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NOTIZIE DALL’EUROPA 
1. Anno europeo dei giovani 2022: al via l'iniziativa della Commissione 
Sulla scia di quanto annunciato dalla Presidente von der Leyen nel suo discorso sullo stato 
dell'Unione 2021, la Commissione ha adottato una proposta formale per proclamare il 2022 Anno 
europeo dei giovani. 
L'Europa ha bisogno della visione, dell'impegno e della partecipazione di tutti i giovani per costruire un 
futuro migliore, un futuro che sia più verde, più digitale e più inclusivo. Con questa proposta l'Europa si 
impegna a offrire ai giovani maggiori e migliori opportunità per il futuro. La Commissione pubblica anche 

l'ultima relazione dell'UE sulla gioventù, che illustra la 
situazione dei giovani europei per quanto riguarda 
l'istruzione, la formazione, l'apprendimento, l'occupazione 
e la partecipazione civica e politica. Con l'Anno europeo 
dei giovani la Commissione, in collaborazione con il 
Parlamento europeo, gli Stati membri, le autorità regionali 
e locali, i portatori di interessi e i giovani stessi, intende: 
celebrare e sostenere la generazione più penalizzata 

dalla pandemia, infondendole nuove speranze, forza e 
fiducia nel futuro, evidenziando come la transizione verde 
e quella digitale offrano nuove prospettive e opportunità; 
incoraggiare tutti i giovani, in particolare quelli con 

minori opportunità, provenienti da contesti svantaggiati o da zone rurali o remote, o appartenenti a 
gruppi vulnerabili, a diventare cittadini attivi e attori del cambiamento positivo; promuovere le 
opportunità che le politiche dell'UE offrono ai giovani a sostegno del loro sviluppo personale, sociale e 
professionale. L'Anno europeo dei giovani andrà di pari passo con l'attuazione efficace 
di NextGenerationEU per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro di qualità e opportunità di 
istruzione e formazione; e trarre ispirazione dalle azioni, dalla visione e dalle idee dei giovani per 

continuare a rafforzare e rivitalizzare il progetto comune di UE, basandosi sulla Conferenza sul futuro 
dell'Europa. La Commissione sta attualmente sviluppando il suo programma di attività e tutti i portatori 
di interessi saranno invitati a presentare le loro idee e proposte. Nei prossimi giorni sarà lanciato un 
sondaggio al riguardo sul Portale per i giovani. Nel corso dell'anno la Commissione, insieme ad altre 
istituzioni dell'UE, agli Stati membri, alle organizzazioni della società civile e ai giovani, organizzerà una 
serie di attività a livello europeo, nazionale, regionale e locale e valuterà nuove iniziative. Le attività 
saranno incentrate sulle questioni che toccano più da vicino i giovani, in linea con le priorità evidenziate 
negli obiettivi per la gioventù, quali l'uguaglianza e l'inclusione, la sostenibilità, la salute mentale e il 
benessere e l'occupazione di qualità, e coinvolgeranno i giovani anche al di fuori dell'UE. La 
Commissione invita gli Stati membri a nominare un coordinatore nazionale incaricato di organizzare la 
partecipazione all'Anno europeo dei giovani. La proposta della Commissione sarà ora discussa dal 
Parlamento e dal Consiglio, tenendo conto dei pareri del Comitato economico e sociale europeo e del 
Comitato delle regioni. L'inizio degli eventi e delle attività è previsto per gennaio. 
Dichiarazioni di alcuni membri del Collegio 
Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: "La pandemia ha privato 
i giovani di molte opportunità, come incontrarsi e fare nuove amicizie, conoscere ed esplorare nuove 
culture. Non possiamo restituire loro il tempo perso, ma oggi proponiamo di designare il 2022 Anno 
europeo dei giovani. Dal clima alle tematiche sociali, fino al digitale, i giovani sono al centro del nostro 
processo decisionale e delle nostre priorità politiche. Ci impegniamo ad ascoltarli, come stiamo facendo 
nel quadro della Conferenza sul futuro dell'Europa, e vogliamo lavorare insieme per plasmare il futuro 
dell'Unione europea: un'Unione che è più forte se fa proprie le aspirazioni dei giovani - saldamente 
ancorata ai valori e audace quando si tratta di agire." Margaritis Schinas, Vicepresidente per la 

Promozione dello stile di vita europeo, ha dichiarato: "La nostra Unione è uno spazio di libertà, valori, 
opportunità e solidarietà unico al mondo. Ora che tutti insieme stiamo uscendo più forti dalla pandemia, 
l'Anno europeo dei giovani 2022 promuoverà questi principi per le giovani generazioni, e insieme a loro, 
in tutta Europa. È nostro dovere tutelare e responsabilizzare i giovani perché la loro diversità, il loro 
coraggio e la loro audacia sono essenziali per il nostro futuro di europei." Mariya Gabriel, Commissaria 

per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha aggiunto: "L'Anno europeo dei giovani 
dovrebbe portare a un cambiamento di paradigma nel modo in cui li rendiamo partecipi dell'elaborazione 
delle politiche e del processo decisionale. Con questa iniziativa ci prefiggiamo di ascoltare i giovani, 
coinvolgerli e promuovere opportunità concrete a loro rivolte. Dobbiamo inoltre colmare il divario tra le 
generazioni. I giovani di oggi sono meno interessati alle forme tradizionali di partecipazione, ma 
agiscono per difendere ciò in cui credono, impegnandosi in modi nuovi. Questa iniziativa vuole 
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riconoscere e omaggiare l'impegno dei giovani. Con la decisione proposta avviamo un processo di co-
creazione con tutti i portatori di interessi per contribuire alla riuscita organizzazione dell'Anno."  

Contesto 

L'Anno europeo dei giovani andrà di pari passo con NextGenerationEU, che ridà prospettive ai giovani, 
compresi posti di lavoro di qualità e opportunità di istruzione e formazione per l'Europa del futuro, e 
sostiene la partecipazione dei giovani alla società. L'Anno dei giovani ricercherà sinergie e 
complementarietà con gli altri programmi dell'UE rivolti ai giovani in tutti gli ambiti strategici — dai 
programmi di sviluppo rurale incentrati sui giovani agricoltori ai programmi di ricerca e innovazione, e 
dalle azioni per la coesione a quelle relative ai cambiamenti climatici — compresi i programmi dell'UE 
di portata internazionale o di natura transnazionale. Si stanno creando maggiori opportunità per i giovani 
anche mediante Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà, con una dotazione rispettivamente di 28 
miliardi di € e di 1 miliardo di € per l'attuale periodo finanziario, la garanzia per i giovani e l'iniziativa a 
favore dell'occupazione giovanile. Nel 2022 sarà inoltre inaugurato un nuovo programma denominato 
ALMA inteso a sostenere la mobilità professionale a livello transfrontaliero per i giovani svantaggiati. 
La strategia dell'UE per la gioventù 2019-2027 costituisce il quadro di riferimento per la collaborazione 
a livello europeo sulle politiche giovanili. Promuove la partecipazione dei giovani alla vita democratica 
e punta a garantire che tutti i giovani prendano parte alla società. Il dialogo dell'UE con i giovani è uno 
strumento essenziale in tal senso. Infine la Conferenza sul futuro dell'Europa, che trarrà le sue 
conclusioni sempre nel 2022, garantisce che i punti di vista e le opinioni dei giovani sul futuro della 
nostra Unione siano ascoltati. Un terzo dei partecipanti ai panel europei di cittadini e dei rappresentanti 
dei panel alle sessioni plenarie della Conferenza è costituito da giovani, mentre alle sessioni plenarie 
partecipa anche il presidente del Forum europeo della gioventù. 
 
(Fonte: Commissione Europea) 
 
 
2. Dalla Commissione 60 000 pass ferroviari per i giovani europei 
Grazie a DiscoverEU la Commissione fornirà pass ferroviari gratuiti a 60 000 europei di età 
compresa tra i 18 e i 20 anni. Sarà possibile presentare domanda dalle 12.00 del 12 ottobre, alle 
12.00 del 26 ottobre, per poter viaggiare nel 2022, che sarà proclamato Anno europeo dei giovani. 
Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo, ha dichiarato: "Negli 

ultimi 18 mesi, in un autentico spirito di solidarietà, i giovani europei hanno sacrificato momenti preziosi 
e cruciali della loro gioventù. Mi fa piacere che la Commissione promuova, con i 60 000 pass ferroviari 
da essa messi a disposizione, un boom della mobilità 
in Europa. Questo boom della mobilità e delle 
opportunità in Europa riceverà un ulteriore impulso 
grazie a Erasmus+ e a molte altre iniziative previste per 
l'Anno europeo dei giovani, nel 2022." Mariya Gabriel, 
Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, 
l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Sono molto lieta 
di aprire questo nuovo ciclo di DiscoverEU e dare a 
60 000 giovani la possibilità di scoprire la ricchezza del 
nostro continente. Sulla scorta della designazione del 
2022 quale Anno europeo dei giovani da parte della 
Commissione, DiscoverEU è tornato più nutrito che 
mai e, a partire da marzo 2022, offrirà ai giovani nuove 
opportunità di viaggiare in treno, ampliare i propri 
orizzonti, sviluppare il proprio apprendimento, arricchire le proprie esperienze e incontrare altri giovani 
europei durante il tragitto." Questo ciclo di candidature è aperto ai giovani europei nati tra il 1º luglio 
2001 e il 31 dicembre 2003: eccezionalmente, a seguito del rinvio delle precedenti edizioni a causa 
della pandemia di COVID-19, potranno fare domanda anche i giovani di 19 e 20 anni. I candidati 
selezionati potranno viaggiare tra marzo 2022 e febbraio 2023 per un periodo massimo di 30 giorni. 
Poiché l'andamento della pandemia è ancora incerto, a tutti i viaggiatori saranno offerte prenotazioni 
flessibili attraverso un nuovo pass mobile. La data di partenza può essere modificata fino al momento 
della partenza. I pass di viaggio mobili hanno una validità di un anno. La Commissione consiglia a tutti 
i viaggiatori di verificare le eventuali restrizioni di viaggio su ReopenEU. I giovani con esigenze 
particolari sono vivamente incoraggiati a partecipare a DiscoverEU. La Commissione offrirà loro 
informazioni e consigli e coprirà le spese necessarie per l'assistenza speciale (accompagnatore, cane 
da assistenza, ecc.). I candidati prescelti possono viaggiare da soli o in gruppi formati al massimo da 
cinque persone (tutte rientranti nella fascia di età ammissibile). Per incoraggiare i viaggi sostenibili e 



  
  5 

 

contribuire in tal modo al Green Deal europeo, i partecipanti a DiscoverEU viaggeranno 
prevalentemente in treno. Tuttavia potranno anche utilizzare altri mezzi di trasporto come l'autobus o il 
traghetto o, in casi eccezionali, l'aereo così da rendere possibile una partecipazione da ogni angolo 
dell'UE. In tal modo potranno partecipare all'iniziativa anche i giovani che vivono in regioni remote o 
insulari. Ad ogni Stato membro è attribuita una quota di pass, in base al rapporto tra la sua popolazione 
e la popolazione totale dell'Unione europea. 

Contesto 

La Commissione ha lanciato DiscoverEU nel giugno 2018, a seguito di una proposta del Parlamento 
europeo. L'iniziativa è stata formalmente integrata nel nuovo programma Erasmus+ 2021-2027. 
DiscoverEU collega migliaia di giovani, dando vita a una comunità diffusa in tutta Europa. I partecipanti, 
che non si erano mai incontrati prima, si sono messi in contatto attraverso i social media, si sono 
scambiati consigli o hanno condiviso informazioni locali, hanno formato gruppi per viaggiare da una città 
all'altra o si sono ospitati a vicenda. Nel periodo 2018-2019, per un totale di 70 000 pass di viaggio 
disponibili hanno presentato domanda 350 000 candidati, il 66% dei quali ha viaggiato per la prima volta 
in treno fuori dal paese di residenza. Per molti si è trattato anche del primo viaggio senza genitori o 
accompagnatori adulti e la maggior parte ha dichiarato di essere diventata più indipendente. 
L'esperienza DiscoverEU ha consentito loro di comprendere meglio le altre culture e la storia europea, 
e di migliorare la conoscenza delle lingue straniere. I due terzi hanno dichiarato che non sarebbero stati 
in grado di acquistare il pass di viaggio senza DiscoverEU. Dal 2018, gli ex viaggiatori di DiscoverEU e 
quelli potenziali formano una comunità variegata e impegnata che si incontra sia online che dal vivo per 
condividere le proprie esperienze. I partecipanti sono invitati a diventare ambasciatori DiscoverEU per 
sostenere l'iniziativa e a contattare gli altri viaggiatori tramite il gruppo online DiscoverEU ufficiale per 
condividere esperienze e scambiare consigli, in particolare sulle esperienze culturali o su come 
viaggiare in modo digitale e sostenibile. Per presentare domanda i candidati ammissibili devono 
rispondere a un quiz a scelta multipla riguardante l'Unione europea in generale e altre iniziative dell'UE 
rivolte ai giovani. In una domanda aggiuntiva i candidati sono invitati a fare una stima del numero di 
candidature presentate per l'edizione in corso. Più la stima si avvicina alla risposta esatta, maggiore è 
il punteggio ottenuto. Questo consentirà alla Commissione di stilare una graduatoria dei candidati e 
quindi offrire pass di viaggio ai candidati in base alla graduatoria, fino ad esaurimento dei biglietti 
disponibili. 
 
(Fonte: Commissione Europea) 
 
 
3. Prezzi dell'energia: presentato un pacchetto di misure in risposta alla situazione eccezionale 
La Commissione ha adottato una comunicazione sui prezzi dell'energia per rispondere 
all'impennata mondiale, che secondo le previsioni si protrarrà per tutto l'inverno, e aiutare le 
imprese e i cittadini europei. 
La comunicazione presenta un pacchetto di misure con cui l'Unione e gli Stati membri 
possono affrontare l'impatto immediato del caro prezzi odierno e rafforzare la resilienza agli 
shock futuri. Tra le misure nazionali a breve termine si annoverano un sostegno di emergenza al 

reddito delle famiglie, aiuti di Stato per le imprese e 
sgravi fiscali mirati. La Commissione sosterrà inoltre gli 
investimenti nelle energie rinnovabili e nell'efficienza 
energetica, vaglierà possibili misure in materia di 
stoccaggio dell'energia e acquisto di riserve di gas e 
valuterà l'assetto attuale del mercato dell'energia 
elettrica. Presentando il pacchetto, la Commissaria per 
l'Energia Kadri Simson ha dichiarato: "L'aumento dei 

prezzi mondiali dell'energia è fonte di grande 
preoccupazione per l'UE. Ora che stiamo uscendo 
dalla crisi pandemica e facendo ripartire l'economia, è 
importante proteggere i consumatori vulnerabili e 
sostenere le imprese europee. La Commissione 

aiuterà gli Stati membri ad adottare misure di immediata applicazione per ridurre l'impatto sulle famiglie 
e le imprese durante l'inverno. In parallelo abbiano individuato altri interventi a medio termine finalizzati 
a rendere il nostro sistema energetico più resiliente e flessibile, così che possa resistere all'eventuale 
volatilità dei prezzi durante la transizione. Quella odierna è una situazione eccezionale e il mercato 
interno dell'energia ha funzionato bene per vent'anni, ma dobbiamo assicurarci che continui a farlo se 

https://www.facebook.com/EuropeanYouthEU
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vogliamo realizzare il Green Deal europeo, rafforzare la nostra indipendenza energetica e conseguire 
gli obiettivi climatici che ci siamo prefissati." 
Un pacchetto di misure a breve e medio termine 
L'impennata dei prezzi cui stiamo assistendo richiede una risposta rapida e coordinata. Il quadro 
giuridico vigente permette all'UE e agli Stati membri di intervenire per porre rimedio all'impatto 
immediato sui consumatori e sulle imprese. La priorità va accordata a misure mirate, in grado 
di attenuare rapidamente l'effetto degli aumenti sui consumatori vulnerabili e sulle piccole 
imprese. Queste misure devono poter essere ricalibrate con facilità in primavera, quando si prevede 
che la situazione si stabilizzi, e non devono ostacolare la transizione a lungo termine e gli investimenti 
in fonti di energia più pulite. Misure immediate per tutelare i consumatori e le imprese: offrire un 
sostegno di emergenza al reddito dei consumatori in condizioni di povertà energetica, ad esempio 
attraverso buoni o pagamenti parziali delle bollette, che possono essere finanziati con i proventi del 
sistema UE di scambio di quote di emissioni (EU ETS); autorizzare proroghe temporanee per il 
pagamento delle bollette; predisporre misure di salvaguardia per evitare la sconnessione delle utenze 
dalla rete; introdurre temporaneamente riduzioni mirate dell'aliquota d'imposta per le famiglie vulnerabili; 
fornire aiuti alle imprese e alle industrie, in linea con le norme UE sugli aiuti di Stato; intensificare il 
dialogo internazionale nel settore dell'energia onde garantire la trasparenza, la liquidità e la flessibilità 
dei mercati internazionali; indagare su potenziali comportamenti anticoncorrenziali nel mercato 
dell'energia e incaricare l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di monitorare 
ancor più da vicino gli sviluppi del mercato del carbonio; agevolare l'accesso ad accordi di 
compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili e predisporre misure di accompagnamento. 
La transizione all'energia pulita è il modo migliore per scongiurare altri shock in futuro e 
dev'essere accelerata. L'UE continuerà a lavorare a un 

sistema energetico efficiente, caratterizzato da una 
grossa quota di rinnovabili. Per quanto queste ultime 
stiano diventando più convenienti e rivestano sempre più 
importanza nella fornitura di energia alla rete elettrica e 
nella fissazione dei prezzi, nei periodi di maggiore 
domanda sono ancora necessarie altre fonti di energia, 
compreso il gas. In base all'assetto attuale del mercato, 
ogniqualvolta si ricorre al gas questo determina ancora il 
prezzo complessivo dell'energia elettrica, poiché tutti i 
produttori ricevono lo stesso prezzo per il prodotto che 
immettono nella rete, vale a dire l'energia elettrica. Il 
consenso generale è che il modello attuale di fissazione 
dei prezzi, basato sul prezzo marginale, sia il più efficiente, ma sarebbero utili ulteriori analisi. La crisi 
ha messo in luce anche l'importanza dello stoccaggio per il funzionamento del mercato UE del gas. Al 
momento l'Unione è in grado di stoccare oltre il 20% del gas che consuma ogni anno, ma non 
tutti gli Stati membri dispongono di impianti appositi, e in ogni caso non sempre l'uso che ne fanno e gli 
obblighi di manutenzione sono gli stessi. Misure a medio termine per un sistema energetico 
decarbonizzato e resiliente: potenziare gli investimenti nelle energie rinnovabili, nelle ristrutturazioni 

e nell'efficienza energetica e sveltire le aste e le procedure di autorizzazione delle rinnovabili; sviluppare 
la capacità di stoccaggio dell'energia, anche mediante batterie e idrogeno, al fine di promuovere 
l'aumento della quota di rinnovabili; chiedere ai regolatori europei dell'energia (ACER) di esaminare 
vantaggi e svantaggi dell'assetto attuale del mercato dell'energia elettrica e, se del caso, formulare 
raccomandazioni da sottoporre alla Commissione; valutare l'opportunità di rivedere il regolamento sulla 
sicurezza dell'approvvigionamento per migliorare l'uso e il funzionamento dello stoccaggio di gas in 
Europa; sondare i potenziali vantaggi di appalti congiunti volontari per l'acquisto di stock di gas da parte 
degli Stati membri; istituire nuovi gruppi regionali transfrontalieri che analizzino i rischi nel settore del 
gas e forniscano consulenza agli Stati membri circa l'impostazione dei loro piani di azione preventivi e 
piani di emergenza; rafforzare il ruolo dei consumatori nel mercato dell'energia facilitando la scelta e il 
cambio di fornitore, la produzione della propria energia elettrica e la partecipazione a una comunità 
energetica. Le misure contenute nel pacchetto aiuteranno a dare una risposta tempestiva ai picchi 
odierni dei prezzi dell'energia, causati da una congiuntura mondiale eccezionale. Contribuiranno 
inoltre a una transizione energetica equa e sostenibile in tutta Europa, anche sotto il profilo 
economico, e a una maggiore indipendenza energetica. Gli investimenti nelle rinnovabili e 

nell'efficienza energetica non solo ridurranno la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, ma 
si tradurranno anche in prezzi dell'energia all'ingrosso più convenienti e resilienti di fronte a limitazioni 
dell'offerta a livello mondiale. La transizione all'energia pulita è il modo migliore per scongiurare altri 
shock come questo e dev'essere accelerata, anche per il bene del clima. 
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Contesto 

Nell'Unione europea, come in molte altre regioni del mondo, si registra attualmente un'impennata dei 
prezzi dell'energia. Questa tendenza è dovuta principalmente all'aumento della domanda mondiale di 
energia, in particolare di gas, man mano che la ripresa economica accelera dopo la fase più acuta della 
pandemia di COVID-19. Anche il prezzo europeo del carbonio ha segnato un netto incremento nel 2021, 
seppur inferiore a quello del gas, che incide nove volte di più sul prezzo dell'energia elettrica. La 
Commissione ha svolto ampie consultazioni per individuare una risposta adeguata alla situazione 
attuale e ha partecipato a dibattiti al riguardo con i deputati del Parlamento europeo e i ministri dell'UE 
in sede di Consiglio dell'Unione europea. Ha interpellato anche l'industria e i fornitori internazionali di 
energia. Vari Stati membri hanno già annunciato misure nazionali volte a mitigare gli aumenti dei prezzi, 
mentre altri aspettano orientamenti dalla Commissione sui possibili provvedimenti da adottare. Alcuni 
partner internazionali hanno già prospettato piani per incrementare la fornitura di energia all'Europa. Il 
pacchetto consente di dare una risposta coordinata tesa a proteggere i soggetti più a rischio. È studiato 
con cura per ridurre i costi dell'energia per le famiglie e le imprese nel breve periodo, senza nuocere al 
mercato interno dell'energia dell'UE né alla transizione verde in una prospettiva a medio termine. 
Prossime tappe 
La Commissaria Kadri Simson ha presentato la comunicazione e il pacchetto di misure ai deputati del 

Parlamento europeo il 14 ottobre e ai ministri competenti il 26 ottobre. I leader dell'UE saranno poi 
chiamati a discutere i prezzi dell'energia in occasione del prossimo Consiglio europeo del 21-22 ottobre. 
Questa comunicazione rappresenta il contributo della Commissione al dibattito in corso tra i responsabili 
politici dell'UE. La Commissione intende proseguire il dialogo su questo importante tema con le 
amministrazioni nazionali, l'industria, i gruppi di consumatori e i partner internazionali ed è pronta a 
rispondere a qualsiasi richiesta supplementare degli Stati membri. 
 
(Fonte Commissione Europea) 
 
 
4. Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione un regime italiano di aiuti per 31,9 miliardi di € 
La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti di 31,9 miliardi di € dello Stato italiano 
a sostegno delle imprese colpite dall'emergenza coronavirus. Il regime è stato approvato 
nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato. 

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva della 
Commissione, responsabile della politica di concorrenza, 
ha dichiarato: "Molte imprese in Italia hanno visto 
diminuire notevolmente le loro entrate a causa della 
pandemia di coronavirus e delle misure necessarie per 
limitarne la diffusione. Questo regime da 31,9 miliardi di 
€ consentirà all'Italia di sostenere tali imprese aiutandole 
a soddisfare il loro fabbisogno di liquidità e a provvedere 
ai costi fissi non coperti dalle loro entrate. Continueremo 
a lavorare in stretta collaborazione con gli Stati membri 
per trovare soluzioni praticabili in grado di mitigare 

l'impatto economico dell'emergenza coronavirus nel rispetto delle norme dell'UE." 
Le misure italiane di sostegno 
L'Italia ha notificato alla Commissione, nell'ambito del quadro temporaneo, un regime di aiuti di 31,9 
miliardi di € a sostegno delle imprese colpite dal coronavirus e dalle misure restrittive che il governo 
italiano ha dovuto attuare per limitare la diffusione del virus. Il regime di aiuti consiste in due misure: 
aiuti di importo limitato; e un sostegno per i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 
marzo 2020 e il dicembre 2021 o durante parti di tale periodo. Il regime sarà aperto a tutte le imprese, 
indipendentemente dalle loro dimensioni e dal settore in cui operano (ad eccezione del settore 
finanziario). Nell'ambito del regime, gli aiuti di importo limitato assumeranno la forma di esenzioni e 
riduzioni fiscali; crediti d'imposta; e sovvenzioni dirette. Dal momento che la maggior parte degli aiuti 
sarà concessa automaticamente e che i massimali di aiuto si applicheranno non solo al beneficiario 
diretto, ma anche ai suoi affiliati, i beneficiari ammissibili dovranno indicare in un'autodichiarazione ex 
ante l'importo degli aiuti di importo limitato e il sostegno per i costi fissi non coperti per i quali fanno 
domanda. Ciò dovrebbe anche consentire alle autorità italiane di monitorare meglio il rispetto del quadro 
temporaneo, in particolare per le imprese dello stesso gruppo. La Commissione ha constatato che il 
regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare: per quanto 
riguarda gli aiuti di importo limitato non supereranno il massimale di 225 000 € per impresa nel settore 

della produzione primaria di prodotti agricoli, di 270 000 € per impresa nel settore della pesca e 
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dell'acquacoltura o di 1,8 milioni di € per impresa in tutti gli altri settori; e saranno concessi entro il 31 
dicembre 2021; per quanto riguarda il sostegno per i costi fissi non coperti, gli aiuti non supereranno 
l'importo complessivo di 10 milioni di EUR per impresa; copriranno i costi fissi non coperti sostenuti nel 
periodo compreso tra il marzo 2020 e il dicembre 2021; saranno concessi solo alle imprese che non 
erano considerate in difficoltà già al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle microimprese e delle piccole 
imprese ammissibili anche se già in difficoltà; e saranno concessi entro il 31 dicembre 2021. La 
Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a 
un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, 
lettera b), TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. Su queste basi la Commissione 
ha approvato la misura di aiuto in quanto conforme alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato. 

Contesto 

La Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi 
pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel 
contesto dell'emergenza del coronavirus. Il quadro, modificato il 3 aprile, l'8 maggio, il 29 giugno, il 13 
ottobre 2020 e il 28 gennaio 2021, prevede che gli Stati membri possano concedere i tipi di aiuti 
seguenti: sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e pagamenti 
anticipati, per coprire un urgente fabbisogno di liquidità, fino a un 

massimale di 225 000 € per impresa operante nella produzione 
primaria di prodotti agricoli, 270 000 € per impresa operante nel 
settore della pesca e dell'acquacoltura e 1,8 milioni di € per impresa 
operante in tutti gli altri settori. Gli Stati membri possono inoltre 
concedere prestiti a tasso zero o garanzie su prestiti a copertura del 
100 % del rischio fino al valore nominale di 1,8 milioni di € per 
impresa, ad eccezione del settore agricolo primario e del settore della 
pesca e dell'acquacoltura, ai quali si applicano i limiti rispettivamente 
di 225 000 € e 270 000 € per impresa; garanzie di Stato per prestiti 
contratti dalle imprese per assicurare che le banche continuino a 

erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno. Queste garanzie di 
Stato possono coprire fino al 90 % del rischio sui prestiti per aiutare 
le imprese a soddisfare il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti; prestiti 
pubblici agevolati alle imprese (debito privilegiato o debito subordinato) con tassi di interesse 

agevolati per le imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di 
capitale di esercizio e per gli investimenti; garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato 
all'economia reale, considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse. 
Sono forniti orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le 
banche; assicurazione pubblica del credito all'esportazione a breve termine per tutti i paesi, senza 
che lo Stato membro debba dimostrare che il paese interessato è temporaneamente "non assicurabile 
sul mercato"; sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus al fine di far 
fronte all'attuale crisi sanitaria con sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Un 
sostegno supplementare può essere concesso a progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati 
membri; sostegno alla costruzione e al miglioramento dei centri sperimentali per sviluppare e 

testare i prodotti (compresi i vaccini, i ventilatori meccanici e gli indumenti di protezione) utili a far fronte 
alla pandemia di coronavirus, fino alla prima applicazione industriale. Questo sostegno può essere 
erogato sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a 
copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe 
più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso entro due mesi dalla concessione 
dell'aiuto; sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus sotto 

forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. 
Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato 
membro e se l'investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto; sostegno mirato 
sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei 
contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla 
pandemia; sostegno mirato sotto forma di integrazioni salariali per i dipendenti delle imprese nei 

settori o nelle regioni che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia e che altrimenti 
avrebbero dovuto licenziare del personale; aiuto mirato alla ricapitalizzazione per le società non 

finanziarie, se non è disponibile un'altra soluzione adeguata. Sono approntate garanzie per evitare 
indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico: condizioni riguardanti la necessità, 
l'adeguatezza e l'entità dell'intervento; condizioni riguardanti l'ingresso dello Stato nel capitale delle 
imprese e la relativa remunerazione; condizioni riguardanti l'uscita dello Stato dal capitale delle imprese 
interessate; condizioni relative alla governance, incluso il divieto di dividendi e massimali di 
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remunerazione per la direzione; divieto di sovvenzioni incrociate e acquisizioni e misure aggiuntive per 
limitare le distorsioni della concorrenza; obblighi di trasparenza e comunicazione; sostegno per i costi 
fissi non coperti delle imprese che, nel contesto della pandemia di coronavirus, hanno subito un calo 

del fatturato nel periodo ammissibile di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019. Il sostegno 
contribuirà a coprire una parte dei costi fissi che i beneficiari non riescono a compensare con le entrate, 
fino a un importo massimo di 10 milioni di € per impresa. La Commissione consentirà inoltre agli Stati 
membri di convertire fino al 31 dicembre 2022 gli strumenti rimborsabili concessi in applicazione del 
quadro temporaneo (quali garanzie, prestiti e anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, ad esempio 
sovvenzioni dirette, a patto che siano soddisfatte le condizioni del quadro. Il quadro temporaneo 
permette agli Stati membri di combinare tra loro tutte le misure di sostegno ad eccezione dei prestiti e 
delle garanzie sullo stesso prestito, sempre nel rispetto dei massimali prestabiliti. Gli Stati membri 
possono inoltre combinare tutte le misure di sostegno concesse nell'ambito di tale quadro con le 

possibilità già previste per concedere aiuti "de minimis" 
alle imprese, fino a un massimo di 25 000 € nell'arco di tre 
esercizi finanziari per quelle che operano nel settore 
dell'agricoltura primaria, di 30 000 € per quelle nel settore 
della pesca e dell'acquacoltura e di 200 000 € per tutte le 
altre. Al tempo stesso gli Stati membri devono impegnarsi 
a evitare cumuli indebiti delle misure di sostegno a favore 
delle stesse imprese, limitandone l'importo a quanto 
necessario per sopperire al fabbisogno effettivo. Il quadro 
temporaneo integra inoltre le numerose altre possibilità di 

cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l'impatto socioeconomico dell'emergenza coronavirus, 
in linea con le norme dell'UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato 
la comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19 che illustra 
queste possibilità. Gli Stati membri possono ad esempio introdurre modifiche di portata generale (quali 
il differimento del pagamento di imposte o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori) a favore 
delle imprese che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Possono 
inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti causati direttamente dall'epidemia di 
coronavirus. Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2021. Per garantire la 
certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato. La 
versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.62668 nel registro degli aiuti 
di Stato sul sito web della Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di 
riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale 
figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di concorrenza (Competition 
Weekly e-News). Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e su altre azioni intraprese dalla 
Commissione per affrontare l'impatto economico dell'emergenza coronavirus sono disponibili  qui. 
 
(Fonte Commissione Europea) 
 
 
5. Inquinamento zero: occorre fare di più contro l'inquinamento delle acque causato dai nitrati 
L'ultima relazione della Commissione sull'attuazione della direttiva sui nitrati (sulla base dei dati 
per il periodo 2016-2019) mette in guardia sull'inquinamento particolarmente dannoso per le 
acque dell'UE tuttora provocato dai nitrati. 

L'eccesso di nitrati nelle acque è nocivo sia per la salute umana che per gli ecosistemi, in quanto causa 
l'esaurimento dell'ossigeno e l'eutrofizzazione. Laddove le autorità nazionali e gli agricoltori hanno 
risanato le acque, si sono registrate ricadute positive 
sull'approvvigionamento dell'acqua potabile, sulla 
biodiversità e sui settori che dipendono da questi elementi, 
come la pesca e il turismo. Tuttavia, l'uso eccessivo di 
fertilizzanti rimane un problema in varie zone dell'UE. Il 
Commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, 
Virginijus Sinkevičius, ha dichiarato: "L'attuazione della 

direttiva sui nitrati nel corso degli ultimi 30 anni ha 
indubbiamente migliorato la qualità delle acque dell'UE; 
constatiamo inoltre che gli sforzi concreti per passare a 
metodi sostenibili stanno dando i loro frutti. Tuttavia, il 
cambiamento non avviene a ritmo sufficientemente 
sostenuto per evitare danni alla salute umana e proteggere gli ecosistemi più fragili. In linea con il Green 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
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Deal europeo, è ora necessaria un'azione più urgente per conseguire un'agricoltura sostenibile e 
proteggere il nostro prezioso approvvigionamento idrico." Le concentrazioni di nitrati sono diminuite sia 
nelle acque superficiali che nelle acque sotterranee nell'UE rispetto al periodo precedente l'adozione 
della direttiva sui nitrati, avvenuta nel 1991. Tuttavia, la nuova relazione afferma che nell'ultimo decennio 
sono stati compiuti pochi progressi e l'inquinamento da sostanze eutrofizzanti provenienti dall'agricoltura 

continua a destare serie preoccupazioni in molti 
Stati membri. Nel periodo 2016-2019, in tutti gli 
Stati membri il 14,1 % delle acque sotterranee 
superava ancora il limite di concentrazione di 
nitrati fissato per l'acqua potabile. Secondo i 
risultati, le acque dichiarate eutrofiche nell'UE 
comprendono l'81 % delle acque marine, il 31 % 
delle acque costiere, il 36 % dei fiumi e il 32 % 
dei laghi. La Commissione si adopererà per 
migliorare il rispetto della direttiva sui nitrati, che 
è una condizione imprescindibile per raggiungere 
l'obiettivo di riduzione delle perdite di nutrienti di 
almeno il 50 % entro il 2030 fissato dal Green 
Deal europeo. Ciò richiede un rafforzamento 

delle misure nella maggior parte degli Stati membri, sia a livello nazionale che regionale. Nel complesso 
la qualità dei programmi d'azione nazionali è migliorata, ma in molti casi le misure in vigore non sono 
sufficientemente efficaci per lottare contro l'inquinamento nelle zone in cui la pressione agricola è 
aumentata. A livello nazionale nella lotta contro l'inquinamento provocato dai nitrati devono inoltre 
occorre tenere conto in misura maggiore delle ripercussioni dei cambiamenti climatici. Il Belgio, la 
Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, la Finlandia, l'Ungheria, la Lettonia, il Lussemburgo, 
Malta, i Paesi Bassi, la Polonia e la Spagna si trovano ad affrontare le sfide più pressanti poste 
dall'inquinamento da sostanze eutrofizzanti provenienti dall'agricoltura. Anche Bulgaria, Cipro, Estonia, 
Francia, Italia, Portogallo e Romania presentano aree critiche dove il livello dell'inquinamento dovrebbe 
essere ridotto rapidamente. 

Contesto 
L'azoto è una sostanza nutritiva d'importanza vitale per la crescita delle piante e delle colture, ma 
concentrazioni elevate di questa sostanza nell'acqua sono dannose per le persone e la natura. Da 
decenni, i nitrati provenienti dagli effluenti zootecnici e dai concimi minerali sono una delle principali 
fonti di inquinamento idrico in Europa. Circa la metà dell'azoto presente nei concimi e negli effluenti 
utilizzati in Europa si disperde nell'ambiente circostante. In termini economici, ciò equivale a una perdita 
di introiti potenziali per gli agricoltori che varia da 13 a 65 miliardi di € l'anno. I nitrati mettono a rischio 
la salute umana, in particolare a causa dell'inquinamento 
dell'acqua potabile. Ciò ha ripercussioni economiche 
significative anche in termini di risanamento delle acque 
destinate al consumo umano e per le comunità che 
dipendono dalle acque inquinate, come il settore della pesca 
e del turismo. Si calcola che i costi ambientali complessivi di 
tutte le perdite di azoto reattivo in Europa possono variare 
da 70 a 320 miliardi di € l'anno, cifre che superano di gran 
lunga il costo della riduzione dell'inquinamento alla fonte. La 
strategia dal produttore al consumatore e la strategia 
sulla biodiversità, iniziative chiave del Green Deal europeo, 
si sono prefisse di dimezzare le perdite di nutrienti entro il 
2030. Ciò dovrebbe avvenire in particolare attuando e 
applicando pienamente la pertinente legislazione in materia 
di ambiente e di clima. La direttiva sui nitrati è fondamentale 
in tal senso; si tratta di uno strumento importante per 
conseguire l'obiettivo di buono stato chimico ed ecologico di 
tutti i corpi idrici al più tardi entro il 2027 previsto 
dalla direttiva quadro sulle acque. La direttiva stabilisce una serie di azioni che gli Stati membri sono 
chiamati ad attuare. Anche il piano d'azione "inquinamento zero", che mira a ridurre l'inquinamento 
atmosferico, idrico e del suolo a livelli che non sono più considerati nocivi per la salute e per gli 
ecosistemi naturali entro il 2050, contribuirà a ridurre l'inquinamento da sostanze eutrofizzanti. 
 
(Fonte: Commissione Europea) 
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6. NextGenerationEU: successo dell'emissione delle prime obbligazioni verdi 
La Commissione europea ha emesso le prime obbligazioni verdi NextGenerationEU, 
raccogliendo così 12 miliardi di € da utilizzare esclusivamente per investimenti verdi e sostenibili 
nell'UE. 
Si tratta della più grande emissione di obbligazioni verdi al mondo. Con le obbligazioni verdi 
NextGenerationEU, l'UE è destinata a diventare di gran 
lunga il maggiore emittente mondiale di obbligazioni verdi, 
dando un impulso significativo ai mercati della finanza 
sostenibile e finanziando una ripresa più verde dell'UE 
dalla pandemia. Le richieste di sottoscrizione ampiamente 
superiori all'offerta e le eccellenti condizioni di prezzo 
dell'emissione costituiscono un promettente avvio del 
programma di obbligazioni verdi NextGenerationEU che 
raggiungerà i 250 miliardi di € entro la fine del 2026. Le 
richieste di sottoscrizione di obbligazioni a 15 anni con 
scadenza il 4 febbraio 2037 sono state più di 11 volte 
superiori all'offerta, con un portafoglio ordini di oltre 135 
miliardi di €. Un'ampia gamma di investitori ha manifestato interesse per le obbligazioni. 
Johannes Hahn, Commissario per il Bilancio e l'amministrazione, ha dichiarato: "L'emissione costituisce 

un avvio promettente per il programma di obbligazioni verdi NextGenerationEU, che è destinato far 
diventare l'UE il maggiore emittente mondiale di obbligazioni verdi ed è un segnale forte dell'impegno 
dell'UE a favore della sostenibilità. Il nostro futuro è verde ed è estremamente importante cogliere 
l'opportunità di mostrare chiaramente agli investitori che i loro fondi saranno utilizzati per finanziare una 
ripresa europea sostenibile." L'emissione fa seguito all'adozione, all'inizio di settembre, del quadro per 
le obbligazioni verdi NextGenerationEU. Il quadro, che è pienamente conforme ai principi delle 
obbligazioni verdi dell'International Capital Market Association (ICMA), uno standard di mercato per 
questo tipo di obbligazioni, garantisce agli investitori che i fondi mobilitati saranno utilizzati per 
investimenti verdi. Le relazioni della Commissione sull'utilizzo dei proventi e sull'impatto ambientale 
delle spese finanziate dalle obbligazioni verdi NextGenerationEU saranno oggetto di un riesame 
indipendente. I fondi provenienti dalle emissioni di obbligazioni verdi NextGenerationEU saranno 
utilizzati per finanziare spese verdi e sostenibili nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. 
Gli investimenti ammissibili nell'ambito dei piani già approvati comprendono una piattaforma di ricerca 
per la transizione energetica in Belgio o la costruzione di centrali eoliche a terra in Lituania. Almeno il 
37% di ogni piano di ripresa e resilienza deve essere dedicato alla transizione verde e molti Stati membri 
si stanno adoperando per fare di più. Si tratta della quinta operazione sindacata dall'avvio delle 
operazioni di finanziamento di NextGenerationEU nel giugno 2021. Alla fine di settembre la 
Commissione ha inoltre effettuato la prima asta di obbligazioni NextGenerationEU. Finora queste 
operazioni hanno consentito alla Commissione di raccogliere 68,5 miliardi di € di finanziamenti a lungo 
termine mediante obbligazioni. Oltre a ciò la Commissione ha finora emesso circa 14 miliardi di € in 
buoni dell'UE in seguito all'avvio delle aste di buoni dell'UE a metà settembre 2021. Nel corso del 2021 
la Commissione prevede di raccogliere circa 80 miliardi di € in obbligazioni, da integrare con i buoni 
dell'UE a breve termine annunciati nel piano di finanziamento pubblicato nel giugno 2021 e aggiornato 
nel settembre 2021. Come annunciato in settembre nel calendario dettagliato delle emissioni per il 2021, 
la Commissione prevede di effettuare un'altra operazione sindacata entro la fine dell'anno, a novembre. 
La Commissione organizzerà inoltre periodicamente aste sia di buoni sia di obbligazioni dell'UE. 

Contesto 
NextGenerationEU è uno strumento temporaneo per la ripresa del valore di più di 800 miliardi di € a 

prezzi correnti per sostenere la ripresa dell'Europa dalla pandemia di 
coronavirus e contribuire a costruire un'Europa più verde, più digitale e più 
resiliente. Per finanziare NextGenerationEU, la Commissione europea 
reperirà sui mercati dei capitali, per conto dell'UE, circa 800 miliardi di € entro 
la fine del 2026. Ciò si tradurrà in un volume di prestiti pari in media a circa 
150 miliardi di € all'anno. Per raccogliere i finanziamenti necessari nelle 
migliori condizioni di mercato possibili, la Commissione ha iniziato ad attuare 
una strategia di finanziamento diversificata. Questa strategia si basa su una 
combinazione di emissioni a lungo e a breve termine tramite aste e 
operazioni sindacate volte a consentire alla Commissione di raccogliere 

fondi in modo flessibile e ai termini più vantaggiosi in base alle condizioni di mercato prevalenti. 
 
(Fonte: Commissione Europea) 
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7. Certificato COVID digitale dell'UE: l'UE ha fissato uno standard 
La Commissione ha adottato una relazione sul certificato COVID digitale dell'UE e sulla sua 
attuazione in tutta l'Unione. 

La relazione mostra che il certificato dell'UE è un elemento fondamentale della risposta dell'Europa alla 
pandemia di COVID-19: sono oltre 591 milioni i certificati generati. Il certificato, che concerne la 

vaccinazione, il test e la guarigione in relazione alla 
COVID-19, facilita la sicurezza dei viaggi per i cittadini ed 
è stato essenziale per sostenere l'industria del turismo 
europea, duramente colpita. Il certificato COVID digitale 
dell'UE è un successo a livello mondiale: costituisce uno 
standard globale ed è attualmente l'unico sistema già 
operativo a livello internazionale. 43 paesi di quattro 
continenti sono collegati al sistema e altri seguiranno 
nelle settimane e nei mesi a venire. Come dichiarato dalla 
Presidente Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo 

stato dell'Unione 2021, il certificato COVID digitale 
dell'UE dimostra che "Quando agiamo insieme siamo in 

grado di agire rapidamente." Il successo del sistema del certificato COVID digitale dell'UE in cifre: 

 Gli Stati membri dell'UE hanno rilasciato oltre 591 milioni di certificati COVID digitali dell'UE. 

 43 paesi sono già collegati al sistema dell'UE: 27 Stati membri dell'UE, 3 paesi dello Spazio 

economico europeo (SEE), la Svizzera e altri 12 paesi e territori. In tutto, si sono rivolti alla 
Commissione 60 paesi terzi interessati ad aderire al sistema dell'UE. Oltre a quelli già collegati, 

sono in corso discussioni tecniche con 28 di questi paesi. 

 Il settore del trasporto aereo ha tratto grande beneficio dal certificato COVID digitale dell'UE, 
divenuto operativo appena in tempo per il periodo di punta dei viaggi estivi. L'associazione Airports 
Council International (ACI Europe) ha riferito che nel luglio 2021 il volume totale dei passeggeri è più 
che raddoppiato rispetto al luglio 2020. ACI Europe attribuisce questo cambiamento all'introduzione 
del certificato COVID digitale dell'UE e all'allentamento delle restrizioni di viaggio. 

 Secondo un'indagine Eurobarometro del Parlamento europeo, circa due terzi (il 65 %) degli 
intervistati hanno convenuto che il certificato COVID digitale dell'UE è il mezzo più sicuro per la 

libera circolazione in Europa durante la pandemia di COVID-19. 

 20 Stati membri dell'UE utilizzano il certificato COVID digitale dell'UE anche a livello nazionale, ad 

esempio per l'accesso a grandi eventi, ristoranti, cinema e musei, ricorrendo a una base giuridica 
nazionale supplementare. 

Dichiarazioni di alcuni membri del Collegio: 
Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichiarato: "Il sistema del certificato COVID digitale 

dell'UE ha contribuito ad attenuare gli effetti economici negativi durante la pandemia. Ha dato ai 
viaggiatori la fiducia necessaria per viaggiare in sicurezza nell'UE e ha stimolato i viaggi durante l'estate. 
In tempi di crisi, l'Europa ha fissato rapidamente e con successo uno standard globale innovativo e 
rispettoso della vita privata, e molti paesi di tutto il mondo sono interessati ad aderire al sistema." Il 
Commissario per il Mercato interno Thierry Breton ha aggiunto: "In tempi record, l'Unione europea ha 
istituito un sistema di certificazione COVID digitale, sicuro e interoperabile. Si tratta di un fattore chiave 
per la ripresa dell'ecosistema del turismo e delle sue numerose piccole imprese a conduzione familiare 
in tutta Europa. Oltre a ciò, il sistema dell'UE è adottato da altri paesi nel mondo, il che dimostra come 
l'Europa, grazie a un'azione risoluta e coordinata, possa fissare standard globali." Stella Kyriakides, 
Commissaria per la Salute, ha sottolineato: "Il certificato COVID digitale dell'UE è un simbolo di 
un'Europa aperta e sicura. La rapida introduzione del sistema, non solo nell'UE ma a livello 
internazionale, è un esempio di cooperazione e realizzazione di risultati in circostanze eccezionali da 
parte dell'UE. Si tratta di uno strumento europeo forte che ci ha consentito di progredire verso la 
riapertura delle nostre economie e società e verso l'esercizio della libera circolazione in modo sicuro e 
coordinato." I lavori della Commissione sui certificati COVID digitali dell'UE sono stati condotti dal 
Commissario Didier Reynders in stretta cooperazione con i Vicepresidenti Vera Jourová e 
Margaritis Schinas e i Commissari Thierry Breton, Stella Kyriakides e Ylva Johansson*. 
Prossime tappe 

La Commissione continuerà a monitorare attentamente la validità dei certificati di vaccinazione e di 
guarigione, nonché l'uso di test degli anticorpi e di test antigenici rapidi per i certificati di guarigione, e 
riesaminerà le opzioni una volta ricevuti nuovi orientamenti scientifici. I lavori tecnici per migliorare le 
funzionalità del sistema del certificato COVID digitale dell'UE proseguiranno nel quadro della rete 
eHealth. La Commissione intende: proseguire gli sforzi per collegare altri paesi al sistema dell'UE; 
collaborare con gli Stati membri a livello tecnico per attuare il regolamento sul certificato COVID digitale 
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dell'UE; chiedere orientamenti all'ECDC e all'Agenzia europea per i medicinali (EMA) sugli sviluppi 
pertinenti per quanto riguarda le prove scientifiche. Entro il 31 marzo 2022 la Commissione presenterà 
un'altra relazione sull'applicazione del regolamento. Tale relazione potrà essere accompagnata da una 
proposta legislativa volta a prorogare il periodo di applicazione del regolamento, tenendo conto 
dell'evoluzione della situazione epidemiologica. La Commissione non esclude di presentare tale 
proposta già in una fase precedente, per garantire che la necessaria procedura legislativa possa 
concludersi in tempo utile. 

Contesto 
Il 14 giugno 2021 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento sul certificato 
COVID digitale dell'UE, in base al quale la Commissione è tenuta presentare una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 ottobre 2021. Il regolamento stabilisce un quadro comune 
per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione 
in relazione alla COVID-19 per agevolare la libera circolazione dei cittadini dell'UE e dei loro familiari 
durante la pandemia di COVID-19. È accompagnato dal regolamento (UE) 2021/954, che estende il 
quadro del certificato COVID digitale dell'UE ai cittadini di paesi terzi che sono regolarmente 
soggiornanti o residenti nel territorio di uno Stato membro e che sono autorizzati a recarsi in altri Stati 
membri conformemente al diritto dell'UE. Il 31 maggio la Commissione europea ha proposto un 
aggiornamento della raccomandazione del Consiglio per un approccio coordinato alla limitazione della 
libertà di circolazione nell'UE introdotta in risposta alla pandemia di COVID-19. Tenuto conto del 
miglioramento della situazione epidemiologica e dell'accelerazione delle campagne di vaccinazione in 
tutta l'UE, la Commissione ha proposto agli Stati membri di allentare gradualmente le misure sui viaggi, 
soprattutto per i titolari del certificato COVID digitale dell'UE. Il 14 giugno il Consiglio ha approvato le 
raccomandazioni aggiornate. 
 
(Fonte Commissione Europea) 
 
 
8. Il Consiglio europeo per l'innovazione annuncia una nuova ondata di start-up all'avanguardia 
Il Consiglio europeo per l'innovazione della Commissione europea ha selezionato 65 start-up e 
PMI innovative che riceveranno 363 milioni di € di finanziamenti per innovazioni pionieristiche. 
Ogni impresa riceverà una combinazione di sovvenzioni e investimenti azionari di un importo massimo 
di 17 milioni di € per mettere a punto e sviluppare su più ampia scala le sue innovazioni rivoluzionarie 
nei settori dell'assistenza sanitaria, delle tecnologie digitali, dell'energia, delle biotecnologie, dello spazio 
e in altri settori. Si tratta del primo gruppo di imprese che sarà finanziato nell'ambito dello strumento 
pienamente operativo Acceleratore del Consiglio europeo 
per l'innovazione (CEI). Mariya Gabriel, Commissaria per 
l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, 
ha dichiarato: "L'Acceleratore del CEI è uno strumento 
europeo di finanziamento unico del Consiglio europeo per 
l'innovazione. Sostiene lo sviluppo di innovazioni di 
altissimo livello mediante il coinvolgimento di investitori 
privati e offre un portafoglio di servizi a sostegno del loro 
sviluppo su più larga scala. Con il Consiglio europeo per 
l'innovazione intendiamo portare l'Europa in prima linea 
nell'innovazione e nelle nuove tecnologie, investendo in 
nuove soluzioni per le sfide sanitarie, ambientali e sociali 
che ci troviamo ad affrontare." Le imprese sono state selezionate a seguito di un nuovo processo in due 
fasi, introdotto nell'ambito di Orizzonte Europa. Le candidature sono valutate rigorosamente da esperti 
esterni e alla valutazione fa seguito un colloquio con una commissione di investitori e imprenditori 
esperti. Tra le imprese selezionate figurano: Sensius BV (Paesi Bassi) che ha sviluppato un sistema di 
termoterapia per il trattamento del cancro della testa e del collo senza effetti collaterali negativi; Alice & 
Bob (Francia) che ha inventato un nuovo tipo di hardware quantistico autocorrettore per costruire i primi 
computer commerciali quantici a prova di guasto al mondo; UAB INOVATYVI MEDICINA (Lituania) che 
ha sviluppato un sistema robotico intelligente, sensoriale e telecomandato che consente di eseguire una 
procedura endovascolare senza esposizione a raggi X dannosi; Bluegrove AS (Norvegia) che ha 
introdotto la soluzione più avanzata per il monitoraggio e la previsione del benessere dei salmoni per 
garantirne il benessere. Le 65 imprese selezionate hanno sede in 16 paesi. La domanda di 
finanziamento con capitale proprio attraverso il nuovo fondo CEI è stata particolarmente elevata, con 
60 società su 65 che ne hanno fatto richiesta. Ciò significa che 227 milioni di € su un totale di 363 milioni 
di € dovrebbero assumere la forma di un investimento. 
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Contesto 

L'Acceleratore del CEI offre a start-up e PMI sovvenzioni fino a 2,5 milioni di €, abbinate a investimenti 
azionari attraverso il fondo del CEI, per importi che vanno da 0,5 a 15 milioni di €. Oltre al sostegno 
finanziario, tutti i progetti beneficiano di una serie di servizi di accelerazione d'impresa che forniscono 
accesso a competenze, imprese, investitori e operatori dell'ecosistema di primo piano.  Il CEI è stato 
varato nel marzo 2021: si tratta di un'importante novità nell'ambito del programma Orizzonte Europa 
avviata a seguito del successo della fase pilota svoltasi tra il 2018 e il 2020. Dispone di un bilancio di 
oltre 10 miliardi di €, di cui circa 1,1 miliardi di € sono a disposizione dell'Acceleratore del CEI nel 2021. 
Questa dotazione di bilancio è destinata, per la maggior parte, a innovazioni pionieristiche in tutti i settori, 
mentre 495 milioni di € sono destinati alle tecnologie strategiche in materia di sanità e digitali e alle 
soluzioni del Green Deal. All'inizio di quest'anno, nell'ambito del progetto pilota del CEI, si sono svolti 
due cicli di investimenti diretti in fondi propri, in gennaio e in giugno, che hanno consentito di assegnare 
oltre 500 milioni di € a111 start-up e PMI altamente innovative per sviluppare su più larga scale delle 
innovazioni pionieristiche. Tra queste figurano due imprese dette "unicorno". Quest'anno, nell'ambito di 
Orizzonte Europa, è stata introdotta una nuova procedura di domanda adattata per le start-up, che 
consente alle imprese di presentare le loro idee in qualsiasi momento in vista di una valutazione 
immediata e rapida. I candidati prescelti sono invitati a preparare una domanda completa avvalendosi 
di un coaching aziendale gratuito. Le domande complete sono successivamente valutate a scadenze 
regolari di 3 mesi circa. Da marzo oltre 4000 start-up e PMI hanno inviato le loro idee, 801 di queste 
hanno presentato domande complete alla prima data intermedia del 16 giugno 2021 e altre 1098 alla 
seconda data intermedia del 6 ottobre; le domande sono attualmente in fase di valutazione. I risultati 
per questa seconda serie di aziende dell'acceleratore del CEI saranno annunciati entro la fine dell'anno 
e la prossima data intermedia è prevista per l'inizio del 2022. 
 
(Fonte Commissione Europea) 
 
 
9. La Commissione decide di registrare una nuova iniziativa dei cittadini europei 
La Commissione europea ha deciso di registrare un'iniziativa dei cittadini europei (ICE) dal titolo 
Stop (((5G))) — Stay Connected but Protected (Stop (((5G))) — Stai connesso ma protetto). 
Gli organizzatori dell'iniziativa esortano la Commissione a proporre una normativa per tutelare 
maggiormente tutte le forme di vita da alcuni dei presunti rischi dei campi elettromagnetici a 

radiofrequenza e delle radiazioni a microonde, 
proteggere da alcuni altri presunti impatti ambientali 
del 5G e della relativa digitalizzazione e garantire 
una protezione efficace, anche dalla criminalità 
informatica, dei dati personali trattati con queste 
nuove tecnologie di comunicazione. La decisione di 
registrazione è di natura giuridica e non pregiudica 
le conclusioni giuridiche e politiche finali della 
Commissione sull'iniziativa stessa né l'eventuale 
azione che intende intraprendere qualora l'iniziativa 

ottenga il sostegno necessario. Poiché soddisfa le condizioni formali stabilite nella legislazione 
pertinente, la Commissione ritiene l'ICE giuridicamente ammissibile, ma al momento non ha ancora 
analizzato le proposte nel merito. La registrazione non implica in alcun modo che la Commissione 
confermi la correttezza fattuale del contenuto dell'iniziativa, che è di esclusiva responsabilità del gruppo 
di organizzatori. In effetti, alcune delle affermazioni contenute nell'iniziativa sono in contrasto con il 
corpus di prove scientifiche a disposizione della Commissione e con le valutazioni effettuate 
dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP), un 
organismo incaricato dall'Organizzazione mondiale della sanità di valutare i rischi per la salute. Il 
contenuto dell'iniziativa esprime esclusivamente il punto di vista degli organizzatori e non può 
assolutamente essere considerato rappresentativo del parere della Commissione. A partire dal 7 ottobre 
gli organizzatori dell'iniziativa possono avviare la raccolta di firme: se l'ICE riceverà un milione di 
dichiarazioni di sostegno entro un anno da almeno sette diversi Stati membri, la Commissione dovrà 
esaminarne dettagliatamente il contenuto e reagire, decidendo se dare o meno seguito alla richiesta e 
giustificando in ogni caso la decisione. 

Contesto 

Prevista dal trattato di Lisbona come strumento per dare modo ai cittadini di influire sul programma di 
lavoro della Commissione, l'iniziativa dei cittadini europei è stata varata nell'aprile 2012. Una volta 
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registrata ufficialmente, un'iniziativa consente a un milione di cittadini provenienti da almeno sette Stati 
membri di invitare la Commissione europea a proporre atti legislativi nei settori di sua competenza. Per 
essere ammissibile, l'azione proposta non può esulare manifestamente dalla competenza della 
Commissione di presentare una proposta di atto legislativo, non può essere manifestamente ingiuriosa, 
futile o vessatoria né manifestamente contraria ai valori dell'Unione. Dal varo dell'iniziativa la 
Commissione ha ricevuto 109 richieste di avvio di iniziative, 84 delle quali riguardavano settori in cui la 
Commissione ha il potere di proporre atti legislativi e hanno quindi potuto essere registrate. La 
Commissione sottolinea l'importanza fondamentale della protezione della salute pubblica, di cui tiene 
conto in tutte le sue iniziative. In particolare, per quanto riguarda i limiti di esposizione ai campi 
elettromagnetici, compreso il 5G, l'UE ha adottato un approccio prudente raccomandando limiti massimi 
di esposizione con un ampio margine di sicurezza, sulla base di dati scientifici aggiornati e 
costantemente riveduti. Ciò significa che i limiti di esposizione previsti dall'Unione per il grande pubblico 
sono sempre almeno 50 volte inferiori a quelli che, secondo la letteratura scientifica internazionale, 

avrebbero un impatto sulla salute. La Commissione europea mantiene inoltre l'impegno a fondare le 
sue proposte politiche su prove scientifiche aggiornate. Nel giugno 2021 la Commissione ha incaricato 
il comitato scientifico indipendente dei rischi sanitari, ambientali ed emergenti (CSRSAE) di fornire pareri 
scientifici sulla necessità di una revisione tecnica della normativa dell'UE in vigore (ossia degli allegati 
della raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio e della direttiva 2013/35/UE), in particolare alla luce 
degli orientamenti aggiornati della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non 
ionizzanti (ICNIRP) del 2020. I consulenti scientifici indipendenti valuteranno e, se del caso, terranno 
conto di tutte le prove disponibili. 
 
(Fonte: Commissione Europea) 
 
 
10. La Commissione adotta misure eccezionali a sostegno dei settori vitivinicolo e ortofrutticolo 
Le misure a favore del settore vitivinicolo includono l'aumento del sostegno a strumenti di 
gestione del rischio quali l'assicurazione del raccolto e i fondi di mutualizzazione, nonché 
l'estensione delle misure di flessibilità già in vigore fino al 15 ottobre 2022. 

Per il settore ortofrutticolo, il sostegno alle organizzazioni di produttori - solitamente calcolato in base al 
valore della produzione - sarà compensato in modo da non essere inferiore all'85 % del livello dello 
scorso anno. Janusz Wojciechowski, Commissario per l'Agricoltura, ha dichiarato: "Dalle gelate 
primaverili alle inondazioni e alle ondate di calore, quest'anno le condizioni meteorologiche estreme 
sono state particolarmente difficili per i settori vitivinicolo e ortofrutticolo. Ciò avviene dopo un 2020 già 
complicato a causa della crisi COVID-19. Queste 
misure di sostegno indispensabili daranno sollievo 
ai produttori dell'UE in questi tempi difficili, in 
aggiunta a quelle già proposte nel 2020 e 
prorogate nel 2021." Le misure eccezionali per il 
vino includono quanto segue: i paesi dell'UE 
possono continuare a modificare i loro programmi 
di sostegno nazionali in qualsiasi momento, 
mentre di solito ciò può essere fatto solo due volte 
l'anno (rispettivamente entro il 1º marzo e il 30 
giugno di ogni anno); per le attività di promozione 
e informazione, ristrutturazione e riconversione dei 
vigneti, vendemmia verde e investimenti, la 
possibilità di concedere un contributo più elevato a carico del bilancio dell'UE è prorogata fino al 15 
ottobre 2022; il contributo del bilancio dell'UE all'assicurazione del raccolto è stato aumentato dal 70 % 
all'80 % fino al 15 ottobre 2022; il sostegno dell'UE a copertura dei costi di costituzione dei fondi di 
mutualizzazione è stato raddoppiato: dal 10 %, 8 % e 4 % nel primo, secondo e terzo anno di attuazione 
al 20 %, 16 % e 8 %; una proroga delle flessibilità concesse per le misure del programma vitivinicolo 
fino al 15 ottobre 2022. Per il settore ortofrutticolo, il sostegno UE alle organizzazioni di produttori - 
solitamente calcolato in base al valore della produzione annua - sarà compensato in modo da essere 
pari almeno all'85 % del livello dello scorso anno, anche se il valore di quest'anno è inferiore. Tale 
compensazione sarà offerta quando la riduzione della produzione è legata a calamità naturali, avversità 
atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie, è al di fuori del controllo dell'organizzazione di 
produttori e inferiore di almeno il 35 % rispetto all'anno precedente. Inoltre, se i produttori dimostrano di 
aver adottato misure preventive contro la causa della riduzione della produzione, il valore della 
produzione utilizzato per il sostegno sarà lo stesso dell'anno scorso. 
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Contesto 

A causa delle sfide senza precedenti causate dalla pandemia di COVID-19, nel maggio 2020 è stato 
adottato un primo pacchetto di misure. Queste misure sono state integrate da un secondo pacchetto 
per il settore vitivinicolo adottato nel luglio 2020. Nell'ambito del pacchetto, è stata adottata una serie di 
misure sotto forma di atti di esecuzione. Quanto agli atti delegati, essi sono attualmente sottoposti a un 
periodo di controllo di 2 mesi in sede di Parlamento europeo e di Consiglio. 
 
(Fonte: Commissione Europea) 
 
 

CONCORSI E PREMI 
11. Concorso fotografico “Una transizione sostenibile” 

Il Gruppo Italia Energia ha indetto il concorso “Una transizione sostenibile”. Le fotografie che 
parteciperanno alla competizione 2021 dovranno raffigurare esempi di una transizione sostenibile: 
territori che mutano per ospitare i tanti impianti rinnovabili necessari a raggiungere i target previsti, 

stabilimenti industriali che si convertono e si innovano, 
nuove forme di mobilità e trasporti che si fanno strada, 
città che cambiano e si riqualificano. La partecipazione al 
concorso è gratuita e rivolta a fotografi professionisti e 
non. Ogni partecipante dovrà inviare un massimo di due 
fotografie insieme a una didascalia di 170 caratteri e alla 
scheda di iscrizione debitamente compilata all’indirizzo 
photocontest@concorsoqe.com. La giuria sceglierà le 
opere finaliste e assegnerà a una fra le rappresentazioni 

il premio speciale pari a un buono, valido per un anno, del valore di 1.000 euro per l’acquisto di materiale 
fotografico.Tutte le opere selezionate saranno oggetto di una galleria fotografica sulla pagina Flickr di 
Quotidiano Energia e utilizzate dalle testate del Gruppo a corredo di articoli e notizie, pubblicate sui siti 
web degli sponsor e delle società affiliate, sempre citandone l’autore. Scadenza: 28 novembre 2021, 
entro le 24:00. Per ulteriori informazioni consuetare il seguente link. 
 
 
12. Photo Contest “Riflessi”: concorso fotografico online 
Il concorso fotografico online “Riflessi” – edizione 2021 – prenderà il via dalle ore 00:01 del 
15/09/2021 e fino alle ore 23:59 del 15/01/2022. La partecipazione al concorso è aperta a tutti coloro 
che abbiano compiuto 18 anni di età all’atto della compilazione del modulo di iscrizione, e prevede 
una quota di partecipazione di €10,00. In particolare, al concorso: 
non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni e ritocchi 
digitali, salvo le ordinarie correzioni di colore, contrasto o esposizione; 
non sono ammesse opere interamente realizzate al computer; 
i titoli delle immagini devono essere di una lunghezza minima di 3 

caratteri e una massima di 50; i partecipanti possono caricare 
un massimo di tre fotografie (colore o B&N) in formato JPG, con il 

lato maggiore non inferiore a 3000 pixel e non superiore a 5000 pixel 
con risoluzione 300 dpi; non è ammessa sulle foto alcuna indicazione di nome, cognome, pseudonimo 
o watermark. Le fotografie pervenute saranno pubblicate sul dominio cral-amat.it alla sezione Photo 
Contest Galleria. Le fotografie pervenute, potranno successivamente essere caricate anche sulla 
pagina Facebook e sul profilo Instagram del Cral Dipendenti Amat, riportando sempre il nominativo 
dell’autore. Gli organizzatori si riservano, a proprio insindacabile giudizio, di cancellare qualunque 

fotografia a bassa risoluzione, sfuocata, ecc., senza alcun obbligo di comunicazione all’interessato. 
Tutte le fotografie pervenute in regola con le norme concorsuali saranno sottoposte al giudizio di 
una Giuria. Le fotografie pubblicate online potranno essere votate da tutti gli utenti che visiteranno le 
pagine dedicate al contest fotografico. La fotografia più votata, alla fine del concorso, riceverà 
un premio. Il voto, da parte degli internauti, consisterà nella selezione delle stelline poste sotto la 
stessa fotografia – da un minimo di una (1) a un massimo di cinque (5), a seconda del gradimento. Il 
medesimo utente non potrà votare una stessa fotografia più di una volta. In caso di pari merito, sarà 
privilegiato l’utente che ha effettuato per primo l’iscrizione al contest. Ai fini della redazione delle 
classifiche non verranno tenuti in considerazione i like di Facebook e Instagram ma solo il numero 
di stelline ottenute (per la graduatoria di gradimento utenti) e i voti dei giudici (per la graduatoria 

http://www.gruppoitaliaenergia.it/concorso-fotografico-quotidiano-energia-2021/
http://www.cral-amat.it/
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finale). Ai vincitori del concorso saranno assegnati i seguenti premi. Primo classificato: buono Amazon 
del valore di € 500,00; assegnazione del Premio internazionale “Montepellegrino” sez. arti-visive; 
medaglia ufficiale UIF tipo oro. Secondo classificato: buono Amazon del valore di € 300,00; medaglia 
ufficiale UIF tipo argento. Terzo classificato: buono Amazon del valore di € 200,00; medaglia ufficiale 
UIF tipo bronzo. Al vincitore della classifica, in base al più alto punteggio ottenuto sul web (stelline), 
verrà assegnato un buono Amazon del valore di € 100,00. Per maggiori informazioni, consulta la pagina 
ufficiale del bando. Scadenza: 15 Gennaio 2022. 

 
 
13. Clementoni Soft Clemmy Design 
Clementoni è alla ricerca di nuove idee per evolvere e ampliare l’offerta della linea SoftClemmy, una 

linea di mattoncini morbidi, igienici e lavabili per avvicinare i bambini dai 6 ai 
36 mesi al mondo delle costruzioni in modo sicuro e adeguato. Ai partecipanti è 

richiesto di progettare un kit basato sui mattoncini Soft Clemmy (o sul suo 
materiale) e corredato da altri elementi in grado di ampliare le potenzialità delle 
applicazioni ed esaltare le caratteristiche del mattoncino stesso, offrendo nuove 
interpretazioni del concetto di sensorialità e facendo leva sulla morbidezza del 
materiale di cui è fatto il mattoncino.  La partecipazione è gratuita e aperta 
a talenti creativi di qualsiasi nazionalità, di età uguale o maggiore ai 18 anni. I 

partecipanti potranno presentare uno o più progetti. Il vincitore riceverà un premio di 5mila euro. È 
possibile partecipare fino al 9 dicembre 2021. Per maggiori informazioni consultare il bando. 

 
 
14. Premio per giovani registi 
Al centro della prima edizione del Premio Marta Marzotto ci sarà il Cinema, in particolare con un Premio 
che verrà assegnato al Miglior Cortometraggio di un giovane regista emergente. Verranno presi in 
considerazione cortometraggi (opere prime e seconde) della durata massima di 15 minuti di giovani 
filmmakers di età non superiore ai 30 anni e realizzati dopo il 1 Gennaio 2020, che verranno selezionati 
sulla base della qualità e dell’originalità tematica ed espressiva. 
L’invito a partecipare è rivolto a piccole e grandi case di 
produzione, a scuole di cinema e ad autori indipendenti e 
includerà tutte le forme del cinema breve che offrono spunti di 
riflessione sulla realtà, sia corti narrativi, dalla commedia ai film di 
genere, sia lavori audiovisivi non tradizionali, dai video d’arte ai 
web doc. La Giuria valuterà solo le opere che rispondono ai 
requisiti indicati e assegnerà un Premio del valore di € 3.000,00 al 
primo classificato e di € 2.000,00 al secondo classificato. Per accedere alla selezione le opere dovranno 
pervenire, in formato digitale e corredate da una scheda informativa sul regista e sul film, al seguente 
indirizzo: premiomartamarzotto@gmail.com. La consegna del Premio avverrà l’11 Dicembre a 
Venezia nell’ambito dello Sparkling December Party, l’appuntamento internazionale che si svolge 
nell’affascinante cornice dell’Hotel Metropole. Scadenza: 20 novembre 2021. Per ulteriori informazioni 
consultare il seguente link. 
 
 
15. Premio “Flavio Mazzeo” 

Il concorso è aperto a fotografi dilettanti e professionisti. Le foto partecipanti al Concorso potranno 
essere a colori o in bianco e nero, dovranno essere inedite, ovvero mai 
pubblicate sia in forma cartacea che digitale (forum/blog/web), né aver 
partecipato a contest, mostre, convegni e incontri, pena l’esclusione. Ogni 
partecipante può partecipare con un massimo di n. 3 fotografie. Le opere iscritte 
al Concorso dovranno essere inedite, ovvero mai pubblicate sia in forma 
cartacea che digitale (e-book o web), pena l’esclusione, dovranno essere scritte 
in lingua italiana e potranno essere di qualsiasi genere letterario. Ogni autore 
che decidesse di partecipare esclusivamente alla Sezione A può partecipare 
con un massimo di n. 3 racconti. Per tutti i finalisti è prevista la consegna di un 

attestato di partecipazione. Il montepremi del concorso letterario – sezione A è di Euro 600 (seicento/00) 
e i premi sono così ripartiti: Euro 300 (trecento/00) al concorrente primo classificato più targa; Euro 200 
(duecento/00) al concorrente secondo classificato più targa; Euro 100 (cento/00) al concorrente terzo 
classificato più targa. Scadenza: 31 dicembre 2021. Per ulteriori informazioni consultare il seguente 
link. 

http://www.cral-amat.it/wp-content/uploads/2021/08/Bando_Photo_Contest_Riflessi-Cral_Amat.pdf
http://www.cral-amat.it/wp-content/uploads/2021/08/Bando_Photo_Contest_Riflessi-Cral_Amat.pdf
https://www.desall.com/Contest/Clementoni-Soft-Clemmy-Design/Brief
https://www.comingsoon.it/cinema/news/al-via-la-prima-edizione-del-premio-marta-marzotto/n129984/
https://www.caaitalia.it/1-concorso-nazionale-premio-flavio-mazzeo/
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STUDIO E FORMAZIONE 
16. Premio Giuseppe Taliercio per tesi di laurea su transizione digitale e sostenibilità 

On line il bando del Premio “Giuseppe Taliercio” per l’assegnazione di premi per tesi di laurea 
magistrale. Una iniziativa di Fondirigenti, da sempre impegnata nella ricerca e nella diffusione della 
cultura manageriale d’impresa, per la promozione dello sviluppo 
sostenibile e inclusivo, anche a favore della crescita di nuove 
generazioni di manager. Per promuovere il ricordo e la figura del 
manager a cui la Fondazione è intitolata, Giuseppe Taliercio, il 
progetto mira a promuovere i valori della managerialità nelle nuove 
generazioni e approfondire il proprio impegno sui temi delle grandi 
trasformazioni che interesseranno l’economia e l’imprenditorialità. Il 
concorso prevede l’assegnazione di tre premi per tesi di laurea, 
assegnando un importo di tremila euro ciascuno, sui temi che 
riguardano la transizione digitale, la sostenibilità, l'inclusione e la diversità di genere e le nuove forme 
di lavoro agile. Il Premio si rivolge a studenti che abbiano discusso, presso qualsiasi ateneo italiano, 
entro il 12 novembre 2021, una Tesi di Laurea Magistrale sui temi specificati e in uno dei seguenti ambiti: 
Economia, Sociologia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Psicologia, Scienze della Formazione, 
Ingegneria o Statistica, con una votazione non inferiore a 95/110. Per conoscere le modalità di 
partecipazione e consultare il regolamento consultare il seguente link. Le domande possono essere 
inviate fino al 12 novembre 2021. 

 
 
17. Fondazione Eni Enrico Mattei, un premio per la ricerca 
FEEM, Fondazione Eni Enrico Mattei, ha indetto il Premio Giovane Ricercatore dell’Anno, rivolto a 
ricercatori che siano nati a partire dal 1989 o negli anni seguenti, dottorandi o dottori di ricerca che 

abbiano conseguito o debbano conseguire nel corso del 2020 o del 2021 il loro 
titolo di studio in una università italiana su temi relativi ai settori energetico 
e ambientale. In particolare, verranno premiate due tesi di dottorato di 
ricerca svolte in Università italiane con riferimento ai seguenti temi: contrasto 
all’inquinamento di acque, aria e suolo, prevenzione del riscaldamento globale, 
recupero e riutilizzo di siti industriali dismessi; agricoltura sostenibile, resiliente 
al cambiamento climatico, a garanzia della sicurezza alimentare e della 
produzione di colture industriali, anche per mezzo del miglioramento genetico 
di specie e varietà; energie rinnovabili e stoccaggio di energia; nuove 

tecnologie per la produzione di H2 (Idrogeno blu, verde e turchese); cattura, utilizzo e sequestro 
dell’anidride carbonica (CCUS), nonché l’efficienza energetica come ponte per la decarbonizzazione 
del sistema energetico. Ai vincitori verrà consegnata una medaglia appositamente coniata dalla Zecca 
dello Stato italiano e nell’importo di 25mila euro, entro il mese di giugno 2022. La domanda di 
partecipazione deve essere inviata entro le ore 17 di venerdì 12 novembre 2021. A questo indirizzo 
è possibile consultare il bando. 

 
 
18. Al via l’edizione 2021-2022 del Fellowships Programme MAECI/UNDESA 
Come ogni anno si apre la finestra di candidature per il “Fellowships Programme for Technical 

Cooperation Capacity Building and Human Resources Development”, iniziativa finanziata dalla 
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Italiano degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale (MAECI) e curata dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle 
Nazioni Unite (UN/DESA). Il suo obiettivo è offrire a giovani laureati la 
possibilità di svolgere un percorso di formazione professionale presso uffici 
di organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite in paesi in via di sviluppo 
o presso sedi estere dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 
(AICS). Prima dell’assunzione dell’incarico presso i paesi di destinazione 
le borse prevedono un corso di formazione. Il Programma 2021-2022 è 

indicativamente articolato come segue: maggio 2022: corso di formazione; 
giugno 2022 – giugno 2023: tirocinio presso uffici di organizzazioni del 
sistema delle Nazioni Unite in paesi in via di sviluppo o presso sedi estere 
dell’AICS A causa della pandemia COVID-19 potrebbero verificarsi delle 
variazioni nelle modalità di attuazione dell’incarico (in presenza presso le 
sedi di assegnazione – a tempo pieno o a rotazione – o in modalità teleworking). Per poter partecipare 
al Programma è necessario possedere i seguenti requisiti: essere nati il o dopo il 1° gennaio 1993; 

https://www.fondirigenti.it/bando-giuseppe-taliercio
https://www.eni.com/assets/documents/ita/topic/ricerca-scientifica/eni-award-2022/eni-award-2022-bando-giovane-ricercatore-anno-ita.pdf
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possedere la nazionalità italiana; avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e italiana; avere 
ottenuto uno dei seguenti titoli accademici: Laurea Specialistica/Magistrale; Laurea Magistrale a ciclo 
unico; Laurea / Laurea Triennale accompagnata da un titolo di Master universitario; Bachelor’s 
Degree accompagnato da un titolo di Master universitario. Per informazioni dettagliate sulla 
preparazione della candidatura, verranno organizzati alcuni Webinar nelle date sottoindicate. Per 
partecipare è necessaria la registrazione sul sito www.undesa.it: 21 ottobre 2021 (ore 17:00); 28 ottobre 
2021 (ore 10:30); 03 novembre 2021 (ore 17:00); 11 novembre 2021 (ore 10:30). La scadenza per 
l’inoltro delle domande è il 15 novembre 2021 alle 15:00 (ora locale italiana). Le domande incomplete 
o pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione. Le domande di partecipazione dovranno 
essere inviate online attraverso il sistema di ‘Online Web Application’ (OWA) dell’ufficio UN/DESA di 
Roma raggiungibile dal sito www.undesa.it . A causa dell’elevato numero di candidature previste 
verranno contattati esclusivamente i candidati preselezionati. Per ulteriori informazioni consultare 
www.undesa.it o scrivere a fellowshipinfo@undesa.it. Per saperne di più. Scarica l’avviso. 
 
 
19. Tirocini presso la Corte dei Conti 
La Corte dei Conti è una delle istituzioni dell'Unione Europea, il cui compito principale è quello di 
controllare ogni organismo o individuo che gestisca o riceva fondi comunitari. In particolare, le istituzioni 
e gli organismi comunitari, le amministrazioni nazionali, regionali, locali e i beneficiari finali degli aiuti 
comunitari. La Corte dei Conti organizza tre sessioni di tirocini all'anno di formazione pratica nei settori 

di sua competenza. Il tirocinio può avere una durata di tre, quattro o cinque mesi. 
Le tre sessioni ogni anno hanno inizio il: 1 Febbraio; 1 Maggio; 1 Settembre. 
Possono essere retribuiti (1.350 euro mensili) oppure non retribuiti a seconda 

della disponibilità di bilancio. Possono essere ammessi ad un tirocinio i candidati 
che: abbiano la nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, salvo 
deroga concessa dall'autorità che ha il potere di nomina; siano in possesso di un 
diploma universitario riconosciuto che dia accesso a posti della categoria AD 
comunitaria., cioè una formazione universitaria completa di almeno tre anni, al 
termine della quale è stato conseguito un diploma, o abbiano completato almeno 

quattro semestri di studio universitario in un settore che rivesta interesse per la Corte; siano interessati 
a ricevere una formazione pratica attinente ad uno dei settori d'attività della Corte dei Conti; non abbiano 
già effettuato un tirocinio all'interno della Corte; consentano il rispetto del principio della ripartizione 
geografica quanto più ampia possibile; dichiarino di possedere una conoscenza approfondita di una 
lingua ufficiale dell'Unione Europea e una conoscenza soddisfacente di almeno un'altra lingua ufficiale 
dell'Unione Europea. Scadenza: 30 Novembre 2021. Per ulteriori informazioni consultare il sito di 

riferimento. 
 
 
20. Tirocini presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche - (ECHA) 

L'ECHA - Agenzia europea per le sostanze chimiche offre fino a 20 tirocini per laureati ogni anno, in 
settori scientifici tra cui la chimica, la tossicologia, la biologia, le scienze e le tecnologie ambientali e in 
ambiti amministrativi tra cui il diritto, la comunicazione, le finanze, le risorse umane e le TIC. Possono 
candidarsi i cittadini di uno Stato membro dell’UE o di un paese dello Spazio economico europeo 

(Norvegia, Islanda, Liechtenstein). Possono essere accettati anche i cittadini dei paesi candidati 
beneficiari di una strategia di preadesione, conformemente alla 
disponibilità di risorse di bilancio e alla capacità dell'ECHA di 
accoglierli. È inoltre possibile accettare un numero limitato di 
cittadini di paesi terzi; è necessario inoltre: essere in grado di 
comunicare in inglese, lingua di lavoro dell'ECHA; avere 
ottenuto un diploma universitario o equivalente o essere 
impegnati in lavori che richiedono una formazione universitaria 
nei settori pertinenti all'ECHA. I candidati selezionati saranno 
contattati per un colloquio telefonico o di persona. I tirocinanti 
non beneficiano dell'assicurazione sanitaria. Prima dell'inizio del 
tirocinio, occorre dimostrare di disporre di un'assicurazione contro le malattie e gli infortuni valida in 
Finlandia. Non possono accedere ai tirocini i candidati che hanno già svolto un tirocinio presso 
un'istituzione od organismo europeo o che hanno lavorato all'Agenzia come agenti interinali, ricercatori 
o esperti interni per più di otto settimane. La sede dei tirocini è Helsinki (Finlandia), la durata è di 3-6 
mesi. È prevista una retribuzione di circa 1300 euro al mese. Le prossime scadenze sono previste per 
il 31 Ottobre. Per ulteriori informazioni consultare il seguente link. 

http://www.undesa.it/
http://www.undesa.it/
mailto:fellowshipinfo@undesa.it
http://www.undesa.it/index.php/fellowships-programme/how-to-apply/
https://www.info-cooperazione.it/wp-content/uploads/2021/10/Info-Brief_FLW-2021-2022_ITA_.pdf
http://www.eca.europa.eu/it/Pages/traineeshipcomplet.aspx
https://echa.europa.eu/traineeships-vacancies
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PROPOSTE DI PROGETTI EUROPEI 
21. Volete realizzare un progetto europeo e non sapete trovare i partner? Contattateci… 

Qui di seguito riportiamo alcune delle proposte di progetti europei, per le quali il nostro 
centro Europe Direct è in grado di fornire tutti i dettagli necessari a sviluppare 
positivamente le richieste di partenariato. Altre proposte, aggiornate in tempo reale, sono 
reperibili al seguente indirizzo web:  
https://www.euro-net.eu/category/news/proposte-di-progetti/ 

 

NR.: 049 

DATA: 18.10.2021 

TITOLO PROGETTO: “Formazione per i mentori - online NET Acttivtà” 

RICHIESTA PROVENIENTE DA: Natassa Dedousi, NET Officer (Grecia) 

TIPOLOGIA: Corso di formazione 

ARGOMENTO: Permettere lo sviluppo delle competenze nel campo 
metodologico formativo attraverso l'apprendimento 
interattivo online in vista di una migliore qualità all'interno del 
Corpo Europeo di Solidarietà/Programma di Volontariato. 

PAESI PARTNER CHE HANNO GIÀ 
ADERITO: 

- 

ALTRE NOTIZIE: Data dell'attività: 29 Novembre – 10 Dicembre 2021. 
Luogo e paese dell'attività: online, Grecia. 
Sintesi: Il ruolo dei mentori nei progetti di volontariato di 

all'interno del Corpo Europeo di Solidarietà (ESC) e il suo 
impatto sulla qualità saranno esplorati e messi in evidenza in 
questo corso. 
Numero dei partecipanti: 30-35 partecipanti. 
Partecipanti provenienti da: Paesi del programma 
Gioventù in azione. 
Gruppo di destinatari: Mentori del volontariato, coloro che 
hanno un'esperienza di base o avanzata nel 
CES/Volontariato (o SVE) con l'intenzione di crescere come 
mentori o condividere la loro esperienza di guida all'interno 
dei progetti di volontariato. 
Informazioni sull'accessibilità: 

Questa attività e il luogo in cui si svolge sono accessibili alle 
persone con disabilità. 
Dettagli: 
Di cosa tratta questo corso: 

Il ruolo dei mentori nei progetti di volontariato del Corpo 
Europeo di Solidarietà (ESC) e il suo impatto sulla qualità 
saranno esplorati e messi in evidenza in questo corso. Il 
mentore è una misura di sostegno personale per tutti i 
partecipanti alle attività di volontariato, come indicato nella 
Guida e quindi nessun giovane volontario dovrebbe rimanere 
senza sostegno o essere fornito con servizi formativi 
insufficienti. Lo sviluppo delle competenze dei mentori 
attraverso la formazione e la condivisione tra pari è 
l'elemento principale di questo corso. Questa attività 
educativa prende la forma di un corso di formazione online, 
ospitato nella "HOP Online Learning Platform", che fornisce 
ai partecipanti un ambiente ricco di media per approfondire il 
loro apprendimento. La videoconferenza attraverso "ZOOM" 
completerà l'esperienza di apprendimento. Questo corso si 
basa sul successo della formazione nazionale per i mentori 
in Grecia che ha avuto luogo nel giugno 2020 e il suo 
conseguente corso online aperto che ha ospitato più di 250 
partecipanti! 
Scopo del corso: 

https://www.euro-net.eu/category/news/proposte-di-progetti/
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Permettere lo sviluppo delle competenze nel campo 
metodologico formativo attraverso l'apprendimento 
interattivo online in vista di una migliore qualità all'interno del 
Corpo Europeo di Solidarietà/Programma di Volontariato. 
Obiettivi: 

 Creare una migliore comprensione della parte 
"Volontariato" del programma Corpo Europeo di 
Solidarietà e una visione condivisa sugli aspetti qualitativi 
dei progetti al suo interno. 

 Offrire spazio e supporto per lo scambio di buone 
pratiche e realtà dei partecipanti riguardo alla formazione 
all'interno del programma. 

 Sviluppare le competenze di formazione dei partecipanti 
in aree quali l'orientamento e la facilitazione 
dell'apprendimento, la comunicazione e l'ascolto attivo, 
la definizione degli obiettivi e il monitoraggio, migliorando 
così il loro ruolo e la qualità del servizio. 

 Esplorare e condividere metodi, strumenti e risorse 
relative al metodologico formativo. 

Profilo dei partecipanti: 
Tutti coloro che hanno un'esperienza di base o avanzata nel 
programma "Corpo Europeo di Solidarietà - Volontariato" (o 
il suo predecessore, il Servizio Volontario Europeo) ma con 
una grande intenzione e motivazione a sviluppare la loro 
capacità di mentori o a condividere la loro esperienza di 
formazione all'interno dei progetti di volontariato! 
Costi: 
Quota di partecipazione 
Non è prevista in questo corso di formazione. 
Vitto e alloggio 
Non è previsto in questo corso di formazione (online). 
Rimborso del viaggio 
Non è previsto in questo corso di formazione (online). 
Lingua di lavoro: Inglese. 

SCADENZA: 1 Novembre 2021 

 

NR.: 050 

DATA: 18.01.2021 

TITOLO PROGETTO: “Costruire insieme società coese” 

RICHIESTA PROVENIENTE DA: TCA Unit (Turchia) 

TIPOLOGIA: Corso di formazione 

ARGOMENTO: Migliorare il processo di costruzione di un ambiente coeso di 
migranti / rifugiati attraverso le attività intraprese dagli 
operatori giovanili in ogni comunità locale. 

PAESI PARTNER CHE HANNO GIÀ 
ADERITO: 

- 

ALTRE NOTIZIE: Data dell'attività: 13 – 18 Dicembre 2021. 
Luogo e paese dell'attività: Gaziantep, Turchia. 
Sintesi: Questo corso di formazione durerà 4 giorni interi e 
sarà rivolto agli operatori giovanili che lavorano nel campo 
degli aiuti umanitari e della migrazione. Soprattutto quelli che 
sono più nella progettazione e realizzazione di programmi 
per i migranti/rifugiati e le comunità ospitanti. 
Numero dei partecipanti: 30 partecipanti. 
Partecipanti provenienti da: Paesi del programma 
Gioventù in azione. 
Gruppo di destinatari: Operatori giovanili, formatori, leader 
giovanili, manager di progetti giovanili, operatori giovanili che 
lavorano nel campo degli aiuti umanitari e della migrazione. 
Soprattutto quelli che sono più nella progettazione e 
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realizzazione di programmi per i migranti/rifugiati e le 
comunità ospitanti. 
Dettagli: 
Gli obiettivi specifici della formazione saranno i seguenti: 

 Promuovere i benefici di una società multiculturale e i diritti 
fondamentali/universali; 

 Migliorare il processo di costruzione di un ambiente coeso 
di migranti / rifugiati attraverso le attività intraprese dagli 
operatori giovanili in ogni comunità locale; 

 Condividere utili, nuovi strumenti e metodologie per 
contribuire alla formazione di società coese in Europa; 

 Incoraggiare lo sviluppo di solidi partenariati durante il 
corso di formazione, tra gli operatori giovanili al fine di 
attuare progetti Erasmus + di alta qualità. 

Aree tematiche: 

Concetto chiave della coesione sociale; Approccio basato sui 
diritti; Status e percezione dei migranti e dei rifugiati; 
Interculturalità e apprendimento interculturale; Approcci 
partecipativi e basati sui bisogni; Progettazione di 
attività/sessioni di coesione sociale. 
Metodologia 

La formazione sarà impartita da formatori esperti del settore 
e le metodologie saranno progettate in modo da sostenere gli 
utenti a sviluppare opportunità per i partecipanti che mirano 
alla loro inclusione sociale, opportunità che sono: 

 Educativo: Permettere ai partecipanti di sviluppare le 
abilità, le conoscenze e le attitudini necessarie per 
identificare, difendere e perseguire i loro diritti e le loro 
responsabilità come individui e come membri di gruppi e 
comunità a livello locale, nazionale e internazionale. 

 Partecipativo: Attraverso una relazione interattiva con i 

loro partecipanti in cui sono partner nel processo di 
apprendimento e nelle strutture decisionali che 
riguardano la loro vita e quella degli altri giovani, e il loro 
ambiente. 

 Facilitare: Sostenere i loro partecipanti a capire e ad 

agire sulle questioni personali, sociali e politiche che 
riguardano la loro vita, la vita degli altri e le comunità di 
cui fanno parte. 

Costi: 
Quota di partecipazione 

Questo progetto è finanziato dalle Agenzie Nazionali (AN) 
partecipanti al Programma Erasmus+ Gioventù in Azione. La 
quota di partecipazione varia da paese a paese. Contattate 
la vostra Agenzia Nazionale o il Centro Risorse SALTO per 
saperne di più sulla quota di partecipazione per i partecipanti 
del vostro paese. 
Vitto e alloggio 
Se non specificato diversamente, la NA ospitante o SALTO 
di questa offerta organizzerà l'alloggio e coprirà le spese di 
vitto e alloggio. La sistemazione sarà in camere singole. 
Rimborso del viaggio 
Contattate la vostra AN o SALTO per sapere se vi 
sosterranno le spese di viaggio. Se sì, dopo essere stati 
selezionati, contattate di nuovo la vostra AN o SALTO per 
saperne di più sulla procedura generale per organizzare la 
prenotazione dei vostri biglietti di viaggio e il rimborso delle 
vostre spese di viaggio. 
Lingua di lavoro: Inglese. 

SCADENZA: 2 Novembre 2021 
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NR.: 051 

DATA: 18.10.2021 

TITOLO PROGETTO: “Formare i formatori: in conformità con i processi online” 

RICHIESTA PROVENIENTE DA: Apostolos Alexiadis (Grecia) 

TIPOLOGIA: Corso di formazione 

ARGOMENTO: L'obiettivo è quello di fornire ai partecipanti le competenze 
necessarie, comprese le conoscenze, le abilità, le attitudini e 
i comportamenti, ma anche gli approcci, gli strumenti e i 
metodi che sono necessari per attuare le attività all'interno di 
Erasmus+ Gioventù in azione e Corpo europeo di solidarietà 
all'interno di un formato di apprendimento online e misto. 

PAESI PARTNER CHE HANNO GIÀ 
ADERITO: 

-  

ALTRE NOTIZIE: Data dell'attività: 19 Novembre – 17 Dicembre 2021. 
Luogo e paese dell'attività: Online, Grecia. 
Sintesi: Il corso di formazione si svolgerà attraverso incontri 

ZOOM online e l'uso della piattaforma SALTO HOP (moodle). 
Numero dei partecipanti: 30 partecipanti. 
Partecipanti provenienti da: Paesi del Programma 
Gioventù in Azione; Paesi partner confinanti con l'UE. 
Gruppo di destinatari: Operatori giovanili, formatori, 
animatori giovanili. 
Informazioni sull'accessibilità: 
Questa attività e il luogo in cui si svolge sono accessibili alle 
persone con disabilità. 
Dettagli: 

La condizione online che ha preso il sopravvento nell'ultimo 
anno e mezzo ha portato alla luce il valore aggiunto offerto 
da strumenti e piattaforme online e digitali all'interno dei 
processi di apprendimento. I formati online si stanno 
lentamente trasferendo in formati misti dove la presenza 
residenziale e gli ambienti digitali si uniscono con il potenziale 
di massimizzare l'effetto di apprendimento. Questa 
formazione identifica le tendenze, esplora le possibilità e 
fornisce ai partecipanti gli strumenti necessari per questa 
nuova era. 
Scopo e obiettivi 
L'obiettivo è quello di fornire ai partecipanti le competenze 
necessarie, comprese le conoscenze, le abilità, le attitudini e 
i comportamenti, ma anche gli approcci, gli strumenti e i 
metodi che sono necessari per attuare le attività nell'ambito 
di Erasmus+ Gioventù in azione e Corpo europeo di 
solidarietà all'interno di un formato di apprendimento online e 
misto. 
Gli obiettivi includono: 

 Identificare e riflettere sulle sfide globali che riguardano 
gli ambienti di apprendimento; 

 Definire e comprendere l'apprendimento online-offline e 
sincrono-asincrono, i formati di apprendimento intensivo-
estensivo e l'apprendimento misto come risultato della 
combinazione di diversi formati; 

 Valutare le proprie competenze digitali e aumentare le 
conoscenze, le abilità, le attitudini e i comportamenti tra 
cui la facilitazione di incontri/discussioni/esposizione, 
rafforzare la conoscenza collettiva e l'apprendimento tra 
pari, gestire le dinamiche di apprendimento online del 
team, affrontare le sfide e i conflitti online, le abilità di 
presentazione e comunicazione, l'autovalutazione e la 
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valutazione, motivare l'ispirazione e dare proprietà ai 
processi di apprendimento; 

 Creare consapevolezza su Digicomp e sul modello di 
competenza dei formatori europei come base per le 
competenze necessarie nel settore; 

 Esplorare e praticare (con un processo di feedback) 
piccoli workshop utilizzando nuovi strumenti e metodi 
digitali e online; 

 Riflettere sul ruolo dei formatori all'interno degli ambienti 
di apprendimento online; 

 Sviluppare un approccio di auto-cura dei formatori e dei 
partecipanti all'interno degli ambienti di apprendimento 
online; 

 Offrire lo spazio per il networking, la sinergizzazione, la 
collaborazione e lo scambio. 

Gruppo target 

La formazione è aperta a operatori giovanili professionisti e 
volontari, formatori, facilitatori di apprendimento, team 
leader, che vorrebbero massimizzare l'impatto del loro lavoro 
abbracciando l'era della digitalizzazione nell'apprendimento. 
I partecipanti sono tenuti a impegnarsi pienamente nella linea 
temporale e nelle attività della formazione in quanto il corso 
offrirà momenti di interazione asincrona (HOP) e sincrona 
(ZOOM). I partecipanti devono avere più di 18 anni. 
Date delle attività 

La formazione inizia venerdì 19 novembre e termina venerdì 
17 dicembre. In questo lasso di tempo ci saranno 8 sessioni 
ZOOM e 3 momenti di pratica ma anche le attività asincrone 
in HOP.  
Youthpass 
I partecipanti hanno diritto a ricevere un certificato Youthpass 
dall'HNA, per il riconoscimento del loro sviluppo di 
competenze durante l'attività. 
Costi: 
Quota di partecipazione 

Non è prevista in questo corso di formazione. 
Vitto e alloggio 

Non è previsto in questo corso di formazione. 
Rimborso del viaggio 

Non è previsto in questo corso di formazione. 
Lingua di lavoro: Inglese. 

SCADENZA: 10 Novembre 2021 

 

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE 
22. Offerte di lavoro in Europa 

Di seguito potete consultare alcune offerte di lavoro provenienti sia dalla rete EURES sia da 
altre fonti, relative a opportunità di impiego in Italia, Europa e oltre i confini continentali.  
Ci auguriamo che tali opportunità lavorative siano di vostra utilità e che possano aiutarvi a 
trovare soluzioni di vita e di occupazione. 

 
A) EURES RICERCA EDUCATORI PER LA GERMANIA 
EURES ricerca educatori per asili nido e scuole dell’infanzia cattoliche di Francoforte sul Meno. Si offre 
un contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno o part time. 
Requisiti richiesti: 

 Laurea breve in scienze dell‘ educazione e della formazione; 

 Conoscenza della lingua tedesca almeno a livello B1. È possibile raggiungere questo livello durante 
il percorso di selezione e prima dell’inizio del lavoro; 

 Identificazione con i valori e gli obiettivi della Chiesa Cattolica; 
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 Voglia di lavorare in Germania in un contesto interculturale; 

 Motivazione a lavorare in una lingua straniera e ad migliorare il tedesco anche “sul campo”. 
Per ulteriori dettagli, consulta la locandina. 
Modalità di candidatura 

Inviare il proprio curriculum, unitamente ad una lettera di motivazione, oltre ad eventuale attestato delle 
conoscenze linguistiche possedute e al diploma di laurea in formato pdf, all' indirizzo e-mail: 
Personalmarketing.kita@bistumlimburg.de e per conoscenza ai seguenti indirizzi e-mail: 
eurespuglia@regione.puglia.it e eures.recl.sv@arlas.campania.it. Le selezioni sono aperte tutto l'anno. 
 
A) EURES RICERCA PERSONALE STAGIONALE CON VARI PROFILI PER L’AUSTRIA 
Strutture alberghiere con sede nello stato federale Vorarlberg (Austria), per il tramite del servizio 
pubblico per l’impiego austriaco AMS e la rete EURES Austria in collaborazione con la rete EURES 
Italia ricercano per la prossima stagione invernale 2021/22, personale con vari profili. 
In particolare: 

 n. 30 Assistenti alla vendita, con esperienza nel settore e conoscenza delle lingue tedesco e inglese 
(livello B1). Per tutte le informazioni contrattuali consultare la locandina. 

 n. 100 Cameriere ai piani, con precedente esperienza. È richiesta la conoscenza della lingua tedesca 
livello A2. Per tutte le informazioni contrattuali consultare la locandina. 

 n. 150 Camerieri/e (commis, demi chef de rang, chef de rang, barkeeper), con formazione 
professionale o diploma nel settore alberghiero. È richiesta la conoscenza delle lingue: tedesco B2 
ed inglese A2. Per tutte le informazioni contrattuali consultare la locandina. 

 n. 200 Cuochi (cuoco, chef de partie, commis de partie, patisserie…) e Pizzaiolo con formazione 
professionale o diploma nel settore alberghiero. È richiesta la conoscenza delle lingue inglese 
intermedio (B1) e tedesco base (A1). Per tutte le informazioni contrattuali consultare la locandina. 

 n. 50 Receptionist con formazione professionale o diploma nel settore alberghiero. È richiesta ottima 
conoscenza delle lingue inglese intermedio (C1) e tedesco (C1). Per tutte le informazioni contrattuali 
consultare la locandina. 

Per candidarsi: Inviare curriculum con foto in lingua inglese o tedesca al seguente indirizzo email: 
selezioneaustria@gmail.com, indicando nell’oggetto il profilo per cui si intende candidarsi.  Per 
informazioni, scrivere a: selezioneaustria@gmail.com. Consulenti EURES di riferimento: Maria Megna 
– EURES adviser Regione Lombardia, Bernadette Greco – EURES adviser Regione Puglia, Serafino 
Perri – EURES adviser Regione Calabria. Scadenza: 30 ottobre 2021. 

 
C) EURES RICERCA CHEF IN NORVEGIA 
EURES Norvegia in collaborazione con EURES Italia ricerca dieci professionisti Horeca, disposti a 
trasferirsi in Norvegia. In particolare si ricercano 10 figure tra chef de partie e demi chef de partie (rif n. 
1776542), da inserire in strutture ricettive di Rogaland, Stavanger, Sandnes. I candidati devono essere 
in possesso di attestato di chef e avere una buona conoscenza della lingua inglese o delle lingue 
scandinave. Si offre: 

 Contratto a tempo indeterminato a tempo pieno; 

 Rimborso per il viaggio di trasferimento, assistenza nella ricerca di un alloggio e pratiche 
amministrative. 

Per candidarsi: inviare il proprio CV e lettera di presentazione a Paul T. Woranitwatchakul Johnsen 
paul@bnsbemanning.no, indicando il numero di riferimento dell’offerta di lavoro.  Per tutte le 
informazioni, consultare la pagina. 
 
D) LAVORARE A MONACO IN BMW 
Il gruppo Bmw, una delle principali aziende al mondo nel settore dell'automotive, è alla ricerca di oltre 
900 profili lavorativi da assumere per il suo stabilimento di Monaco di Baviera, in Germania. La 
multinazionale è stata fondata nella città bavarese nel 1916. Di seguito alcune delle risorse 
ricercate da Bmw in questo momento a Monaco di Baviera: 

 Advanced Development / Research; 

 Strategy / Project Management; 

 Product Strategy; 

 Quality Steering; 

 Brand Communication; 

 Business and Corporate Law; 

 Vehicle dynamics; 

 Vehicle architecture; 

https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/educatrici+in+germania+-+Annuncio+Ti+aspettiamo_2020_R+%281%29+%281%29.pdf/c8fc4a7c-ac0e-787e-a0f4-85fdecd44960?t=1632755268419
mailto:Personalmarketing.kita@bistumlimburg.de
mailto:eurespuglia@regione.puglia.it
mailto:eures.recl.sv@arlas.campania.it
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/locandina+generale+Vorarlberg+%28Austria%29.pdf/0c90bbd0-f600-9b11-9c44-2f333b21293a?t=1631887688950
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/assistenti+vendita+Vorarlberg+%28Austria%29.pdf/6da504e8-0b71-1c72-b7dd-be63b1d6bbf4?t=1631887687032
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/cameriera+ai+piani+Vorarlberg+%28Austria%29.pdf/730550ec-ec0a-0fc0-f629-0fb5221a4ba8?t=1631887687555
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/camerieri+Vorarlberg+%28Austria%29.pdf/fc404251-3648-4abc-ea78-471c55e3b100?t=1631887688075
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/cuochi+Vorarlberg+%28Austria%29.pdf/7749d51f-5f55-cb58-5748-c5e10da921c5?t=1631887688577
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/receptionist+Vorarlberg+%28Austria%29.pdf/b7046115-60d3-de48-1477-9c189eae5578?t=1631887689693
mailto:selezioneaustria@gmail.com
mailto:selezioneaustria@gmail.com
mailto:paul@bnsbemanning.no
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/10586844-ed98-4a52-b371-155480797a17
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 Parts Quality Manager; 

 Dealer Support. 
La multinazionale conta su circa 130mila addetti in tutto il mondo. I dettagli sulle offerte di lavoro in 
Bmw sono presenti alla pagina Careers dell'azienda, dove è possibile inoltrare la propria candidatura. 

 

MAGGIORI INFORMAZIONI: 

Per maggiori informazioni e modalità di candidatura su tutte le offerte indicate potete: 
1. consultare il seguente sito www.synergy-net.info(dalla homepage accedete a NEWS - 

OPPORTUNITA’ LAVORATIVE); 
2. telefonare0971.23300; 
3. scrivere a euronet2004@virgilio.it. 

 
 
23. Offerte di lavoro in Italia 

A) AUTOGUIDOVIE SPA ASSUME 200 AUTISTI NEL MILANESE 
Autoguidovie Spa assume 200 operatori in qualità di autisti per il potenziamento del trasporto 

pubblico della provincia di Milano (soprattutto a Rozzano e dintorni). L'azienda ha previsto l'uso 
di contratti di apprendistato professionalizzante (durata tre anni), con stipendi di circa 1300 euro al 
mese. Di seguito i requisiti fondamentali richiesti per accedere alle assunzioni: 

 Età compresa tra i 21 e i 28 anni; 

 Essere in possesso della patente di guida B (con disponibilità di un mezzo proprio). 
Gli interessati possono inviare la propria candidatura, compilando l'apposito form online con i dati 
richiesti e allegando il proprio curriculum vitae aggiornato, accedendo alla seguente pagina web (le 
relative selezioni saranno svolte presso l'agenzia territoriale, Afol Metropolitana). 
 
B) AVIO AREO RICERCA PERSONALE SPECIALIZZATO 
Avio Areo, business di GE Aviation srl, opera nella progettazione, produzione e manutenzione di 
componenti e sistemi per l’aeronautica civile e militare. Attualmente sono 5 i settori dove si ricercano 

figure professionali da inserire negli stabilimenti di Brindisi, Pomigliano d’Arco, Rivalta di Torino e Torino: 
Engineering / Technology 

 Technical publication engineer (Brindisi); 

 CRO (Component Repair Overhaul) – production control internship (Brindisi). 
Manufacturing & Logistics 

 Lead facilities engineering specialist – fire fighting (Rivalta di Torino); 

 Lead facilities engineering specialist (Rivalta di Torino). 
Quality 

 Supplier quality engineer (Rivalta di Torino, Torino, Pomigliano D’Arco e Brindisi). 
Security 

 Site security manager (Pomigliano D’Arco). 
Sourcing / Supply Chain 

 Casting supplier quality engineer (Rivalta di Torino, Torino, Pomigliano D’Arco e Brindisi). 
Sul sito di Avio Areo – Careers è possibile visualizzare e approfondire tutte le posizioni aperte e 
candidarsi compilando il form online. In generale il titolo di laurea e l’ottima conoscenza della lingua 

inglese e italiana sono requisiti fondamentali. Nel caso nessuna delle posizioni attualmente aperte 
rispecchino gli interessi del candidato è possibile inviare una “candidatura spontanea”. 
 
C) POSIZIONI APERTE IN ALSTOM 
Il gruppo industriale Alstom, operante nel settore della costruzione di treni e infrastrutture ferroviarie, è 
alla ricerca di numerose risorse professionali da assumere al suo interno. L’azienda francese è 
presente in circa 70 Paesi del mondo e conta circa 70mila collaboratori. In particolare, alcuni dei 
profili ricercati in questo momento da Alstom sono i seguenti: 

 Project V&V Engineer; 

 Bid Cost Manager D&IS signaling; 

 IXL System Designer; 

 Project V&V Engineer Internship; 

 System Engineer & OBU Tools; 

 Field Operation Leader Trainborne; 

 After Sales Signalling Engineer;  

 Railway Safety Assessor; 

https://www.bmwgroup.com/en/careers.html
http://www.synergy-net.info/
mailto:euronet2004@virgilio.it
https://autoguidovie.it/
https://www.afolmet.it/offerte-di-lavoro-dai-cpi-di-afol-metropolitana/
https://jobs.gecareers.com/aviation/global/en/avioaero
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 Project Planning Manager; 

 Project Cybersecurity Manager. 
Per conoscere tutte le posizioni aperte presso la società francese e inviare la propria candidatura 
online è possibile visitare la pagina web Jobs del gruppo. 

 
D) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: CONCORSO 2021 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento a tempo 
determinato di 2.022 unità di personale non dirigenziale nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di 
coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione 
europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, 
negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le unità di personale sono così ripartite: 

 Funzionario esperto tecnico (codice FT/COE) con competenza in materia di supporto e progettazione 
tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro 
realizzazione: 1270 unità 

 Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo (codice FG/COE) con competenza in 
materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonchè alla gestione, al 
monitoraggio e al controllo degli stessi: 733 unità 

 Funzionario esperto analista informatico (codice FI/COE) con competenza in materia di analisi dei 
sistemi esistenti e definizione di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi richiesti dai 
fabbisogni di digitalizzazione delle amministrazioni: 19 unità. 

A chi si rivolge 

Per la partecipazione ai concorsi è richiesto il possesso dei requisiti di carattere generale necessari per 
l'accesso al settore pubblico e dei requisiti specifici indicati nel bando (titolo di studio: laurea o laurea 
magistrale nelle classi indicate). 
Modalità di partecipazione 

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, 
attraverso SPID, compilando l’apposito modulo elettronico sul sito dedicato entro le ore 14.00 del 15 
novembre 2021. Bando completo su Formez.it. 
 

MAGGIORI INFORMAZIONI: 

Per maggiori informazioni e modalità di candidatura su tutte le offerte indicate potete: 
1. consultare il seguente sito www.synergy-net.info(dalla homepage accedete a NEWS - 

OPPORTUNITA’ LAVORATIVE); 
2. telefonare0971.23300; 
3. scrivere a euronet2004@virgilio.it. 

 
 

BANDI INTERESSANTI 
24. BANDO – Le basi per ricostruire: al via l’edizione 2021 del “Bando 57” 
La pandemia sta mettendo in crisi anche quei sistemi territoriali capaci di esprimere vitalità e attrattività 
internazionale come quello di Milano e la sua area metropolitana che promettevano sempre più 
opportunità di progresso per tutto il territorio. L’incertezza sta minando la tenuta del tessuto economico 

e sociale, aggrava le situazioni di marginalità e ne crea di 
nuove, aumenta le disuguaglianze e la frammentazione 
delle relazioni sociali. È su questa consapevolezza che 
la Fondazione Comunità Milano ha deciso di ri-focalizzare 
il suo impegno su filoni d’intervento che possano agire nelle 
aree e nei contesti in cui maggiore è la difficoltà del vivere 
quotidiano. La Fondazione, una delle 16 realtà filantropiche 

comunitarie promosse dalla Fondazione Cariplo, ha recentemente pubblicato l’edizione 2021 del suo 
meccanismo di erogazione di contributi per il sostegno di progetti territoriali denominato “Bando 57”. Il 
bando vuole promuovere iniziative di contrasto alle nuove e diverse forme di povertà, intervenendo in 
ambiti specifici del territorio di Milano e dei 56 Comuni delle aree Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana 
della Città Metropolitana attivando reti e collaborazioni comunitarie con uno sguardo particolare sulle 
aree più problematiche del territorio, sui bisogni delle persone, sulle situazioni di fragilità e di marginalità. 
L’edizione 2021 di Bando 57 intende individuare e sostenere progettualità in grado ricostruire legami 
sociali e cambiamenti concreti a partire da specifiche priorità. In particolare: 

https://jobsearch.alstom.com/search/?q=&locationsearch=italy&sortColumn=referencedate&sortDirection=desc
http://www.informagiovaniroma.it/lavoro-e-impresa/approfondimenti/lavoro-nel-settore-pubblico/lavorare-nel-settore-pubblico
http://www.informagiovaniroma.it/lavoro-e-impresa/approfondimenti/lavoro-nel-settore-pubblico/lavorare-nel-settore-pubblico
http://www.formez.it/notizie/on-line-bando-del-concorso-regioni-del-sud
http://www.synergy-net.info/
mailto:euronet2004@virgilio.it
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 servizi di prossimità e cura delle persone fragili (disabili, anziani, indigenti); 

 accesso e fruizione all’arte e alla cultura, sperimentazione di modalità innovative di offerta; 

 socialità e partecipazione attiva dei giovani (empowerment, volontariato, scuola e lavoro) alla 

realtà del territorio; 

 educazione ambientale e responsabilità nella tutela e riqualificazione ambientale-
naturalistica. 

Il Bando privilegerà i progetti che, meglio di altri, sapranno fornire risposte concrete e tangibili alle 
esigenze espresse dalle comunità, adattando gli interventi alla situazione contingente e alle regole 
anti-pandemia. Per favorire l’articolazione e la programmazione delle attività proposte, le candidature 
potranno essere presentate nell’arco dell’intero anno; i progetti verranno valutati e deliberati 

periodicamente dal CdA della Fondazione. 
Siti di riferimento: 
Scarica il bando. 
Progetti sostenuti nel 2020. 

 
 
25. BANDO – Programma Erasmus+. Ecco tutte le scadenze del 2021 
La Commissione europea ha pubblicato l’avviso per la presentazione delle candidature per la 
partecipazione al Programma Erasmus+ per il 2021. 
Si tratta del primo bando della nuova programmazione 
dai numeri importanti, oltre 26 miliardi di euro (quasi 
il doppio dello scorso settennato) così ripartiti: 
Istruzione e formazione 2153,1 milioni, Gioventù 
244,7 milioni, Sport 41,7 milioni e Jean Monnet 14 
milioni. Oltre 24 miliardi sono disponibili nel capitolo di 
bilancio del MFF 2017-2021 e ulteriori 2,2 miliardi 
provengono dallo strumento di cooperazione NDICI – Neighbourhood, Development and Cooperation 
Instrument. Il 30% del budget andrà a sostenere progetti e politiche di cooperazione e scambio di 
pratiche, consentendo agli attori chiave di fare un uso migliore delle nuove tecnologie, sviluppare 
insegnamento, formazione e apprendimento di metodi innovativi. Il nuovo Erasmus, che introduce anche 
la mobilità individuale degli studenti e dei discenti adulti, prevede come temi prioritari l’inclusione, 
la trasformazione digitale, la transizione ecologica, la partecipazione alla vita democratica. 
Bando generale 2021 prevede il sostegno a progetti riguardanti: 

 Azione chiave 2 – Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni 

Partenariati per la cooperazione 
Partenariati per l’eccellenza 
Partenariati per l’innovazione 
Eventi sportivi senza scopo di lucro 

Enti eleggibili 
In generale, il bando è rivolto a qualsiasi organismo pubblico o privato attivo nei settori 
dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.  Tuttavia, per ogni singola azione 
sopra indicata sono ammissibili organismi ben specificati; per conoscere la corrispondenza tra azioni e 
soggetti ammissibili si rimanda alla “Guida al programma”. Inoltre, i gruppi di giovani attivi 
nell’animazione socio-educativa, non necessariamente nel contesto di un’organizzazione giovanile, 
possono presentare candidature per la mobilità ai fini dell’apprendimento dei giovani e degli animatori 
giovanili e per partenariati strategici nel settore della gioventù. Per la presentazione e valutazione 
delle proposte di progetto si prevede, a seconda dell’azione, una procedura decentrata o 
centralizzata. Le azioni di ERASMUS+ sono infatti distinte in azioni decentralizzate e azioni 
centralizzate: le prime vengono gestite a livello nazionale dalle Agenzie nazionali dei Paesi 
partecipanti al programma, le seconde, invece, vengono gestite a livello europeo dall’Agenzia 
esecutiva EACEA. La “Guida al programma” dettaglia per ogni azione la procedura a cui è soggetta. 
Scadenze 
Azione chiave 2 

 Partenariati su piccola scala nei settori istruzione, formazione e gioventù: 3 novembre 2021. 
Aree geografiche 

UE 27 (post Brexit) – Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, 
Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Turchia, Serbia, PTOM, 
Macedonia del Nord, EFTA/SEE – Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Paesi specifici/Regioni specifiche. 
Per saperne di più. 

https://www.info-cooperazione.it/wp-content/uploads/2021/03/FCM_Bando-57-Anno-2021-_18feb.pdf
https://www.info-cooperazione.it/wp-content/uploads/2021/03/ESITI-BANDO-57_2020.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/calls_en
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26. BANDO – Ecco le scadenze del programma LIFE 21/27 per ambiente ed economia circolare 
L’Agenzia europea per il clima, le infrastrutture e l’ambiente CINEA ha ufficialmente aperto i bandi LIFE 

2021, i primi della nuova programmazione 

pluriennale. Si tratta di uno dei programmi di 
finanziamento dell’UE per i quali la 
Commissione ha proposto uno dei maggiori 
aumenti proporzionali per il nuovo settennio 
con uno stanziamento di ben 5,45 miliardi 
di euro, con un aumento di quasi 2 miliardi 

rispetto al periodo 2014-2020. LIFE si pone 
l’obiettivo di contribuire al passaggio a 
un’economia pulita, circolare, efficiente in 

termini di energia, a basse emissioni di CO2 e resiliente ai cambiamenti climatici. I bandi 
riguarderanno 33 topic per tutte le tipologie progettuali previste dal programma LIFE: progetti strategici 
di tutela della natura, progetti strategici integrati, progetti di assistenza tecnica, progetti di azione 
standard e “altre azioni”, comprese azioni di coordinamento e di sostegno oltre che specifiche 
sovvenzioni per ONG che operano in campo ambientale. Di seguito un elenco dettagliato de topic 
articolati per tipologia progetto/settore/sottoprogramma. I link inseriti nei singoli topic portano alla 
pagina del Funding and tender Portal dove è possibile scaricare tutta la documentazione necessaria a 
preparare una proposta progettuale. 
 
 
PROGETTI D’AZIONE STANDARD (SAP) 
Scadenza: 30 novembre 2021. 
Sottoprogramma Natura e biodiversità 

 LIFE-2021-SAP-NAT Nature and Biodiversity 
Budget: 132.470.000. 

 LIFE-2021-SAP-NAT-GOV – Nature Governance 

Budget: 3.000.000. 
Sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita 

 LIFE-2021-SAP-ENV Circular Economy and Quality of Life – Standard Action Projects (SAP) 

Budget: 95.420.656. 

 LIFE-2021-SAP-ENV-GOV Environment governance – Standard Action Projects (SAP) 

Budget: 5.000.000. 

 Sottoprogramma Azione per il clima 
LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCA – Climate Change Adaptation 

Budget: 30.500.000. 

 LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCM – Climate Change Mitigation 

Budget: 30.500.000.  

 LIFE-2021-SAP-CLIMA-GOV Climate Governance and Information 

Budget: 8.000.000. 
 
 
PROGETTI STRATEGICI DI TUTELA DELLA NATURA E PROGETTI STRATEGICI INTEGRATI  
Presentazione a due fasi: 19 ottobre 2021 (concept note), 07 aprile 2022 (progetto completo). 
Sottoprogramma Natura e biodiversità: progetti strategici di tutela della natura (SNAP) 

 LIFE-2021-STRAT-NAT-SNAP-two-stage 
Budget: 70.000.000. 

Sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita: progetti strategici integrati (SIP) 
ambiente 

 LIFE-2021-STRAT-ENV-SIP-two-stage 

Budget: 52.800.000. 
Settore Azione per il clima: progetti strategici integrati (SIP) 

 LIFE-2021-STRAT-two-stage Climate Change 

Budget: 35.000.000. 
 
 
ALTRE AZIONI (Azioni di coordinamento e di supporto) SOTTOPROGRAMMA “TRANSIZIONE 
ALL’ENERGIA PULITA” 
Scadenza: 12 gennaio 2022. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-nat-nature;callCode=LIFE-2021-SAP-NAT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-nat-gov;callCode=LIFE-2021-SAP-NAT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-env-environment;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-env-gov;callCode=LIFE-2021-SAP-ENV;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-clima-cca;callCode=LIFE-2021-SAP-CLIMA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-clima-ccm;callCode=LIFE-2021-SAP-CLIMA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-clima-gov;callCode=LIFE-2021-SAP-CLIMA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-strat-nat-snap-two-stage;callCode=LIFE-2021-STRAT-two-stage;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-strat-env-sip-two-stage;callCode=LIFE-2021-STRAT-two-stage;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-strat-clima-sip-two-stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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TEMI: 

Building a national, regional and local policy framework supporting the clean energy transition 

 LIFE-2021-CET-LOCAL: Technical support to clean energy transition plans and strategies in 
municipalities and regions 

Budget: 7.000.000. 

 LIFE-2021-CET-POLICY: Towards an effective implementation of key legislation in the field of 
sustainable energy 
Budget: 6.000.000. 

 LIFE-2021-CET-GOV: Multilevel climate and energy dialogue to deliver the energy Governance 

Budget: 5.500.000. 
Accelerating technology roll-out, digitalisation, new services and business models and 
enhancement of the related professional skills on the market 

 LIFE-2021-CET-BUILDRENO: Large-scale rollout of industrialised deep renovation solutions 

Budget: 6.000.000. 

 LIFE-2021-CET-AUDITS: Uptake of energy audits recommendations for the energy transition 
of companies 
Budget: 5.500.000. 

 LIFE-2021-CET-VALUECHAIN: Fostering sustainable energy uptake along the whole value 
chain in industry and services 

Budget: 4.000.000. 

 LIFE-2021-CET-BUILDSKILLS: BUILD UP Skills – rebooting the National Platforms and 
Roadmaps 

Budget: 6.000.000. 

 LIFE-2021-CET-COOLING: Facing the increase in cooling demand of buildings in the coming 
years 

Budget: 4.000.000. 

 LIFE-2021-CET-SMARTSERV: Establish innovative business models and contractual 
schemes for smart and sector-integrating energy services 
Budget: 4.000.000. 

 LIFE-2021-CET-SMARTREADY: Creating the conditions for a global improvement of smart 
readiness of European buildings 
Budget: 6.000.000. 

Attracting private finance for sustainable energy 

 LIFE-2021-CET-MAINSTREAM:  Mainstreaming sustainable energy finance and integrating 
energy performance in EU sustainable finance criteria and standards 

Budget: 5.500.000. 

 LIFE-2021-CET-INNOFIN:  Innovative financing schemes for sustainable energy investments 

Budget: 5.500.000. 
Supporting the development of local and regional investment projects 

 LIFE-2021-CET-HOMERENO: Integrated Home Renovation Services 

Budget: 6.000.000. 

 LIFE-2021-CET-HOMERECOM: EU community of Integrated Home Renovation Services 
practitioners 

Budget: 2.000.000. 

 LIFE-2021-CET-COALREGIONS: Community-driven clean energy transition in coal, peat and 
oil-shale regions 

Budget: 3.000.000. 

 LIFE-2021-CET-PDA: Disruptive PDA – Technical Assistance to advance market boundaries 
for sustainable energy investments 
Budget: 6.000.000. 

Involving and empowering citizens in the clean energy transition  

 LIFE-2021-CET-ENERPOV: Addressing building related interventions for vulnerable districts 

Budget: 5.500.000. 

 LIFE-2021-CET-ENERCOM: Developing support mechanisms for energy communities and 
other citizen-led initiatives in the field of sustainable 
Budget: 7.000.000. 

Per ogni categoria di progetto (e per ogni topic della call del sottoprogramma Transizione all’energia 
pulita) l’Agenzia ha preparato dei video e dei materiali di approfondimento per aiutare i potenziali 

proponenti a comprendere il topic e le caratteristiche dei progetti che possono essere proposti. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-local;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-local;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-policy;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-policy;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-gov;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-buildreno;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-audits;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-audits;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-valuechain;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-valuechain;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-buildskills;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-buildskills;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-cooling;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-cooling;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-smartserv;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-smartserv;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-smartready;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-smartready;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-mainstream;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-mainstream;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-innofin;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-homereno;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-homerecom;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-homerecom;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-coalregions;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-coalregions;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-pda;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-pda;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-enerpov;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-enerpov;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-enerpov;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-enercom;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-enercom;callCode=LIFE-2021-CET;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_it
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27. BANDO – Al via tre bandi dell’IBISG per l’assegnazione dei fondi 8×1000 

È l’ultima delle chiese che in ordine temporale ha siglato l’intesa con lo Stato italiano e partecipa, di 
conseguenza, assieme ad altre undici confessioni religiose, alla ripartizione dell’8×1000. Si tratta 
dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) al quale i contribuenti italiani hanno la possibilità 
di destinare l’8xmille del gettito IRPEF dal 1°gennaio 2016. L’IBISG ha ricevuto per la prima volta i fondi 
dell‘8×1000 a giugno 2020 e ha deciso di destinarli interamente per fronteggiare le gravi conseguenze 
dell’emergenza Coronavirus. Pertanto, attraverso i fondi 2020 (relativi all’anno fiscale 2016) l’IBISG 

ha sostenuto 10 progetti a carattere 
nazionale volti a contrastare le conseguenze 
sociali ed economiche causate dalla 
pandemia, coprendo almeno 61 città in 18 
regioni, per un totale di oltre 16.000 persone 
raggiunte e 72 associazioni coinvolte in rete. 
La quasi totalità dei progetti finanziati con i 
fondi ricevuti nel 2020 è ancora in corso, i 
più recenti tra quelli finanziati sono “Climate 
Change? Claim the Change!” di ACRA e 
“Scena Unita” di CESVI. La somma 
impegnata (che rappresenta la totalità dei 

fondi 2020) supera i 4 milioni di euro. Da questo autunno parte invece una nuova modalità che sarà 
utilizzata dall’IBISG per l’assegnazione dei fondi 8×1000 relativi all’anno fiscale 2017. L’Ufficio 8×1000 
dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai ha predisposto e pubblicato tre bandi volti ad assegnare 
contributi economici a favore di progetti nelle aree di intervento “Ambiente” ed “Educazione”: 

 Bando “Spazi Verdi”, per azioni nell’area di intervento “Ambiente” destinate al territorio italiano. 

Contributo minimo a progetto 80.000 €, massimo 150.000 €. 

 Bando “Energie Rinnovabili”, per azioni nell’area di intervento “Ambiente” destinate al territorio 

africano. Contributo minimo a progetto 100.000 €, massimo 250.000 €. 

 Bando “Giovani NEET”, per azioni nell’area di intervento “Educazione” destinate al territorio 

italiano. Contributo minimo a progetto 100.000 €, massimo 200.000 €. 
La data di chiusura fissata per la presentazione delle proposte è il 30 Novembre 2021 per tutti e tre i 
bandi. Il più interessante per il mondo della cooperazione internazionale è quello destinato a 
finanziare e/o co-finanziare progetti che garantiscano l’accesso all’energia rinnovabile in territori 
particolarmente deprivati del continente africano, con particolare riferimento all’elettricità da sistemi 
individuali (kit, Solar Home Systems) e/o collettivi (micro o mini grids) e a fonti pulite con cui cucinare e 
scaldarsi. Una particolare attenzione verrà portata sui servizi generati dall’accesso all’energia (accesso 
all’acqua, all’acqua potabile, agricoltura, commercio) in modo da contribuire allo stesso tempo allo 
sviluppo economico e sociale della zona beneficiaria dell’intervento. 
Obiettivi specifici: 

 La partecipazione dei destinatari degli interventi ad adeguate attività di formazione al fine 
di assumere un ruolo attivo e aumentare le proprie competenze, così da assicurare la sostenibilità 
del progetto a lungo termine; 

 Il coinvolgimento, fin dalle prime fasi, dei destinatari e degli stakeholders locali. La presenza di un 
attore locale nel partenariato del progetto (per esempio una ONG, un’impresa locale o una 
cooperativa femminile) e la collaborazione con attori di natura diversa (consortium di imprese, ONG, 
ricercatori e autorità locali, etc.) con competenze complementari sono fortemente incoraggiate; 

 La sostenibilità del modello economico, che dovrà essere replicabile in larga scala e non dipendere 
sempre da finanziamenti. 

Le energie rinnovabili, il cui costo sta diminuendo sempre più, rappresentano una grande occasione per 
affrontare il grave problema dell’accesso all’elettricità nel continente africano: una loro produzione 
decentrata si sta già rivelando, in alcuni casi, una soluzione più efficace e che risponde meglio ai bisogni 
locali rispetto all’estensione della rete elettrica nazionale, resa impossibile o troppo costosa in alcune 
configurazioni geografiche, oltreché spesso rifornita da centrali termiche tradizionali a combustibili 
fossili. In queste aree remote, dove non è possibile fare arrivare la rete di distribuzione elettrica 
nazionale, le soluzioni off-grid basate sulle energie rinnovabili rappresentano la migliore alternativa per 
dare accesso all’energia. Il Bando intende sostenere iniziative che presentino obiettivi individuati 
all’interno dell’area di intervento “Ambiente”, intesa come dimensione integrata assieme a quella 
economica verso la promozione di uno sviluppo sostenibile, equo e inclusivo, e per la creazione di una 
società capace di proteggere l’interesse delle generazioni presenti e future. Scarica il bando. Il testo 
dei bandi e tutte le altre informazioni sono disponibili a questa pagina web, è possibile candidarsi solo 

attraverso la piattaforma gestionale del sito stesso. 

https://ottopermille.sokagakkai.it/aree-di-intervento/
https://www.info-cooperazione.it/wp-content/uploads/2021/08/Bandi_Ambiente-Africa_2021.pdf
https://ottopermille.sokagakkai.it/bandi
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28. BANDO – Impatto+ per progetti di cittadinanza attiva su l’ambiente e cambiamento climatico 

Banca Etica e Etica Sgr lanciano il nuovo bando Impatto+, per cofinanziare in crowdfunding 
persone under 35 con progetti di attivismo civico e cittadinanza attiva finalizzati alla salvaguardia 
dell’ambiente e alla lotta al cambiamento climatico. Il bando è rivolto ad enti ed organizzazioni (tra 
cui associazioni, ong, enti del terzo settore, organismi 
di volontariato, società cooperative, imprese sociali, 
società benefit, gruppi di acquisto solidale) con sede 
nel territorio nazionale. Il gruppo promotore deve 
essere composto da almeno tre persone che non 
abbiano compiuto il 35° anno di età alla data di 
presentazione della candidatura. C’è tempo fino al 15 
novembre 2021 per candidare la propria idea di 
attivismo civico e accedere così all’opportunità di 
cofinanziamento. Alla chiusura del bando una Commissione selezionerà i progetti vincitori, che 
riceveranno una formazione mirata e potranno avviare una raccolta fondi dedicata su Produzioni dal 
Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. Le iniziative che riusciranno a 
raggiungere il 75% del budget previsto, riceveranno da Etica Sgr il restante 25%, fino a un 
massimo di 7.500 euro.  Banca Etica prenderà in considerazione in via preferenziale, ma non 
esclusiva, progetti di campagne di crowdfunding per la realizzazione, ad esempio, di: 

 Azioni concrete di mobilitazione dei cittadini per l’ambiente (es. pulizia delle spiagge o parchi dai 
rifiuti, retake…); 

 Mobilitazioni e flash mob; 

 Progetti educativi; 

 Attività per (e con) la Scuola, con i quartieri; 

 Attività di monitoraggio civico su progetti della Pubblica amministrazione; 

 Azioni di marketing e comunicazione orientata alla promozione di valori oggetto del Bando; 

 Attività di volontariato e animazione sociale. 
Per candidare il proprio progetto occorre accedere a Produzioni dal Basso, compilare il form con le 
informazioni richieste e allegare i documenti necessari, tra cui la scheda progetto e il prospetto di budget. 
Durante il processo di selezione, la Commissione valuterà i progetti proposti sulla base di criteri quali la 
coerenza con il focus del bando, la capacità di coinvolgere e attivare un ampio numero di persone, 
l’originalità, la sostenibilità economica e l’impatto sociale e ambientale.  I progetti selezionati potranno 
raccogliere fondi sul Network della banca in Produzioni dal basso dal 13 dicembre 2021 al 13 febbraio 
2022. Per saperne di più. 

 
 
29. BANDO – Un bando per l’inclusione sociale nelle aree interne del sud Italia 
Si tratta di un nuovo bando promosso da Fondazione CON IL SUD ed Enel Cuore Onlus per favorire 
l’inserimento sociale ed attivare percorsi di accompagnamento all’autonomia di persone con fragilità 
o a rischio marginalità e disagio e come occasione di sviluppo locale valorizzando le vocazioni e le 

eccellenze del territorio come il turismo, l’artigianato, l’agricoltura e l’enogastronomia nelle aree interne 
meridionali. Disoccupazione, aumento delle disuguaglianze e delle povertà, crisi di numerosi settori 

sono solo alcune delle conseguenze drammatiche 
causate dalla pandemia. In particolare, la crisi 
occupazionale ha colpito soprattutto giovani, 
donne e immigrati che vivono nelle aree 
interne del Sud Italia, che costituiscono il 70% dei 
comuni meridionali (1.472 comuni su un totale di 
2.116). A causa della distanza dai servizi 
essenziali, infatti, in questi piccoli centri si è 
aggravato il fenomeno dell’isolamento, con 

conseguente riduzione demografica e dell’occupazione. È questo il contesto su cui il bando vuole agire 
valorizzando e innovando attraverso nuovi strumenti e tecnologie le vocazioni e le eccellenze del 
territorio a rischio scomparsa in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le 
partnership di progetto dovranno essere composte da un minimo di tre organizzazioni: almeno due 
non profit – di cui una con ruolo di responsabile del partenariato – a cui potranno aggiungersi realtà del 
mondo economico, delle istituzioni, dell’università, della ricerca. Attraverso il bando possono essere 
sostenuti progetti fino a complessivamente 1,5 milioni di euro, messi a disposizione dai due enti 
promotori. Le proposte dovranno essere presentate online entro il 13 dicembre 2021, attraverso la 
piattaforma Chàiros. Scarica il bando. 

https://www.produzionidalbasso.com/network/di/banca-etica#banca-etica-participate
https://www.info-cooperazione.it/wp-content/uploads/2021/10/Bando-FCS_Enel-Cuore_Nel-Cuore-del-Sud-2.pdf


  
  33 

 

LE NOSTRE ATTIVITÀ ED INIZIATIVE 
30. Nuova rubrica "Caffè europeo" curata dal Centro Europe Direct Basilicata 

Dal 26 maggio è iniziata la collaborazione con una nuova rubrica su “ivl24” a cura di Antonino Imbesi 
“direttore del centro Europe Direct Basilicata” 
ed esperto di politiche comunitarie e startup. 
Un viaggio alla scoperta del mondo “Europa” in 
cui con scadenze periodiche vengono 
pubblicati degli articoli riguardanti le tematiche 
europee e informazioni sui progetti sviluppati 
nell’ambito del programma Erasmus+. Di seguito potete consultare gli articoli pubblicati fino ad oggi: 

 26 maggio - G20 a Roma: vertice sulla Salute: https://ivl24.it/caffeeuropeo-g20-a-roma-vertice-sulla-

salute/ 

 27 maggio - Certificato COVID digitale: sulla buona strada per essere pronto a fine giugno: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-certificato-covid-digitale-sulla-buona-strada-per-essere-pronto-a-fine-
giugno/ 

 29 maggio - Il Progetto PISH e il suo aiuto al mondo dell’insegnamento universitario: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-il-progetto-pish-e-il-suo-aiuto-al-mondo-dellinsegnamento-universitario/ 

 31 maggio - Eventi moltiplicatori del progetto ENTER: https://ivl24.it/caffeeuropeo-eventi-

moltiplicatori-del-progetto-enter/ 

 2 giugno - La Commissione europea e le autorità nazionali di tutela dei consumatori avviano un 
dialogo con TikTok: https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-commissione-europea-e-le-autorita-nazionali-di-
tutela-dei-consumatori-avviano-un-dialogo-con-tiktok/ 

 3 giugno - La relazione della Commissione sui progressi compiuti dall’UE per proteggere gli 

impollinatori evidenzia la necessità di un intervento urgente: https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-
relazione-della-commissione-sui-progressi-compiuti-dallue-per-proteggere-gli-impollinatori-
evidenzia-la-necessita-di-un-intervento-urgente/ 

 7 giugno - Ultimi eventi moltiplicatori del progetto REUERHC: si punta a 300 partecipanti!: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-ultimi-eventi-moltiplicatori-del-progetto-reuerhc-si-punta-a-300-
partecipanti/ 

 9 giugno - Nuove norme UE sul diritto d’autore a beneficio di creatori, imprese e consumatori: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-nuove-norme-ue-sul-diritto-dautore-a-beneficio-di-creatori-imprese-e-
consumatori/ 

 10 giugno - Premiati i progetti Life più innovativi e stimolanti: https://ivl24.it/caffeeuropeo-premiati-i-
progetti-life-piu-innovativi-e-stimolanti/ 

 12 giugno - Completato il primo prodotto intellettuale del progetto EASYNEWS: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-completato-il-primo-prodotto-intellettuale-del-progetto-easynews/ 

 14 giugno - Il progetto “Queer Migrants” entra nel vivo delle attività: https://ivl24.it/il-progetto-queer-

migrants-entra-nel-vivo-delle-attivita 

 18 giugno - UE chiarisce il proprio atteggiamento nei confronti di chi sfrutta i minori: 
https://ivl24.it/caffeeuropeo-ue-chiarisce-il-proprio-atteggiamento-nei-confronti-di-chi-sfrutta-i-
minori/ 

 19 giugno - La Commissione approva un regime di aiuti alle imprese di produzione dell’audiovisivo 

per 25 milioni di euro: https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-commissione-approva-un-regime-di-aiuti-alle-
imprese-di-produzione-dellaudiovisivo-per-25-milioni-di-euro/ 

 20 giugno - La Commissione approva un regime di aiuti a sostegno degli operatori del trasporto 

ferroviario di merci e di passeggeri per 150 milioni di euro: https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-
commissione-approva-un-regime-di-aiuti-a-sostegno-degli-operatori-del-trasporto-ferroviario-di-
merci-e-di-passeggeri-per-150-milioni-di-euro/ 

 23 giugno - Il centro Europe Direct Basilicata al lavoro contro le Fake News europee: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-il-centro-europe-direct-basilicata-al-lavoro-contro-le-fake-news-
europee/ 

 24 giugno - Adottato il primo programma di lavoro annuale del programma EU4Health per 312 
milioni di euro: https://ivl24.it/caffeeuropeo-adottato-il-primo-programma-di-lavoro-annuale-del-
programma-eu4health-per-312-milioni-di-euro/ 

 25 giugno - Risultati dell’ultima indagine di Eurobarometro mostra delle fasce di popolazione 

riluttanti al vaccino: https://ivl24.it/caffeeuropeo-risultati-dellultima-indagine-di-eurobarometro-
mostra-delle-fasce-di-popolazione-riluttanti-al-vaccino/ 
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 26 giugno - Un aiuto per i cittadini: attivato un link diretto alle politiche e strategie europee dal centro 

Europe Direct Basilicata: https://ivl24.it/caffeeuropeo-un-aiuto-per-i-cittadini-attivato-un-link-diretto-
alle-politiche-e-strategie-europee-dal-centro-europe-direct-basilicata/ 

 28 giugno - Il progetto PAESIC si conclude il prossimo 30 giugno: https://ivl24.it/caffeeuropeo-il-

progetto-paesic-si-conclude-il-prossimo-30-giugno/ 

 29 giugno - Ultimi step del progetto PEACE LENS: https://ivl24.it/caffeeuropeo-ultimi-step-del-

progetto-peace-lens/ 

 30 giugno - Scambio giovanile in Bulgaria: si ricercano 4 giovani italiani tra 18-30 anni ed 1 leader: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-scambio-giovanile-in-bulgaria-si-ricercano-4-giovani-italiani-tra-18-30-
anni-ed-1-leader/ 

 1 luglio - Contact Making Seminar in Finlandia: si ricercano 2 partecipanti per training in Finalndia: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-contact-making-seminar-in-finlandia-si-ricercano-2-partecipanti/ 

 2 luglio - Corso online E+ Round Trip per operatori giovanili e giovani: https://ivl24.it/caffeeuropeo-

corso-online-e-round-trip-per-operatori-giovanili-e-giovani/ 

 7 luglio - Euratom riceve 300 milioni di euro per la ricerca sulla fusione e la sicurezza nucleare: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-euratom-riceve-300-milioni-di-euro-per-la-ricerca-sulla-fusione-e-la-
sicurezza-nucleare/ 

 8 luglio - Entrato in vigore il certificato Covid digitale europeo: https://ivl24.it/caffeeuropeo-entrato-

in-vigore-il-certificato-covid-digitale-europeo/ 

 9 luglio - Ultime attività del progetto “Citizens of public life in digital learning”: 
https://ivl24.it/caffeeuropeo-ultime-attivita-del-progetto-citizens-of-public-life-in-digital-learning/ 

 10 luglio - Nuove attività per il progetto “EUCYCLE”: https://ivl24.it/caffeeuropeo-nuove-attivita-per-

il-progetto-eucycle/ 

 14 luglio - Via alla campgna “CharactHer” dal Festival di Cannes: https://ivl24.it/caffeeuropeo-via-

alla-campgna-characther-dal-festival-di-cannes/ 

 15 luglio - Pubblicata una nuova statistica da Eurostat sull’invecchiamento in Europa: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-pubblicata-una-nuova-statistica-da-eurostat-sullinvecchiamento-in-
europa/ 

 16 luglio - Rafforzamento del codice di buone pratiche sulla disinformazione: 
https://ivl24.it/caffeeuropeo-rafforzamento-del-codice-di-buone-pratiche-sulla-disinformazione/ 

 23 luglio - Nuova strategia forestale per il 2030: https://ivl24.it/caffeeuropeo-nuova-strategia-

forestale-per-il-2030/ 

 25 luglio - Meeting a Potenza per il progetto “ACTE”: https://ivl24.it/caffeeuropeo-meeting-a-

potenza-per-il-progetto-acte/ 

 27 luglio - Procedura di infrazione per Polonia e Ungheria: https://ivl24.it/caffeeuropeo-procedura-
di-infrazione-per-polonia-e-ungheria/ 

 28 luglio - Meeting a Potenza per il progetto “STREM”: https://ivl24.it/caffeeuropeo-meeting-a-

potenza-per-il-progetto-strem/ 

 29 luglio - La Commissione semplifica le norme per gli aiuti di stato e prevede nuove misure di aiuto 

per la ripresa dalla pandemia: https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-commissione-semplifica-le-norme-per-
gli-aiuti-di-stato-e-prevede-nuove-misure-di-aiuto-per-la-ripresa-dalla-pandemia/ 

 30 luglio - Applicazione del diritto dell’UE nel 2020: https://ivl24.it/caffeeuropeo-applicazione-del-

diritto-dellue-nel-2020/ 

 4 agosto - Sovvenzioni media per seguire la Conferenza sul Futuro dell’Europa e promuovere la 
partecipazione dei cittadini: https://ivl24.it/caffeeuropeo-sovvenzioni-media-per-seguire-la-
conferenza-sul-futuro-delleuropa-e-promuovere-la-partecipazione-dei-cittadini/ 

 9 agosto – Politica di coesione UE: 2,7 miliardi di € in più per la ripresa in Spagna, Italia e Cipro: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-politica-di-coesione-ue-27-miliardi-di-e-in-piu-per-la-ripresa-in-spagna-
italia-e-cipro/ 

 11 agosto – Approvato dalla Commissione un nuovo contratto con Novavax per un altro potenziale 

vaccino contro il COVID-19: https://ivl24.it/caffeeuropeo-approvato-dalla-commissione-un-nuovo-
contratto-con-novavax-per-un-altro-potenziale-vaccino-contro-il-covid-19/ 

 13 agosto - I ministri del G20 adottano una dichiarazione per mettere la ricerca, l’istruzione superiore 

e la digitalizzazione al servizio della lotta contro il coronavirus: https://ivl24.it/caffeeuropeo-i-ministri-
del-g20-adottano-una-dichiarazione-per-mettere-la-ricerca-listruzione-superiore-e-la-
digitalizzazione-al-servizio-della-lotta-contro-il-coronavirus/ 

 25 agosto - La Commissione approva un regime italiano di aiuti di stato per 43 milioni di euro a 

sostegno del settore sportivo nel contesto della pandemia di coronavirus: 
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https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-commissione-approva-un-regime-italiano-di-aiuti-di-stato-per-43-
milioni-di-euro-a-sostegno-del-settore-sportivo-nel-contesto-della-pandemia-di-coronavirus/ 

 27 agosto - L’UE mobilita 3 milioni di euro di aiuti umanitari per Haiti per il soccorso post-terremoto: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-lue-mobilita-3-milioni-di-euro-di-aiuti-umanitari-per-haiti-per-il-soccorso-
post-terremoto/ 

 1 settembre - 373 milioni di euro per la politica di coesione destinati a Belgio, Germania, Spagna e 

Italia: https://ivl24.it/caffeeuropeo-373-milioni-di-euro-per-la-politica-di-coesione-destinati-a-belgio-
germania-spagna-e-italia/ 

 2 settembre - In attuazione in questi giorni il training in Bulgaria del progetto DIS-ACT: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-in-attuazione-in-questi-giorni-il-training-in-bulgaria-del-progetto-dis-act/ 

 3 settembre - Meeting in Italia del progetto Foster Social Inclusion: https://ivl24.it/caffeeuropeo-

meeting-in-italia-del-progetto-foster-social-inclusion/ 

 7 settembre - Edizione 2021 delle Giornate europee del patrimonio: https://ivl24.it/caffeeuropeo-

edizione-2021-delle-giornate-europee-del-patrimonio/ 

 9 settembre - Il 19 settembre prende il via lo SportCity Day: https://ivl24.it/caffeeuropeo-il-19-

settembre-prende-il-via-lo-sportcity-day/ 

 11 settembre - Al via a Potenza il corso del progetto JSTE: https://ivl24.it/caffeeuropeo-al-via-a-

potenza-il-corso-del-progetto-jste/ 

 13 settembre - Si avvia alla conclusione il progetto IntegrateMe: https://ivl24.it/caffeeuropeo-si-

avvia-alla-conclusione-il-progetto-integrateme/ 

 15 settembre - I 900 milioni di prestito concessi all’ALITALIA sono aiuti illegali: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-i-900-milioni-di-prestito-concessi-allalitalia-sono-aiuti-illegali/ 

 17 settembre - Politica di coesione dell’UE: annunciati i 25 finalisti del concorso RegioStars 2021: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-politica-di-coesione-dellue-annunciati-i-25-finalisti-del-concorso-
regiostars-2021/ 

 18 settembre - Il prossimo 27 settembre importante kermesse online sulla Conferenza d’Europa: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-il-prossimo-27-settembre-importante-kermesse-online-sulla-
conferenza-deuropa/ 

 21 settembre - Il trasporto urbano sostenibile al centro della Settimana europea della mobilità: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-il-trasporto-urbano-sostenibile-al-centro-della-settimana-europea-della-
mobilita/ 

 22 settembre - Oggi 22 settembre evento Europe Direct a Venezia: https://ivl24.it/caffeeuropeo-

oggi-22-settembre-evento-europe-direct-a-venezia/ 

 23 settembre - REACT-EU: 4,7 miliardi di euro stanziati a favore dell’Italia per sostenere 

l’occupazione e gli indigenti: https://ivl24.it/caffeeuropeo-react-eu-47-miliardi-di-euro-stanziati-a-
favore-dellitalia-per-sostenere-loccupazione-e-gli-indigenti/ 

 28 settembre - Corso di formazione a Bari di economia circolare nel progetto EUCICLE: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-corso-di-formazione-a-bari-di-economia-circolare-nel-progetto-eucicle/ 

 29 settembre - Partita una campagna europea per promuovere uno stile di vita sano: 
https://ivl24.it/caffeeuropeo-partita-una-campagna-europea-per-promuovere-uno-stile-di-vita-sano/ 

 30 settembre - Vari eventi in tutta Europa per celebrare la Giornata europea delle lingue: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-vari-eventi-in-tutta-europa-per-celebrare-la-giornata-europea-delle-
lingue/ 

 6 ottobre - Terzo panel per la Conferenza sul Futuro dell’Europa: https://ivl24.it/caffeeuropeo-terzo-

panel-per-la-conferenza-sul-futuro-delleuropa/ 

 7 ottobre - Nuovo JSTE del progetto MEM a Cipro: https://ivl24.it/caffeeuropeo-nuovo-jste-del-

progetto-mem-a-cipro/ 

 8 ottobre - Annunciati i vincitori del premio giornalistico Lorenzo Natali 2021: 
https://ivl24.it/caffeeuropeo-annunciati-i-vincitori-del-premio-giornalistico-lorenzo-natali-2021/ 

 9 ottobre - Nuove adesioni per combattere la disinformazione a livello europeo: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-nuove-adesioni-per-combattere-la-disinformazione-a-livello-europeo/ 

 12 ottobre - Nuovo meeting, oggi 12 ottobre 2021, a Lund per il progetto Future Target: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-nuovo-meeting-oggi-12-ottobre-2021-a-lund-per-il-progetto-future-
target/ 

 13 ottobre - Quarto meeting in presenza realizzato nel progetto “ACTE”: https://ivl24.it/caffeeuropeo-

quarto-meeting-in-presenza-realizzato-nel-progetto-acte/ 

 14 ottobre - L’UE vieta l’uso del biossido di titanio (E171) come additivo alimentare dal 2022: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-lue-vieta-luso-del-biossido-di-titanio-e171-come-additivo-alimentare-
dal-2022/ 
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 15 ottobre - Settimana europea delle regioni e delle città 2021: https://ivl24.it/caffeeuropeo-

settimana-europea-delle-regioni-e-delle-citta-2021/ 
 
 
31. Training della DG Comunicazione sul nuovo sistema di rendicontazione degli Europe Direct 
L’8 ottobre 2021 si è svolto un training online della DG Comunicazione sul nuovo sistema di 

rendicontazione degli Europe Direct per la nuova 
generazione 2021-2025. L'obiettivo generale dei Centro 
di informazione Europe Direct è quello di operare da 
“antenna” informativa della Rappresentanza della 
Commissione europea in Italia per “avvicinare” l’Europa 
ai cittadini e consolidare la conoscenza in materia di 
politiche, programmi e finanziamenti dell’Unione 
europea. Lo scopo del corso di formazione è stato quello 
di fornire le informazioni specifiche agli operatori dei 
centri Europe Direct in Europa sul nuovo sistema di 

rendicontazione da utilizzare nei prossimi anni. 
 
 
32. Meeting in Portogallo del progetto “AKTIF” 

Dal 7 al 10 ottobre (inclusi i giorni di viaggio) si è svolto a Lousada in Portogallo il meeting del progetto 
"Aktif yaslanma kapsaminda mültecilerin yasam kalitesinin arttirilmasi" (in inglese "Increasing the quality 
of life of refugees under active aging") approvato 
nell'ambito del programma Erasmus Plus KA2 Partenariati 
Strategici per l'Educazione degli Adulti - Scambio di Buone 
Prassi dalla Agenzia Nazionale Erasmus Plus in Turchia. 
Il progetto prevede di migliorare le condizioni di vita dei 
rifugiati in età avanzata. Durante il meeting i partner hanno 
partecipato alle attività pianificate dal partner portoghese 
per fornire suggerimenti agli operatori del settore su come 
godere della biodiversità aumentando la qualità della vita. 
La partnership del progetto è composta da: Kirsehir Aile 
Calisma Ve Sosyal Hizmetler Il Mudurlugu (Turchia); 
Kirsehir Il Milli Egitim Mudurlugu (Turchia); Kirsehir Ahi 
Evran Universitesi (Turchia); EURO-NET (Italia); Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Grecia); 
Genista Research Foundation (Malta); Municipio De Lousada (Portogallo). 
 
 
33. Training online per il progetto “Finanzfit” 

Dll’11 al 13 ottobre 2021 si è svolto un training online sviluppato nell’ambito del progetto “Wir machen 
Europas Bürger finanzfit – Basic Economic 
Training European Adults”, iniziativa approvata 
nell’ambito del programma Erasmus Plus KA2 
Partenariati Strategici per l'Educazione degli 
Adulti. La collaborazione in FINANZFIT di otto 
partner del progetto ha fissato l'obiettivo di 
sviluppare metodi e strumenti innovativi per 
assistere le persone con scarse qualifiche 
nell'acquisizione di conoscenze in materia 
economica e finanziaria nonché competenze 
chiave per rafforzare le competenze di base nei 
settori di: Attività finanziarie; Finanziamento; 
Assicurazioni; Liquidità; Conto corrente; 
Pianificazione della pensione. L'obiettivo dei 
partner del progetto è di lavorare su questi 
argomenti per renderli comprensibili per il gruppo 
target, persone scarsamente qualificate, nei Paesi 
partner del progetto. L'esperienza ha dimostrato 
che le persone con qualifiche più basse in 
particolare hanno un reddito inferiore (rispetto a 
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quelle con una buona formazione professionale), quindi è ancora più importante avere le conoscenze 
per prendere le giuste decisioni finanziarie. Le persone che hanno una istruzione inferiore spesso sono 
difficili da motivare per ulteriori studi. Al fine di raggiungere le persone non istruite nelle regioni del 
progetto, lo stesso si rivolge anche alle parti interessate come consulenti di carriera, consulenti per i 
migranti, assistenti sociali, media e iniziative di educazione dirette a volontari. Il progetto è iniziato il 1° 
settembre 2019, la durata è di 30 mesi. Se il target principale è costituito da persone poco istruite nelle 
regioni del progetto, FinanzFit è anche rivolto a persone che sono già in formazione ma che non stanno 
apprendendo nozioni in tema di finanza, nonché immigrati, detenuti e più in generale persone motivate 
ad accrescere competenze e conoscenze su questioni economiche e finanziarie. In più, si guarda con 
attenzione anche a insegnanti e consulenti nell’istruzione e formatori nelle carceri, affinché l’educazione 
finanziaria possa arrivare a molte delle fasce deboli dei Paesi coinvolti. A fine progetto, fissato nel 
gennaio del 2022, sarà fruibile gratuitamente una piattaforma e-learning multilingue e multimediale su 
cui gli adulti coinvolti potranno apprendere, giocare, testare le competenze e approfondire in modo 
indipendente le conoscenze acquisite. I partner, inoltre, hanno ideato e redatto delle newsletter e due 
numeri di una rivista che tratta in verticale i temi del progetto. Durante il training è stata illustrata e testata 
la piattaforma di e-learning attraverso cui si potrà imparare giocando. Maggiori dettagli sul progetto sono 
disponibili sul sito web www.whkt.de/finanzfit oppure sulla pagina Facebook 
https://www.facebook.com/finanzfit. 
 
 
34. Meeting in presenza realizzato nel progetto “EUrbanities 2.0” 

Il 12 ottobre si è svolto il meeting in presenza all'Università Jagellonica a Cracovia: questa è stata la 
prima volta dopo l'inizio della pandemia che tutti i partner si sono incontrati di persona nel progetto 
“Eurbanities 2.0”. Il progetto è stato approvato e finanziato, come azione n.2019-1-DE02-KA204-
006159, nell'ambito del programma Erasmus Plus KA2 
Partenariati Strategici per l'Educazione degli Adulti dalla 
Agenzia Nazionale Erasmus Plus in Germania. Durante il 
meeting di progetto i partner hanno parlato di questioni 
amministrative e hanno organizzato il corso di formazione da 
realizzare a Wieliczka, sempre in Polonia. Il progetto mira a 
responsabilizzare i cittadini a impegnarsi attivamente nello 
sviluppo di quartieri urbani europei equi e sostenibili. Il 
progetto intende trasferire loro le conoscenze sugli strumenti 
e sui metodi di partecipazione dei cittadini alla pianificazione 
urbana e allo sviluppo del vicinato attraverso la creazione di 
uno strumento di apprendimento basato sul gioco. 
Eurbanities 2.0 si basa su un approccio moderno alla 
partecipazione urbana in quanto considera i cittadini come 
co-creatori dei loro quartieri. I partner del progetto sono: 
Comparative 42 Research Network Ev (Germania); EURO-
NET (Italia); Uniwersytet Jagiellonski (Polonia); Stadtlabor 
Innovationen Fur Urbanelebensqualitat Gmbh (Austria); Mine Vaganti Ngo (Italia); Asociatia Pentru 
Tranzitia Urbana (Romania) E Changemaker Ab (Svezia). Maggiori informazioni sul progetto sono 
disponibili alla pagina Facebook ufficiale all’indirizzo web: https://www.facebook.com/eurbanities/. 
 
 
35. Primo meeting del progetto “EDUCULT” 

Il 13 e 14 ottobre 2021 si è svolto in Bulgaria il primo meeting del progetto "Arts, museums, oudoor 
activities and learning" approvato dalla Agenzia 
Nazionale Erasmus Plus in Bulgaria, come azione 
n.2020-1-BG01-KA227-SCH-094995 nell’ambito del 
programma Programma KA2 Erasmus+ KA227 School 
Education - innovation. Durante il meeting è stato 
presentato il progetto, si è discusso del suo sviluppo e 
delle attività da realizzare nei prossimi mesi e inoltre si 
è ragionato sulla programmazione delle mobilità e della 
gestione delle iniziative locali. EURO-NET in qualità di 

partner italiano ha partecipato al meeting online per la impossibilità di potersi recare in Bulgaria. 
Maggiori informazioni sul meeting e sul progetto saranno disponibili nei prossimi numeri della nostra 
newsletter. 

http://www.whkt.de/finanzfit
https://www.facebook.com/finanzfit
https://www.facebook.com/eurbanities/


  
  38 

 

36. Quarto meeting in presenza realizzato nel progetto “ACTE” 

Il quarto meeting del progetto “Active Citizenship Through Education” (acronimo “ACTE”) si è svolto a 
Riga il 14 ottobre. Il progetto è stato approvato e finanziato, come azione n. 2019-1-IT02-KA204-063152, 
dalla Agenzia Nazionale Italiana Erasmus Plus INDIRE nell’ambito dell’omonimo programma all’interno 
dei Partenariati Strategici per l’Educazione degli Adulti. Durante il 
meeting di progetto i partner hanno verificato le attività già sviluppate 
e hanno pianificato le ultime mobilità ancora da sviluppare entro il 
termine della iniziativa. Lo scopo principale del progetto è quello di 
scambiare metodi di buone pratiche in materia di Educazione alla 
cittadinanza attiva. La partnership che sta sviluppando tale iniziativa 
è composta dalla seguenti organizzazioni: Informamentis Europa 
(Italia – coordinatore del progetto); EURO-NET (Italia); Interacting 
S.L. (Spagna); Namoi (Russia); Geoclube (Portogallo); IYDA 
(Germania); Biedriba “Logos Latvija” (Lettonia). I risultati dell’intenso 
lavoro di scambio di buone pratiche, che si sta realizzando nel 
progetto ACTE, confluiranno nella costruzione di un Manuale, che 
sarà pubblicato sotto forma di E-Book e sarà il principale prodotto della iniziativa di partenariato 
strategico, riassumendo tutte le buone pratiche, le ricerche, gli input e le metodologie analizzate sia in 
lingua inglese che nella lingua di ciascun partner. L’obiettivo è quello di produrre uno strumento utile 
che possa essere utilizzato (scaricandolo dal sito web) da parte di docenti, centri di formazione e 
persone a vario titolo coinvolte nella formazione degli adulti. Maggiori informazioni sul progetto sono 
disponibili sul sito web: https://www.acteproject.eu/ oppure sulla pagina Facebook ufficiale al 
link: https://www.facebook.com/projectacte/?modal=admin_todo_tour. 
 
 
37. Meeting del progetto “Borders in the Mind” a Cipro 
Il 18 ottobre, si è svolto a Nicosia (Cipro) il meeting del progetto "Borders in the Mind” (acronimo “BIM"), 

iniziativa approvata in Spagna, come Azione n.2018-1-ES01-
KA204-050833, nell’ambito del programma Erasmus Plus 
KA2 Partenariati Strategici per l'Educazione degli Adulti. Il 
progetto propone servizi di accoglienza moderni e pertinenti 
ideati dai residenti delle comunità locali per informare i 
visitatori sul luogo in cui si trovano. L'obiettivo principale del 
progetto è ideare e fornire metodologie e strumenti innovativi, 
pratici e pertinenti per promuovere la tolleranza e celebrare 

la differenza e l'identità. Il progetto sta esplorando anche il patrimonio culturale immateriale, osservando 
come le attuali credenze culturali, le tradizioni e gli stili di vita siano stati influenzati e continuino ad 
essere condizionati da eventi del nostro passato, anche se molte persone non ne sono consapevoli. 
Durante il meeting di progetto i partner hanno fatto il punto sulle attività finali da realizzare. Maggiori 
informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook di progetto: https://www.facebook.com/Borders-in-
theMind2227951067468445/?modal=admin_todo_tour. 
 
 

I NOSTRI SPECIALI 
38. Nuovo JSTE del progetto “MEM” a Cipro 
Dal 3 al 9 ottobre si è svolto a Nicosia, nell’isola di 
Cipro, un nuovo corso di formazione del progetto 
“Modern Educational Methods” acronimo “MEM”), a 
cui hanno partecipato 3 delegati dell’associazione 
potentina Youth Europe Service, unico partner italiano 
della iniziativa. Il progetto è stato approvato come 
azione n. 2019-1-EL01-KA204-062923 nell’ambito del 
programma Erasmus Plus KA2 Partenariati Strategici 
per l’Educazione degli Adulti – Scambio di Buone 
Prassi in Grecia. Della partnership internazionale che 
sta sviluppando l’intero progetto comunitario fanno 
parte i seguenti organismi: Mpirmpakos D. & SIA O.E. 
(Grecia); Comparative Research Network EV 
(Germania); Youth Europe Service (Italia); Stando 
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LTD (Cipro) e Aydin Egitim, Kultur VE Sanat Dernegi (Turchia). L’obiettivo del progetto MEM è di 
condurre una serie di attività di formazione, grazie alle quali le organizzazioni coinvolte saranno in grado 
di condividere metodi e strumenti educativi normalmente utilizzati e di individuare le differenze ed i 
vantaggi dell’integrazione di metodologie e tools. Maggiori informazioni su questo interessante progetto 
sono disponibili sulla pagina Facebook ufficiale della iniziativa europea al 
link https://www.facebook.com/Modern-Educational-Methods-102518281259840 o sul sito internet 
all’indirizzo web https://www.mem-project.eu. 
 
 
39. Breve meeting online del progetto “Sustainable Agripreneurship” 
Il 4 ottobre si è svolto un breve meeting online del progetto “Sustainable Agripreneurship” (acronimo 

“SustainAgri”), iniziativa approvata in Repubblica 
Ceca nel programma Erasmus Plus KA2 VET come 
azione n.2020-1-CZ01-KA202-078268. Durante 
l’incontro i partner del progetto hanno parlato della 
stesura del report intermedio del progetto. La 
partnership è composta dalle seguenti 
organizzazioni: Ceska Zemedelska Univerzita V 
Praze (Rep.Ceca), Youth Europe Service (Italia), 
Dekaplus Business Services LTD (Cipro), 
Exponential Training & Assessment Limited (UK), 
Center For Education And Innovation (Grecia), 8D 

Games BV (Olanda) e Trebag (Ungheria). Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina 
Facebook ufficiale del progetto al link web https://www.facebook.com/sustainableagripreneurship o il 
sito internet www.sustainagri-project.eu. 
 
 
40. Nuovo meeting a Lund per il progetto “Future Target” 
Il 12 ottobre si è svolto a Lund, in Svezia, un nuovo meeting del progetto “Future Target” azione n.2019-
1-DE02-KA204-006511), a cui hanno partecipato 3 delegati dell’associazione potentina Youth Europe 

Service. Il progetto è stato approvato dalla Agenzia 
Nazionale Erasmus+ in Germania nell’ambito dei 
Partenariati Strategici per l’Educazione degli Adulti. 
L’iniziativa europea è incentrata sullo scambio di 
buone prassi tra 7 organizzazioni partner, Youth 
Europe Service (Italia), IYDA e.V. (Germania), 
Sharing Europe (Italia), Geoclube – AssoCiacao 
Juvenil De Ciencia Natureza E Aventura (Portogallo), 
Kainotomia & SIA EE (Grecia). Academia Postal 3 
Vigo SL. (Spagna) e Mobilizing Europe (Svezia), per 
cercare di trovare soluzioni alla questione dei rifugiati 
e dei migranti, che in questo momento è una delle 
problematiche maggiori che l’Unione europea sta 
affrontando. Durante il meeting i partner hanno fatto 

il punto delle attività già sviluppate e definito gli step delle attività del progetto da sviluppare nei prossimi 
mesi. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook del progetto all’indirizzo 
web https://www.facebook.com/projectFutureTarget. 
 
 
41. Meeting del progetto “Foster Social Inclusion” 
Si svolgerà, il 22 ottobre, a Berlino il meeting conclusivo del progetto “Foster Social Inclusion: 
volunteering, social entrepreneurship and art for social inclusion” (acronimo “Foster 
Social Inclusion”), iniziativa approvata dalla Agenzia Nazionale polacca come azione 
n. 2019- 1- PL01-KA204-065375 nell’ambito del programma Erasmus Plus KA2 
Partenariati Strategici per l'Educazione degli Adulti – Scambio di Buone Prassi. 
Durante il meeting i partner faranno il punto delle attività già sviluppate e definiranno 
gli step delle attività da sviluppare fino alla fine del progetto che si concluderà il 31 
dicembre 2021. Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili alla pagina 
Facebook ufficiale al link: https://www.facebook.com/Foster-Social-Inclusion109112230563838/. 
Ulteriori notizie sul meeting saranno disponibili sulla prossima newsletter. 

https://www.facebook.com/Modern-Educational-Methods-102518281259840
https://www.mem-project.eu/
https://www.facebook.com/sustainableagripreneurship
http://www.sustainagri-project.eu/
https://www.facebook.com/projectFutureTarget/
https://www.facebook.com/Foster-Social-Inclusion109112230563838/
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I NOSTRI PARTNER 
42. I partner del centro Europe Direct Basilicata 

Anche questa settimana diamo uno spazio fisso per promuovere i partner che hanno aderito al 
partenariato lanciato dal nostro centro Europe Direct Basilicata. Questa settimana tocca ad altri cinque. 
1) Studio Comunitario (progetti UE, azioni transnazionali, servizi specialistici) 

Lo Studio Comunitario ai interessa di progettazioni per 
Programmi Europei, promozione di nuovi progetti e 
partenariati  internazionali, predisposizione di progetti di 
partenariato, presentazione dei progetti, sviluppo di attività di 
supporto in tutte le fasi di attuazione dei progetti e della loro 

rendicontazione, realizzazione prodotti innovativi, attività di divulgaizone e disseminazione e tanto altro. 
Lo Studio, operativo dal lontano 1998, ha sviluppato con successo oltre mille progetti europei per conto 
dei propri clienti in tutta Europa. Tutti gli interessati possono contattare lo Studio inviando una pec 
all’indirizzo studiocomunitario@pec.it. 
2) Rete Mediterranea per l’Innovazione 
E’ una rete di imprese per lo sviluppo, alfabetizzazione, promozione di servizi per l’innovazione 
economica e sociale di individui e organizzazioni pubbliche e private a cui 
partecipano diversi organismi coworking in Italia. Ha sede in via Andrea Romaldo, 

8 a Salerno ed è coordinata dal dott. Francesco Serravalle. I membri della rete 
vedono l’innovazione come un cambiamento in quanto chi lo intraprende attraversa 
una “no comfort zone”. Per tale motivo essi lavorano per  guidare ed aiutare i 
soggetti interessati a superare qualunque gap nello sviluppo grazie ad un 
approccio valoriale basato su attenzione, professionalità, esperienza, fiducia. Per ulteriori informazioni 
consultare il seguente link: . https://www.retemediterranea.it/. 
3)  Geocart S.p.A. 

Geocart S.p.A. è una società di ingegneria con sede in Italia che opera nei settori Osservazione della 
Terra, Infrastrutture, Energia, Ambiente e Territorio, Ingegneria Civile, Agricoltura e Foreste, ICT, 
offrendo servizi altamente innovativi adatti ad ogni esigenza di mercato. La mission è osservare, rilevare 

e anticipare i cambiamenti del mondo, partendo dall’ascolto 
del cliente, utilizzando metodi e tecnologie all’avanguardia, 
disegnando soluzioni su misura e coltivando le giuste 
competenze. Professionalità, creatività e tempestività sono le 
nostre parole chiave. Geocart S.p.A. lavora giorno dopo 
giorno per mettere a punto nuovi strumenti per il rilevamento 
e nuove tecniche di indagine che vengono impiegate per 

caratterizzare il territorio e monitorare l’ambiente. Progettazione e realizzazione di soluzioni che 
utilizzano fonti alternative per produrre energia pulita. Geocart S.p.A. traduce le idee in progetti e 
trasforma le esigenze in soluzioni, mettendo a disposizione del cliente le competenze nei settori 
dell’ingegneria e dell’ICT. Per ulteriori informazioni consultare il seguente link: http://www.geocartspa.it/. 
4) Punto Service 
Punto Service è nata dall’amore del CEO, Cristian Telesca, per la comunicazione e il digitale e da 
sempre ha fatto della ricerca della soluzione al problema, dell’esaltazione del bello, della creatività 
spregiudicata, della filosofia dell’eccedere, il proprio leitmotiv. Avvalendosi delle migliori tecnologie 
disponibili sul mercato, della formazione continua dell’intero staff, Punto 
Service è un’azienda che offre servizi di stampa a 360°, specializzata 
nella fornitura di: Stampa digitale di piccolo e grande formato; Espositori 
pubblicitari; Allestimenti Fieristici; Riproduzioni fotografiche su supporti 
rigidi; Carte da Parati personalizzate; Sagome e Packaging; Architetture 
in Cartone; Stampa diretta su Abbigliamento. La mission è quella di creare 
prodotti non solo belli da vedere ma soprattutto funzionali alle esigenze 
del cliente. Viene messa grande passione nel lavoro, viene posta 
attenzione ad ogni dettaglio e pensiamo che sia fondamentale offrire 
soluzioni sempre diverse a tutti coloro che affidano a noi la realizzazione 
dei loro progetti. Il personale segue continui training e aggiornamenti, 
grazie anche agli accordi con i nostri fornitori di tecnologie e materia. Usare tecnologie affidabili e 
soluzioni a basso impatto ambientale è un obbiettivo primario. Ecco perchè il parco macchine viene 
costantemente aggiornato. Maggiori informaizoni su: https://punto-service.it/. 

https://www.retemediterranea.it/
http://www.geocartspa.it/
https://punto-service.it/
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5) FIT Basilicata - Federazione Italiana Tennis 

La Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), fondata a Firenze il 16 maggio 1910 sotto la denominazione di 
Federazione italiana di lawn-tennis, è un’associazione senza fini di lucro, con personalità giuridica di 
diritto privato, disciplinata dalle norme del primo libro del codice civile e dal decreto legislativo 23 luglio 

1999, n. 242 e successive modificazioni sul riordino del C.O.N.I, ed in 
conformità dello statuto di quest’ultimo. È costituita da tutte le società 
e associazioni sportive costituite ai sensi dell’articolo 90 della legge 
289/02 e successive modificazioni, che senza scopo di lucro praticano 
in Italia il tennis, il beach tennis, il padel ed il tennis in carrozzina. È 
retta dal presente statuto e dai propri regolamenti, che si conformano 

ai principi di democrazia interna e di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni 
di uguaglianza e di pari opportunità ed è l’organismo autorizzato dalla International Tennis Federation 
(ITF), da Tennis Europe (TE) e dalla International Padel Federation (FIP) a disciplinare, regolare e 
gestire lo sport del tennis, del beach tennis, del padel e del tennis in carrozzina nel territorio nazionale 
ed a rappresentarli in campo internazionale. È riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano 
(C.O.N.I.) ed opera, sotto la vigilanza dello stesso, con autonomia tecnica, organizzativa e di gestione 
in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, nonché con le deliberazioni e gli 
indirizzi del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.) e del C.O.N.I., anche in considerazione della 
valenza pubblicistica di specifici aspetti dell’attività sportiva svolta. Aderisce all’International Tennis 
Federation (ITF), alla Tennis Europe (T.E.) e alla International Padel Federation (FIP) di cui riconosce, 
accetta ed applica i regolamenti e da cui è riconosciuta unica rappresentante del tennis, del beach-
tennis, del padel e del tennis in carrozzina in Italia. I fini istituzionali della F.I.T. sono: lo sviluppo, la 
propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello sport del tennis, del beachtennis, del padel e del tennis 
in carrozzina, in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio nazionale, nonché la promozione 
dell'attività sportiva; la tutela della salute degli atleti, la prevenzione e la repressione dell’uso di sostanze 
o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive e 
promozionali, anche a garanzia del regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei 
campionati, nell’ambito di quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del C.O.N.I., alle quali la 
F.I.T. aderisce incondizionatamente; lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività 
internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi, nell'ambito delle direttive impartite dall'International 
Tennis Federation e dal C.O.N.I.; la gestione di attività e di servizi connessi e strumentali 
all'organizzazione e al finanziamento del tennis, del beach tennis, del padel e del tennis in carrozzina; 
l'attuazione di programmi di formazione di atleti e di tecnici; Nel raggiungimento dei propri fini istituzionali 
la FIT si conforma ai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle 
Discipline Sportive Associate, nonché al Codice della Giustizia Sportiva. L’attività del gioco del tennis, 
del beach-tennis e del padel è di natura dilettantistica ed è disciplinata dalle norme dell’ordinamento 
sportivo, di quello statale e dai principi contenuti nella carta olimpica. Per il raggiungimento dei suoi 
scopi la FIT può altresì: promuovere ed organizzare l’edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste 
periodiche, libri, canali televisivi, media digitali e pubblicazioni varie, nel rispetto della legislazione 
vigente; promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia mediante sovvenzioni, corsi di 
formazione professionale anche sotto forma audiovisiva; aderire ad enti, associazioni, organismi privati 
o pubblici, nazionali ed internazionali, con scopi uguali, affini o complementari ai propri; costituire, 
assumere interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma in società di capitali per l’esercizio di 
attività economiche inerenti ai propri scopi, nel rispetto dell’assenza del fine di lucro; svolgere qualunque 
altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte 
le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al 
raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente, nel rispetto 
dell’assenza del fine di lucro. Per maggiori informazioni consultare il seguente link: 
https://www.federtennis.it/Siti-regionali/Basilicata/.  
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