evento consentirà di discutere sul sostegno per includere
i rifugiati ucraini nei sistemi di istruzione nazionali dell'UE, con particolare attenzione all'integrazione
attraverso l'apprendimento delle lingue. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming online lunedì 26 settembre 2022, dalle 12:00 alle 14:00, ora dell'Europa centrale estiva (CEST).
https://education.ec.europa.eu/event/2022-european-day-of-languages-language-competences-at-theservice-of-youth
(Eurodesk)

Notte Europea dei Ricercatori 2022!
Un evento pubblico a livello europeo che mostra la diversità della scienza e il suo impatto sulla
vita quotidiana dei cittadini in modo divertente e stimolante. L'obiettivo della Notte europea dei ricercatori è avvicinare la ricerca e i ricercatori al pubblico, promuovendo progetti di ricerca eccellenti
in tutta Europa e oltre, aumentando l'interesse dei giovani per la scienza e le carriere di ricerca e
mostrando l'impatto del lavoro dei ricercatori sulla vita quotidiana delle persone. Nel 2022, l'evento si
terrà venerdì 30 settembre e si svolgerà in 25 Paesi!
Numerosi gli eventi organizzati, gratuiti e aperti a tutti: da spettacoli scientifici, esperimenti pratici,
giochi e quiz, a concorsi, mostre e attività digitali. Verificate quali eventi si svolgono nel vostro Paese e
consultate i loro siti web per maggiori informazioni. Potete anche seguire la Notte europea dei ricercatori su Twitter e Facebook e condividere le vostre idee utilizzando gli hashtag
#EuropeanResearchersNight e #MSCANight.
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/event/2022-european-researchers-night
(Eurodesk)
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Prossima apertura al pubblico della Collezione Farnesina

Prossima apertura al pubblico della Collezione Farnesina
Dopo la pausa estiva, riprende l’iniziativa “Aperti per voi” del Touring Club
Italiano, a cui il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale aderisce dal 2016 aprendo al pubblico le porte del Palazzo della
Farnesina.
La prossima apertura è prevista per venerdì 30 settembre. Come di consueto, sarà possibile visitare i principali ambienti del palazzo e le sezioni tematiche della Collezione Farnesina grazie alla collaborazione dei volontari
del Touring Club Italiano. Le prenotazioni resteranno aperte fino a lunedì
26 settembre. Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso e di prenotazione, visitate il sito della Collezione Farnesina: https://collezionefarnesina.esteri.it/eventi/aperti-per-voi-30-settembre/
https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/eventi/2022/09/prossima-apertura-al-pubblico-dellacollezione-farnesina/

28 e 29 settembre: Giornate europee
della ricerca e dell'innovazione 2022
Sono aperte le iscrizioni alle Giornate europee della ricerca e dell'innovazione, l'evento annuale di punta della Commissione europea per la
ricerca e l'innovazione, che riunisce responsabili politici, ricercatori, imprenditori e il pubblico per discutere e plasmare il futuro della ricerca e dell'innovazione in Europa e oltre.
L'evento si svolgerà online il 28 e 29 settembre 2022, consentendo a tutti di partecipare da qualsiasi luogo.
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days
(Eurodesk)

22 settembre: Webinar "Come promuovere
il proprio corso di IFP presso i giovani"
Organizzato dalla Commissione europea, il webinar "Come promuovere i corsi di IFP ai giovani: Strumenti,
tecniche e canali" fornirà ai partecipanti suggerimenti e buone pratiche su come promuovere i corsi di istruzione e formazione professionale in modo semplice e con successo presso un pubblico giovane.
Per partecipare, registrarsi qui. https://eu.eventscloud.com/ereg/newreg.php?
eventid=200248689&fbclid=IwAR3DWa0NPEHTpwmiKQOaWCfKbYeKS54bM0U9N7Or4DwRRVwcWQkre2uwuo

A FORUM PALERMO ARRIVA ILLUSION ROOM: STANZE
SOTTOSOPRA, GIOCHI DI SPECCHI E UNA VIRTUAL
EXPERIENCE
Il magico mondo delle illusioni ottiche a Forum Palermo con la prima tappa del tour gratuito Illusion
Room. Da sabato 10 settembre a domenica 2 ottobre, il pubblico del centro commerciale potrà divertirsi
visitando l’installazione, a metà tra scienza e gioco, che si trova in piazza Water e a partecipare a una Virtual
experience che affascinerà e stupirà il visitatore per il grande impatto emotivo.
La stanza sottosopra, la sedia di Beuchet, la fontana magica, la testa nel piatto e il gioco degli specchi sono
solo alcune delle attrazioni proposte all’interno della Room, dove adulti e bambini potranno scoprire nuove e
singolari percezioni visive legate al cambio della prospettiva, ci si può trasformare in giganti o rimpicciolirsi
davanti a oggetti di uso comune, sdoppiarsi o moltiplicare la propria immagine decine di volte e ancora fantasticare di trovarsi sospesi per aria con la testa all’ingiù.
Mentre all’esterno della Room ci saranno delle postazioni per scattare dei selfie con l’immagine della diva per
eccellenza Marilyn Monroe, un’altra per farsi catturare dalle ali colorate di una farfalla e infine un’area riservata, la cosiddetta Virtual experience, che porterà il pubblico, dopo avere indossato un visore ottico, a immergersi in una realtà parallela, dando così l’illusione di trovarsi contemporaneamente in due luoghi del mondo
completamente distanti e diversi tra loro.
Illusion Room (ingresso lato Mediaworld) si può visitare tutti i giorni, dalle ore 9 alle 21, l’ingresso è
gratuito. Per chi vuole raggiungere Forum Palermo con un mezzo pubblico e a basso impatto ambientale
può utilizzare la Linea 1 del Tram cittadino che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata
si trova all’interno del parcheggio del centro commerciale.
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COUS COUS FEST: LO CHEF MARCHIGIANO FERRACUTI
VINCE IL CAMPIONATO ITALIANO DI COUS COUS
E’ SICILIANO IL GIOVANE VINCITORE DEL CAMPIONATO STUDENTESCO
FINO AL 25 SETTEMBRE DIECI GIORNI DI SFIDE DI CUCINA, INCONTRI E SPETTACOLI GRATUITI
E’ Pierpaolo Ferracuti, marchigiano
di Porto San Giorgio (Fermo) chef patron al ristorante “Il Restroscena”, il vincitore del Campionato italiano di cous
cous Conad, la gara tra 4 chef nazionali
svolta nell’ambito della 25^ edizione del
Cous Cous Fest, il festival internazionale
dell’integrazione culturale in programma
fino al 25 settembre a San Vito Lo Capo che è tornata ad ospitare, come da
tradizione, Paesi e culture diverse per
promuovere la pace, lo scambio e la
multiculturalità.
Lo chef ha conquistato i palati della giuria tecnica, presieduta da Paolo Marchi, e di quella popolare, con una panzanella mediorientale: cous
cous con gambero e gazpacho battendo in finale lo sfidante Alessandro Billi di Tortona (Alessandria) chef patron
all’Osteria Billis che, con le sue polpettine di cous cous alla
sanvitese, polpo, salsa di alici, maionese saporita, mandorle e
cetriolo, ha ricevuto un premio speciale dedicato alla sostenibilità del piatto, promosso da Bia CousCous.
Ferracuti, una stella Michelin, è stato proclamato sul palco in
piazza Santuario dal sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe
Peraino, e premiato da Claudio Alibrandi, Presidente Conad.
Essendosi aggiudicato la vittoria, lo chef marchigiano rappresenterà l’Italia al Campionato del mondo di cous cous, la gara
tra chef internazionali che vedrà 8 squadre di chef in gara provenienti da: Argentina, Brasile, Costa d’Avorio, Francia, Italia, Marocco, Palestina e Tunisia. “La giuria è stata conquistata dall’acidità e dalla croccantezza del mio piatto – ha detto Ferracuti –, è la prima volta che partecipo ad un concorso nazionale e sono felice di avere vissuto questa fantastica esperienza”.
E’ invece siciliano il giovane vincitore del "Next generation student contest Conad”, il Campionato
che ha visto a confronto gli studenti degli istituti alberghieri italiani, una delle novità di quest’anno. Erik
Cinquerughe, diciottenne di San Cataldo (Cl) dell’Euroform, Scuola Professionale dei Mestieri si è
imposto con una ricetta dal titolo “abbracci di cous cous”: “un piatto – ha detto Erik, accompagnato dal
professore Simone Pallare e dal dirigente scolastico Pietro Rapisarda - che racconta l'amore per la mia
isola, in un incontro sensoriale di sapori mediterranei, tra mare e terra, che si uniscono come in un intenso abbraccio”. Lo studente è stato premiato sul palco da Francesco Cicognola, Direttore generale
Pac2000A Conad.
Marco Di Gregorio, studente dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale Danilo Dolci di Partinico (Pa) ha vinto invece il premio speciale per il talento più audace, promosso da UniCredit
e consegnato da Riccardo Del Bianco, Responsabile Corporate Business Sicilia di UniCredit Italia.
Il Cous Cous Fest è organizzato dall’agenzia Feedback, in partnership con il Comune di San Vito lo
Capo, il sostegno della Regione Siciliana, dei main sponsor Bia CousCous, Conad ed Electrolux e
degli official sponsor UniCredit, Tenute Orestiadi e Amadori. La direzione artistica è invece
di Massimo Bonelli, già direttore artistico del Concerto del Primo Maggio di Roma e della sua iCompany.
Il programma del festival prosegue, lunedì 19 settembre, con i cooking show degli chef Edoardo Mustacchia, Salvatore Lipari, il talk dedicato al territorio, le tradizioni e i lievitati identitari in Sicilia promosso da All Food Sicily e il talk “Trial: alimenti, nutraceutica e salute, promosso da Oleifici Barbera insieme
a ProMise Unipa. Alle 21:30 il concerto gratuito sulla spiaggia di Med Free Orkestra.
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Regolamenti Commissione Europea
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1614 della Commissione, del 15 settembre
2022, che determina le zone di pesca in acque profonde esistenti e definisce un elenco
di zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di ecosistemi marini vulnerabili
GUUE L 242 del 19/09/2022
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1609 della Commissione del 12 settembre 2022
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette [«Marmelada Branca de Odivelas» (IGP)]
GUUE L 241 del 19/09/2022

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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