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NOTIZIE DALL’EUROPA 
1. Programma di lavoro della Commissione per il 2022 
La Commissione ha adottato il programma di lavoro per il 2022, che definisce le prossime tappe 
del suo ambizioso programma di riforme verso un'Europa post COVID-19 più verde, più equa, 
più digitale e più resiliente. 
Il programma di lavoro della Commissione prevede 42 nuove iniziative strategiche per quanto riguarda 
i sei obiettivi ambiziosi degli orientamenti politici della presidente von der Leyen e dà seguito al 
suo discorso sullo stato dell'Unione del 2021. Rispecchia inoltre gli insegnamenti tratti da una pandemia 
senza precedenti, pur prestando particolare attenzione alle nostre giovani generazioni grazie alla 
proposta di proclamare il 2022 Anno europeo dei giovani. Ursula von der Leyen, Presidente della 

Commissione europea, ha dichiarato: "L'anno scorso ha dimostrato che siamo in grado di affrontare 
grandi sfide e che possiamo ottenere importanti risultati per i cittadini europei quando agiamo insieme. 

Dobbiamo continuare ad agire con lo stesso spirito l'anno 
prossimo, ad esempio attuando strategie per la neutralità 
climatica in Europa entro il 2050, plasmando il nostro futuro 
digitale, rafforzando la nostra economia sociale di mercato unica 
al mondo e difendendo i nostri valori e interessi, sia all'interno 
che all'esterno dell'Unione. Le risorse del bilancio a lungo termine 
dell'UE e l'iniziativa NextGenerationEU, che complessivamente 
mettono a disposizione 2.018 miliardi di €, contribuiranno a 
costruire un'Europa migliore e più moderna." Maroš Šefčovič, 

Vicepresidente per le Relazioni interistituzionali e le prospettive strategiche, ha dichiarato: "Non basta 
limitarsi a riprendersi da una crisi di questa portata. Dobbiamo uscirne fuori più forti e più resilienti. In 
questo spirito, abbiamo presentato il nostro programma di lavoro per il 2022. Sottolinea la nostra 
determinazione a risollevarci dopo la pandemia, cogliendo nel contempo le opportunità offerte dalla 
duplice transizione verde e digitale. Spero ora di raggiungere rapidamente un accordo con il Parlamento 
europeo e il Consiglio sulle principali proposte legislative, in modo da poter ottenere insieme risultati per 
i nostri cittadini, le nostre imprese e i nostri portatori di interessi." 
Realizzazione dei sei obiettivi prioritari 
1. Un Green Deal europeo 

La Commissione continuerà ad adoperarsi per fare dell'Europa il primo continente a impatto climatico 
zero entro il 2050. Oltre al pionieristico pacchetto "Pronti per il 55 %", presentato nel 2021 nel quadro 
dell'innovativo Green Deal europeo, la Commissione proporrà un quadro normativo per la certificazione 
degli assorbimenti di carbonio. Inoltre intende: adottare ulteriori misure per una mobilità a zero 
emissioni, ad esempio rivedendo le norme in materia di emissioni di CO2 per i veicoli pesanti; dare 
seguito al piano d'azione "inquinamento zero" per migliorare la qualità dell'acqua e dell'aria; stabilire 
nuove norme sull'uso sostenibile dei pesticidi; promuovere l'economia circolare rafforzando il diritto dei 
consumatori alla riparazione dei prodotti anziché alla loro sostituzione. Inoltre, la 
Commissione mobiliterà risorse che si aggiungeranno al Fondo sociale per il clima già proposto, 
raddoppiando i finanziamenti esterni per la biodiversità. Le obbligazioni verdi, in cui trova espressione 
il nostro impegno a porre la finanza sostenibile in prima linea nello sforzo di ripresa dell'UE, avranno 
inoltre un ruolo sempre più importante. 
2. Un'Europa pronta per l'era digitale 
La pandemia ha avuto un ruolo di catalizzatore per accelerare la digitalizzazione nel mondo e la 
Commissione proseguirà il cammino verso il decennio digitale con l'obiettivo di realizzare la 
trasformazione digitale dell'UE entro il 2030. Il mercato unico rimane fondamentale per l'innovazione 
dell'Europa e pertanto la Commissione ha intrapreso un nuovo esame della politica di concorrenza e 
presenterà uno strumento per le emergenze nel mercato unico per prevenire future perturbazioni. Per 
rispondere alle pressanti preoccupazioni circa la fornitura di semiconduttori che alimentano soluzioni 
digitali, adotteremo una legge europea sui semiconduttori per promuovere un ecosistema 
all'avanguardia e sviluppare nuovi mercati per la tecnologia europea innovativa. Inoltre, la Commissione 
proporrà una legge europea sulla ciberresilienza, per stabilire norme comuni in materia di cibersicurezza 
e avviare la costruzione di un sistema di comunicazione sicuro globale dell'UE basato sulla tecnologia 
spaziale, per fornire ulteriore connettività a banda larga in tutta l'UE e garantire comunicazioni 
indipendenti sicure per gli Stati membri. Anche le misure volte ad agevolare l'apprendimento 
delle competenze digitali nelle scuole e negli istituti di istruzione superiore figureranno tra le priorità 
dell'agenda. 
3. Un'economia al servizio delle persone 
Ora che la ripresa sta accelerando e l'attività economica sta tornando ai livelli pre-crisi, dobbiamo 
riflettere su come rendere la nostra economia sociale di mercato più resiliente. La Commissione darà 
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seguito al piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali che servirà da guida verso posti di lavoro 
di qualità, condizioni di lavoro eque e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata e 
presenterà anche una proposta per migliorare la protezione dei lavoratori dai rischi connessi 
all'esposizione all'amianto durante il lavoro. A sostegno delle politiche degli Stati membri, la 
Commissione rafforzerà le reti di sicurezza sociale, fondamentali per attenuare gli shock economici, 
presentando un'iniziativa su un reddito minimo adeguato. In considerazione dell'importanza 
fondamentale del settore finanziario per la ripresa economica, presenteremo inoltre proposte 
sui pagamenti istantanei per promuoverne la piena diffusione nell'UE e agevolare l'accesso ai capitali 
per le imprese nell'UE. Una volta messa a punto una soluzione globale per la riforma del quadro 
internazionale in materia di imposta sulle società, la Commissione ne garantirà un'attuazione rapida e 
coerente in tutta l'UE. 
4. Un'Europa più forte nel mondo 
La Commissione continua a rafforzare il marchio unico di leadership mondiale che caratterizza l'Unione 
europea. Nel corso del prossimo anno la Commissione definirà una nuova strategia "Gateway globale", 
al fine di creare partenariati per la connettività in tutto il mondo per stimolare il commercio e gli 
investimenti. Entro la fine di quest'anno sarà presentata una nuova dichiarazione congiunta UE-NATO e 
la Commissione cercherà di accelerare i lavori per realizzare un'autentica Unione europea della difesa. 
Al fine di conseguire una transizione energetica su scala mondiale e di avere oceani più puliti, sarà 
presentata una nuova strategia sull'impegno internazionale in materia di energia e un piano d'azione 
sulla governance internazionale degli oceani. 
5. Promozione dello stile di vita europeo 

Per fare in modo che i giovani possano plasmare il loro futuro, la Commissione ha proposto 
di proclamare il 2022 Anno europeo dei giovani e realizzerà una nuova iniziativa, ALMA (da "Aim, Learn, 
Master, Achieve", vale a dire aspirare, imparare, conoscere, 
realizzare), che aiuterà i giovani europei svantaggiati, che 
non hanno un lavoro e non seguono corsi di studio o di 
formazione ad acquisire esperienza professionale all'estero 
con il necessario sostegno sociale. L'obiettivo ultimo è quello 
di integrarli nell'istruzione, nella formazione professionale o 
nell'occupazione di qualità. La Commissione presenterà 
inoltre una strategia dell'UE per le università e proporrà 
soluzioni per una cooperazione transnazionale più profonda 
e sostenibile nel settore dell'istruzione superiore. Sulla base 
degli insegnamenti tratti dalla pandemia, la Commissione 
presenterà una strategia europea per l'assistenza per 
migliorare globalmente l'assistenza, dall'assistenza all'infanzia all'assistenza a lungo termine. Per 
rafforzare ulteriormente la nostra Unione europea della salute, la Commissione garantirà l'accesso a 
medicinali di alta qualità a prezzi accessibili proponendo un nuovo quadro per un settore farmaceutico 
dinamico dell'UE; proporrà una revisione della legislazione sui medicinali per uso pediatrico e le malattie 
rare e promuoverà lo screening salvavita dei tumori e la diagnosi precoce attraverso 
una raccomandazione sullo screening dei tumori. 
6. Un nuovo slancio per la democrazia europea 
La Conferenza sul futuro dell'Europa è in piena evoluzione e, insieme alle iniziative dei cittadini europei, 
continuerà a rendere la democrazia europea più dinamica. La Commissione adotterà inoltre ulteriori 
misure per salvaguardare la libertà e il pluralismo dei media, presentando una legge europea per la 
libertà dei media e continuerà a vigilare sullo Stato di diritto, che è fondamentale per un efficace 
funzionamento dell'UE. Per intensificare la lotta contro la criminalità transfrontaliera, tra le priorità del 
programma continuerà a esserci il quadro giuridico comune per un trasferimento efficiente 
dei procedimenti penali tra gli Stati membri. Continueremo inoltre a lavorare ai fini dell'ideazione del 
nuovo organismo interistituzionale responsabile delle questioni di etica dell'UE in stretta consultazione 
con le altre istituzioni. Per garantire parità di condizioni per tutti, proporremo misure volte a migliorare 
il riconoscimento della genitorialità tra i paesi dell'UE. Sarà inoltre presentata un'iniziativa sulla fuga dei 
cervelli e sull'attenuazione dei problemi legati al calo demografico, che individui possibili soluzioni. Un 
elenco completo delle 42 nuove iniziative strategiche, nell'ambito dei 32 obiettivi strategici per quanto 
riguarda i 6 obiettivi ambiziosi, è contenuto nell'allegato 1 del programma di lavoro della Commissione 
per il 2022. 
L'approccio "one in, one out" 
Per ridurre al minimo l'onere connesso ai nostri obiettivi strategici dell'UE, nel suo programma di lavoro 
la Commissione utilizzerà pienamente l'approccio "one-in, one-out". Ciò garantirà che, al momento di 
introdurre nuovi oneri inevitabili, si riducano sistematicamente e proattivamente gli oneri legati alla 

https://ec.europa.eu/info/files/2022-commission-work-programme-new-policy-objectives-factsheet_en
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legislazione dell'UE in vigore nello stesso settore d'intervento. I costi previsti per conformarsi alla 
legislazione dell'UE saranno quantificati in modo più trasparente e sistematico nelle valutazioni 
d'impatto, mentre i costi amministrativi saranno compensati. Legiferando meglio si potrà inoltre 
promuovere la sostenibilità e la trasformazione digitale, concentrandosi sui principi "non arrecare un 
danno significativo" e "digitale per definizione". 
Prossime tappe 
La Commissione avvierà un dibattito con il Parlamento e il Consiglio per stabilire un elenco di priorità 
legislative comuni su cui i colegislatori convengano di intervenire rapidamente. La Commissione 
continuerà a sostenere gli Stati membri e a collaborare con loro per garantire l'attuazione delle norme 
dell'UE, le norme nuove e quelle già in vigore, e si impegnerà a far rispettare il diritto dell'UE attraverso 
procedure di infrazione ove necessario. 

Contesto 
Ogni anno la Commissione adotta un programma di lavoro in cui sono elencate le azioni che prevede 
di realizzare nell'anno successivo. Il programma di lavoro informa i cittadini e i colegislatori degli impegni 
politici in termini di presentazione di nuove iniziative, ritiro di proposte in sospeso e riesame della 
normativa UE vigente. In esso non rientra invece il lavoro svolto dalla Commissione per esercitare il suo 
ruolo di custode dei trattati, far applicare la normativa vigente o garantire l'attuazione delle normali 
iniziative adottate ogni anno dalla Commissione. Il programma di lavoro della Commissione per il 2022 
è il risultato di una stretta cooperazione con il Parlamento europeo, gli Stati membri e gli organi consultivi 
dell'UE. 
 
(Fonte: Commissione Europea) 
 
 
2. La Commissione migliora l'inclusività di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà 
La Commissione ha adottato un quadro volto a migliorare l'inclusività e la diversità dei 
programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà per il periodo 2021-2027. 
Tali misure costituiscono la realizzazione dell'impegno assunto dalla Commissione della presidente von 

der Leyen di rafforzare sostanzialmente entrambi i 

programmi: ciò non solo consentirà a molte più 
persone di imparare o fare volontariato in un altro 
paese, ma in particolare coinvolgerà un numero 
crescente di persone con minori opportunità. Con 
questo quadro di misure di inclusione, la Commissione 
dà un forte impulso al miglioramento dell'equità e 
dell'inclusione nello spazio europeo dell'istruzione e 
tiene fede alla promessa contenuta nel primo principio 
del pilastro europeo dei diritti sociali: ogni persona ha 
diritto a un'istruzione, a una formazione e a un 

apprendimento permanente di qualità e inclusivi. Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione 
dello stile di vita europeo, ha dichiarato: "Lo stile di vita europeo offre pari opportunità a tutti i giovani 
d'Europa. L'inclusione e la diversità sono parte integrante di questa visione. È essenziale compiere 
ulteriori sforzi affinché i programmi dell'UE non lascino nessuno indietro. La generazione Erasmus è 
diventata il miglior ambasciatore dell'Europa, in grado di condividere la propria esperienza che comincia 
con l'accesso paritario e senza discriminazione ai programmi." Mariya Gabriel, Commissaria per 

l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha aggiunto: I programmi dell'UE devono 
andare a vantaggio di tutti, a prescindere dal contesto di provenienza, da quello socioeconomico e dalle 
condizioni fisiche, mentali o di salute. È pertanto di estrema importanza migliorare l'inclusività e la 
diversità del nuovo Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà. Forniremo maggiori finanziamenti per 
accompagnare coloro che hanno bisogno di maggiore aiuto e sensibilizzare coloro che non conoscono 
il programma o esitano. Tutti devono essere in grado di avvalersi delle stesse opportunità e di fare la 
loro parte per la società. È questo il valore della solidarietà su cui si basa il progetto europeo." 
Le misure per i programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà prevedono: 

 Un sostegno finanziario specifico - i due programmi forniranno un maggiore sostegno finanziario 
alle persone con minori opportunità, in modo da coprire eventuali spese o esigenze supplementari . 
Ciò contribuirà a rimuovere gli ostacoli che impediscono a tali persone di partecipare alle attività dei 
programmi su un piano di parità. La Commissione esorta inoltre le agenzie e gli attori nazionali che 
attuano i programmi a livello nazionale e locale a utilizzare altri fondi nazionali o europei esistenti per 
integrare il sostegno finanziario fornito; 
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 Un sostegno personalizzato ai partecipanti in tutte le fasi del progetto - i partecipanti avranno 

la possibilità di beneficiare di diverse opportunità (ad esempio, sostegno linguistico, visite 
preparatorie o tutoraggio rafforzato) prima, durante e dopo il loro progetto o la loro mobilità, al fine di 
garantire che traggano il massimo vantaggio dalla loro esperienza; 

 Un sostegno alle organizzazioni partecipanti - i programmi forniranno ulteriore assistenza alle 
organizzazioni che partecipano a progetti inclusivi: da finanziamenti supplementari per contribuire a 
rafforzare lo sviluppo di capacità ad attività di formazione e networking per il loro personale nel 
settore dell'inclusione e della diversità 

 Un’offerta formativa più flessibile - i programmi offrono ora una gamma più ampia di opportunità 

di progetti e mobilità, con durata e formati diversi (virtuali o fisici, individuali o in gruppo) per 
consentire a tutti i partecipanti di trovare ciò che meglio si adatta alle loro esigenze; 

 Priorità nel processo di selezione - i programmi comprendono meccanismi per dare priorità a 

progetti di qualità che coinvolgono i partecipanti con minori opportunità e affrontano i  temi 
dell'inclusione e della diversità; 

 Comunicazione e rendicontazione più chiare - nella comunicazione sui programmi la 

Commissione, le agenzie nazionali e tutti gli attori coinvolti a livello nazionale e locale garantiranno 
la disponibilità di documenti e materiali di più facile consultazione, accessibili e multilingue. 

La Commissione svilupperà ulteriormente le sue attività di monitoraggio e rendicontazione per seguire 
meglio i progressi compiuti in materia di inclusione. La Commissione monitorerà attentamente 
l'attuazione di queste misure di inclusione a livello nazionale attraverso le agenzie nazionali di 
Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà. Per affrontare meglio le sfide specifiche relative 
all'accesso ai programmi nei rispettivi contesti nazionali, le agenzie nazionali elaboreranno i propri piani 
d'azione per l'inclusione, sulla base del quadro generale delle misure. È già stata istituita una rete di 
funzionari responsabili dell'inclusione e della diversità nelle agenzie nazionali per facilitare questa 
attività e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche. Per assicurare l'attuazione con successo di 
queste misure, la Commissione rimane inoltre in contatto con tutti i principali attori, dalle agenzie 
nazionali alle organizzazioni attive nel campo dell'inclusione e della diversità, agli esperti, agli operatori 
del settore e ai partecipanti stessi. 

Contesto 

Fin dall'avvio nel 1987, il programma Erasmus e quelli che lo hanno seguito hanno consentito a 10 
milioni di persone di studiare, seguire una formazione, fare volontariato o fare un'esperienza 
professionale all'estero. Nel 2014 è stato creato 
il programma Erasmus+, che riunisce in un unico 
quadro dell'UE tutte le iniziative adottate nei settori 
dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello 
sport. Il nuovo programma Erasmus+ per il periodo 
2021-2027 è stato avviato nel marzo 2021 con un 
bilancio rafforzato, di oltre 28 miliardi di €. Il Corpo 
europeo di solidarietà, avviato nel dicembre 2016, è 
un programma finanziato dall'UE a pieno titolo 
dall'ottobre 2018. Con una dotazione di bilancio di 
oltre 1 miliardo di € per il periodo 2021-2027, il nuovo 
programma offre a circa 275 000 giovani l'opportunità di contribuire ad affrontare sfide sociali e 
umanitarie attraverso il volontariato o con la creazione di propri progetti di solidarietà. A partire dal 2022, 
il programma consentirà inoltre ai giovani di fare volontariato nel settore degli aiuti umanitari in tutto il 
mondo, contribuendo così a far fronte a sfide umanitarie in paesi terzi sicuri grazie al sostegno dell'UE 
agli interventi di aiuto in tali paesi. 
 
(Fonte: Commissione Europea) 
 
 
3. La Commissione rafforza la cibersicurezza dei dispositivi e dei prodotti senza fili 
La Commissione ha adottato misure per aumentare la cibersicurezza dei dispositivi senza fili 
disponibili sul mercato europeo. 

Poiché i telefoni cellulari, gli smartwatch, i fitness tracker e i giocattoli senza fili sono sempre più presenti 
nella nostra vita quotidiana, le minacce informatiche rappresentano un rischio crescente per tutti i 
consumatori. L'atto delegato relativo alla direttiva sulle apparecchiature radio adottato il 29 ottobre mira 
a garantire la sicurezza di tutti i dispositivi senza fili venduti sul mercato dell'UE. Tale atto stabilisce 
nuove prescrizioni in materia di cibersicurezza, di cui i fabbricanti dovranno tenere conto nella 
progettazione e nella produzione dei prodotti interessati. Tutelerà inoltre la vita privata e i dati personali 
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dei cittadini, eviterà i rischi di frode monetaria e garantirà una maggiore resilienza delle nostre reti di 
comunicazione. Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per Un'Europa pronta per l'era digitale, 
ha dichiarato: "I prodotti connessi devono essere sicuri. Dobbiamo poterci fidare di loro nell'uso 
lavorativo o privato. Imporremo nuovi obblighi giuridici per 
la salvaguardia della sicurezza informatica dei dispositivi 
elettronici." Thierry Breton, Commissario per il Mercato 
interno, ha dichiarato: Le minacce informatiche evolvono 
rapidamente; diventano sempre più complesse e adattabili. 
Con le prescrizioni che introduciamo oggi, aumenteremo 
notevolmente la sicurezza di un'ampia gamma di prodotti e 
rafforzeremo la nostra resilienza contro le minacce 
informatiche, in linea con le nostre ambizioni digitali in 
Europa. Si tratta di un passo significativo verso l'istituzione 
di un insieme completo di norme europee comuni in materia di cibersicurezza per i prodotti (compresi 
gli oggetti connessi) e i servizi immessi sul nostro mercato." Le misure riguarderanno dispositivi senza 
fili quali telefoni cellulari, tablet e altri prodotti in grado di comunicare via Internet; giocattoli e 
apparecchiature per l'infanzia, quali baby monitor; nonché una serie di apparecchiature indossabili, 
come gli smartwatch o i fitness tracker. 
Le nuove misure contribuiranno a: 

 aumentare la resilienza della rete: i dispositivi e i prodotti senza fili dovranno incorporare 

caratteristiche che permettano di evitare danni alle reti di comunicazione e di impedire un utilizzo 
volto ad alterare la funzionalità di siti web o di altri servizi; 

 proteggere meglio la privacy dei consumatori: i dispositivi e i prodotti senza fili dovranno avere 
caratteristiche atte a garantire la protezione dei dati personali. La tutela dei diritti dei minori diventerà 
un elemento essenziale di tale legislazione. Ad esempio, i fabbricanti dovranno attuare nuove misure 
per impedire l'accesso o la trasmissione non autorizzati di dati personali; 

 ridurre il rischio di frode monetaria: i dispositivi e i prodotti senza fili dovranno possedere 

caratteristiche atte a ridurre al minimo il rischio di frode nei pagamenti elettronici. Ad esempio, 
dovranno garantire un migliore controllo dell'autenticazione dell'utente al fine di evitare pagamenti 
fraudolenti.  

L'atto delegato sarà integrato da una legge sulla ciberresilienza, recentemente annunciata dalla 
presidente von der Leyen nel discorso sullo stato dell'Unione, che si applicherà ad un maggior numero 
di prodotti, tenendo conto del loro intero ciclo di vita. La proposta, così come la futura legge sulla 
ciberresilienza, fanno seguito alle azioni annunciate nella nuova strategia dell'Unione europea per la 
cibersicurezza presentata a dicembre 2020. 
Prossime tappe 
L'atto delegato entrerà in vigore dopo un periodo di controllo di due mesi, a condizione che il Consiglio 
e il Parlamento non sollevino obiezioni. A seguito dell'entrata in vigore, i fabbricanti disporranno di un 
periodo transitorio di 30 mesi per iniziare a conformarsi alle nuove prescrizioni. In questo modo il settore 
disporrà del tempo sufficiente per adattare i prodotti in questione prima dell'entrata in vigore delle nuove 
prescrizioni, prevista per la metà del 2024. La Commissione aiuterà inoltre i fabbricanti a conformarsi 
alle nuove prescrizioni chiedendo alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme in 
materia. In alternativa, i fabbricanti potranno dimostrare la conformità dei loro prodotti sulla base di una 
valutazione effettuata dagli organismi notificati preposti. 

Contesto 

I dispositivi senza fili sono diventati un elemento chiave della vita dei cittadini. Accedono alle nostre 
informazioni personali e si avvalgono delle reti di comunicazione. La pandemia di COVID-19 ha 

incrementato notevolmente l'uso di apparecchiature radio 
per scopi professionali o personali. Negli ultimi anni, studi 
della Commissione e di varie autorità nazionali hanno 
individuato un numero crescente di dispositivi senza fili 
che presentano rischi per la sicurezza informatica. Tali 
studi, ad esempio, hanno segnalato il rischio derivante da 
giocattoli che "spiano" le azioni o le conversazioni dei 
bambini; la facilità di accedere a dati personali non criptati 
conservati nei nostri dispositivi, compresi quelli relativi ai 
pagamenti; e persino apparecchiature che possono 

abusare delle risorse della rete e quindi ridurne le capacità. 
 
(Fonte Commissione Europea) 
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4. Stato dell'Unione dell'energia 2021: le energie rinnovabili superano i combustibili fossili 
La Commissione ha adottato le relazioni sullo stato dell'Unione dell'energia per il 2021, che, a 
quasi due anni dal lancio del Green Deal europeo, fanno il punto sui progressi compiuti dall'UE 
nella transizione verso l'energia pulita. 
Sebbene vi sia una serie di tendenze incoraggianti, saranno necessari maggiori sforzi per raggiungere 
gli obiettivi di riduzione delle emissioni nette di almeno il 55 % entro il 2030 e il conseguimento della 
neutralità climatica entro il 2050. L'anno prossimo i dati dovranno essere analizzati attentamente per 
individuare le tendenze più a lungo termine post COVID-19. La relazione evidenzia che nel 2020, per la 
prima volta, le energie rinnovabili hanno superato i combustibili fossili diventando la prima fonte 
energetica nell'UE e generando il 38 % dell'energia elettrica rispetto al 37 % dei combustibili fossili. Ad 
oggi, 9 Stati membri dell'UE hanno già eliminato progressivamente il carbone, 13 si sono impegnati a 
fissare una data di eliminazione progressiva e 4 stanno valutando eventuali tempistiche. Rispetto al 
2019, nel 2020 le emissioni di gas serra dell'UE-27 sono 
diminuite di quasi il 10 %, un calo senza precedenti 
dovuto alla pandemia di COVID-19, che ha portato a una 
riduzione complessiva delle emissioni del 31 % rispetto ai 
livelli del 1990. L'anno scorso il consumo di energia 
primaria è diminuito dell'1,9 % e quello di energia finale 
dello 0,6 %. Tuttavia, entrambe le cifre sono al di sopra 
della traiettoria da seguire per raggiungere gli obiettivi 
dell'UE per il 2020 e il 2030; occorre quindi perseverare 
in tale sforzo e affrontare la questione sia a livello degli 
Stati membri che dell'UE. Nel 2020, a fronte di un consumo energetico complessivamente inferiore, le 
sovvenzioni ai combustibili fossili sono leggermente diminuite; sono invece aumentate le sovvenzioni 
per le energie rinnovabili e per l'efficienza energetica. La pubblicazione della relazione di quest'anno 
avviene anche in un contesto caratterizzato da un'impennata dei prezzi dell'energia in tutto il mondo, 
Europa compresa, principalmente a causa dell'aumento dei prezzi del gas. Anche se la situazione è 
probabilmente temporanea, ci obbliga a soffermarci sulla dipendenza dell'UE dalle importazioni di 
energia, mai così elevata negli ultimi 30 anni, e sull'importanza della transizione verso l'energia pulita 
per aumentare la sicurezza energetica dell'UE. Secondo i dati più recenti, la povertà energetica colpisce 
fino a 31 milioni di persone nell'UE e, viste le sfide economiche poste dalla COVID-19 e l'attuale 
situazione dei prezzi, è un problema che continuerà a restare in primo piano. È per questo motivo che 
la Commissione ha particolarmente insistito sulla protezione dei consumatori vulnerabili nella sua 
recente comunicazione sui prezzi dell'energia. La relazione sullo stato dell'Unione dell'energia analizza 
le ripercussioni della pandemia di COVID-19 sulle politiche in materia di energia e clima nell'ultimo anno 
e presenta i progressi legislativi sostanziali compiuti nel perseguimento degli sforzi di decarbonizzazione 
dell'UE. Elenca inoltre gli sforzi politici volti a garantire che i programmi di ripresa post COVID-19 
riflettano fedelmente i nostri obiettivi in materia di clima ed energia. 

Contesto 

La relazione sullo stato dell'Unione dell'energia analizza i cinque pilastri dell'Unione dell'energia: 
accelerare la decarbonizzazione mettendo al centro il sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE 
(ETS) e le energie rinnovabili; intensificare l'efficienza energetica; migliorare la sicurezza energetica; 
rafforzare il mercato interno; ricerca, innovazione e competitività. Individua inoltre i settori in cui 
intervenire in via prioritaria in futuro per realizzare il Green Deal europeo. La relazione principale è 
corredata di cinque relazioni collegate tra loro. 

 Allegato sulle sovvenzioni per l'energia nell'UE: nel 2020 le sovvenzioni ai combustibili fossili 
sono diminuite, principalmente a causa del calo della domanda di energia nel contesto della 
pandemia di COVID-19; tuttavia, servono ulteriori sforzi per garantire che in futuro tali sovvenzioni 
diminuiscano nell'UE e per evitare che riguadagnino terreno in un contesto di ripresa economica 
generale e di aumento della domanda di energia. 

 La relazione sui progressi riguardo alla competitività delle tecnologie per l'energia 
pulita valuta l'ecosistema dell'energia pulita, dalla fase di ricerca e innovazione fino all' introduzione 

delle tecnologie. I progressi compiuti sono valutati sulla base di indicatori chiave di competitività. La 
relazione mostra che, sebbene l'UE rimanga in prima linea nella ricerca sull'energia pulita, sono 
necessari ulteriori sforzi per aumentare gli investimenti nella fase di ricerca e innovazione e colmare 
il divario tra innovazione e mercato. 

 La relazione sui progressi dell'azione per il clima dal titolo "Accelerare l'azione europea per il 

clima verso un futuro verde, equo e prospero" descrive i progressi compiuti dall'UE e dai suoi Stati 
membri nel conseguimento dei loro obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra e illustra i recenti 

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/annex_to_the_state_of_the_energy_union_report_on_energy_subsidies_in_the_eu.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/progress_on_the_competitiveness_of_clean_energy_technologies.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/progress_on_the_competitiveness_of_clean_energy_technologies.pdf
https://ec.europa.eu/clima/document/download/cc21a745-d691-4028-bb0f-7527d115587c_en
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sviluppi della politica climatica dell'UE. La relazione si basa sui dati presentati dagli Stati membri a 
norma del regolamento dell'UE sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima. 

 La relazione sul mercato del carbonio descrive gli sviluppi nel funzionamento del mercato europeo 

del carbonio, anche per quanto riguarda la realizzazione delle aste, l'assegnazione gratuita, le 
emissioni verificate, il bilanciamento dell'offerta e della domanda, la sorveglianza del mercato, 
l'infrastruttura del sistema ETS dell'UE e la relativa conformità. 

 La relazione sulla qualità dei combustibili fornisce informazioni sui progressi compiuti per quanto 
riguarda la riduzione dell'intensità delle emissioni di gas serra dei carburanti per il trasporto stradale, 
la qualità e composizione dei combustibili forniti nell'UE. La relazione sintetizza la situazione 
comunicata dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 bis e dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 
sulla qualità dei combustibili. 

 
(Fonte Commissione Europea) 
 
 
5. Aumento delle esportazioni dell'UE 
L'efficacia nell'attuazione e nell'applicazione degli accordi commerciali dell'UE e delle norme 
commerciali internazionali ha determinato un aumento di 5,4 miliardi di € delle esportazioni 
dell'UE nel 2020. 
Questo risultato conferma che l'impegno della Commissione europea sta dando i suoi frutti, con risultati 

tangibili che vanno dall'eliminazione delle barriere commerciali alla lotta alle 
pratiche commerciali sleali fino alle iniziative per il commercio e lo sviluppo 
sostenibile. Nell'ultimo anno la Commissione ha inoltre messo a punto altri 
strumenti giuridici per rafforzare la capacità dell'UE di difendere i suoi 
interessi essenziali e di proteggere la sua autonomia strategica aperta. La 
prima relazione annuale completa della Commissione sull'attuazione e 
l'applicazione degli accordi commerciali, descrive le iniziative prese dalla 
Commissione, in stretta collaborazione con le imprese, gli Stati membri e 
le parti interessate dell'UE, per mantenere aperti i mercati e per fare in 
modo che i partner commerciali dell'UE rispettino i loro impegni. La 
relazione riguarda le seguenti quattro aree prioritarie: pieno sfruttamento 
delle opportunità offerte dagli accordi commerciali dell'UE; sostegno 
all'utilizzo degli accordi commerciali da parte delle piccole imprese; 
contrasto delle barriere commerciali; verifica del rispetto degli impegni 

commerciali mediante risoluzione delle controversie. Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo e 
Commissario per il Commercio, ha dichiarato: "Una politica commerciale assertiva consiste nel fare sì 
che i nostri partner onorino i loro impegni internazionali e, di conseguenza, sostengano direttamente 
l'occupazione e le imprese europee. Come dimostra la relazione, stiamo compiendo progressi concreti 
su entrambi i fronti. Abbiamo ora un responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali dell'UE la 
cui attività è interamente dedicata a garantire l'applicazione e l'attuazione dei nostri accordi commerciali 
e a fare in modo che le nostre PMI, che sono la spina dorsale dell'economia europea, ricavino il massimo 
dagli accordi commerciali dell'Unione. Presto presenteremo proposte per difendere ulteriormente i nostri 
interessi commerciali con un nuovo strumento anticoercizione." Nell'ultimo anno la Commissione ha 
continuato ad agevolare le esportazioni dell'UE e a difendere gli interessi fondamentali dell'Unione. Nello 
specifico: la Commissione ha eliminato 33 barriere commerciali in 22 paesi partner; nel 2020 le imprese 
europee hanno esportato per un valore superiore di 4 miliardi di € a quanto avrebbero esportato qualora 
fossero rimaste in piedi le barriere commerciali eliminate negli ultimi 5 anni; la Commissione ha lanciato 
la sua premiata piattaforma online di accesso ai mercati, che fornisce a 584 000 PMI un sostegno 
essenziale per esportare più facilmente e più rapidamente i loro prodotti e servizi. Nel corso dell'ultimo 
anno l'imprenditoria ha mostrato un forte interesse per informazioni chiare e pratiche su come 
commerciare oltre i confini dell'UE. In appena un anno, infatti, la piattaforma è stata utilizzata da oltre 
1,5 milioni di visitatori; lo sportello unico per le denunce, istituito nel novembre 2020, ha trasformato il 
modo in cui le imprese e le parti interessate possono segnalare alla Commissione le barriere 
commerciali o le violazioni degli impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile ad opera dei 
paesi partner. Ne sono scaturite già 29 denunce formali, che la Commissione sta esaminando; la 
Commissione ha compiuto progressi in numerose iniziative di risoluzione delle controversie, anche in 
tema di diritti dei lavoratori, presso l'OMC o nell'ambito di accordi commerciali dell'UE. Fra i partner 
commerciali e i settori interessati si annoverano la Turchia e i prodotti farmaceutici, l'Indonesia e le 
materie prime, l'Ucraina e il legname. Nel gennaio 2021 la Commissione ha prevalso nella sua prima 
controversia bilaterale su questioni relative ai diritti dei lavoratori nel quadro dell'accordo commerciale 

https://ec.europa.eu/clima/document/download/abe3f38e-b4d0-4c4b-9459-9f05d618b493_en
https://ec.europa.eu/clima/document/download/c940f24b-030c-4731-8b8b-2a1901d064c2_en
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UE-Corea del Sud, costringendo la Corea del Sud a prendere provvedimenti per ratificare e attuare 
importanti convenzioni dell'OIL volte a tutelare i diritti dei lavoratori. Nell'ultimo anno la Commissione ha 
anche fatto passi decisivi per far valere i propri diritti e difendere i propri valori in modo più fermo, al fine 
di tutelare meglio i propri interessi. Sta inoltre mettendo a punto una legislazione importante per 
migliorare ulteriormente l'applicazione e l'attuazione delle norme commerciali: il nuovo meccanismo di 
controllo degli investimenti esteri diretti, attivo dall'ottobre 2020, consente agli Stati membri dell'UE e 
alla Commissione di venire a conoscenza delle operazioni che vengono effettuate, di cooperare e di 
coordinare le loro iniziative in merito a tali investimenti esteri. Gli Stati membri possono inoltre 
consultarsi sulle possibili ripercussioni sulla sicurezza e/o sull'ordine pubblico nel loro territorio di 
investimenti effettuati in altri Stati membri. La Commissione può fare altrettanto quando ritiene che 
determinati investimenti potrebbero incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di più di uno Stato 
membro oppure potrebbero ripercuotersi su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di 
sicurezza o di ordine pubblico; nel settembre 2021 sono entrate in vigore le norme aggiornate dell'UE 
relative al controllo delle esportazioni. Si tratta di un nuovo quadro che rafforza la capacità dell'UE di 
controllare le esportazioni di tecnologie a duplice uso e dà all'Unione una maggiore autonomia in 
materia; la Commissione sta preparando una proposta legislativa per un nuovo strumento 
anticoercizione che consentirà all'UE di reagire ai tentativi di paesi terzi di costringere l'Unione o suoi 
Stati membri a modificare le proprie politiche; la Commissione ha proposto uno strumento per gli appalti 
internazionali, attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio, che contribuirà a garantire 
condizioni di parità sul mercato globale degli appalti; si sta inoltre lavorando a un nuovo strumento per 
porre rimedio ai possibili effetti distorsivi delle sovvenzioni estere nel mercato unico. Questo nuovo 
strumento è concepito per affrontare efficacemente il problema delle sovvenzioni estere che causano 
distorsioni e compromettono la parità di condizioni nel mercato unico in qualsiasi situazione di mercato. 
. 
 
(Fonte: Commissione Europea) 
 
 
6. Pacchetto destinato al settore bancario 2021 
La Commissione europea ha adottato una revisione delle norme bancarie dell'UE (il regolamento 
sui requisiti patrimoniali e la direttiva sui requisiti patrimoniali). 

Queste nuove norme garantiranno una maggiore resilienza delle 
banche dell'UE ai potenziali shock economici futuri, contribuendo nel 
contempo alla ripresa dell'Europa dalla pandemia di COVID-19 e alla 
transizione verso la neutralità climatica. Il pacchetto conclude 
l'attuazione dell'accordo di Basilea III nell'UE, accordo raggiunto 
dall'UE e dai suoi partner del G20 nel Comitato di Basilea per la 
vigilanza bancaria al fine di rendere le banche più resilienti a possibili 
shock economici. Queste proposte segnano l'ultima tappa di questa 
riforma delle norme bancarie. La revisione consiste nei seguenti 
elementi legislativi: una proposta legislativa volta a modificare la 
direttiva sui requisiti patrimoniali (direttiva 2013/36/UE); una proposta 
legislativa volta a modificare il regolamento sui requisiti patrimoniali 
(regolamento (UE) 575/2013); una proposta legislativa distinta volta a 
modificare il regolamento sui requisiti patrimoniali nel settore della 
risoluzione (la cosiddetta proposta del "daisy chain" o "collegamento a 
catena"). 
Il pacchetto comprende le parti seguenti. 

1. Attuazione di Basilea III – rafforzamento della resilienza agli shock economici 

Il pacchetto rappresenta l'attuazione puntuale dell'accordo internazionale Basilea III e al tempo stesso 
tiene conto delle specificità del settore bancario dell'UE, ad esempio per quanto riguarda i mutui 
ipotecari a basso rischio. Nello specifico, la proposta mira a garantire che i "modelli interni" utilizzati 
dalle banche per calcolare i loro requisiti patrimoniali non sottovalutino i rischi, garantendo in tal modo 
che il capitale necessario a coprire tali rischi sia sufficiente. In cambio si agevolerà così il confronto, tra 
le banche, dei coefficienti di capitale basati sul rischio, ripristinando la fiducia in tali coefficienti e la 
solidità del settore nel suo complesso. La proposta mira a rafforzare la resilienza, senza provocare 
aumenti significativi dei requisiti patrimoniali. Limita allo stretto indispensabile l'impatto complessivo sui 
requisiti patrimoniali, in modo da salvaguardare la competitività del settore bancario dell'UE. Inoltre il 
pacchetto riduce ulteriormente i costi di conformità, in particolare per le banche più piccole, senza 
allentare le norme prudenziali. 
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2. Sostenibilità – contributo alla transizione verde 

Il rafforzamento della resilienza del settore bancario ai rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) 
è una dimensione fondamentale della strategia della Commissione in materia di finanza sostenibile. È 
essenziale migliorare il modo in cui le banche misurano e gestiscono tali rischi, così come garantire che 
i mercati possano monitorare le attività delle banche. Il ruolo della regolamentazione prudenziale al 
riguardo è cruciale. La proposta imporrà alle banche di individuare, comunicare e gestire 
sistematicamente i rischi ESG nell'ambito della loro gestione dei rischi. In questo contesto, sia le autorità 
di vigilanza che le banche dovranno effettuare regolarmente prove di stress climatico. Le autorità di 
vigilanza dovranno valutare i rischi ESG nell'ambito delle revisioni prudenziali periodiche. Tutte le 
banche dovranno inoltre comunicare il loro livello di esposizione ai rischi ESG. Per evitare che le banche 
più piccole debbano accollarsi oneri amministrativi inutili, le norme in materia di informativa saranno 
proporzionate. Le misure proposte non solo renderanno il settore bancario più resiliente, ma 
garantiranno anche che le banche prendano in considerazione aspetti associati alla sostenibilità. 
3. Rafforzamento della vigilanza – garanzia di una sana gestione delle banche dell'UE e migliore 
tutela della stabilità finanziaria 

Il pacchetto predispone strumenti più efficaci per le autorità di vigilanza che controllano l'operato delle 
banche dell'UE. Stabilisce un insieme di requisiti di idoneità chiari, solidi ed equilibrati in base ai quali le 
autorità di vigilanza valuteranno se il personale di alto livello sia in possesso delle competenze e 
conoscenze necessarie per gestire una banca. Inoltre, in risposta allo scandalo Wirecard, le autorità di 
vigilanza disporranno d'ora in poi di strumenti migliori per sorvegliare i gruppi FinTech, comprese le 
filiazioni bancarie. Questo pacchetto di strumenti potenziato garantirà una gestione sana e prudente 
delle banche dell'UE. La revisione affronta anche, in modo proporzionato, la questione dello stabilimento 
di succursali di banche dei paesi terzi nell'UE. Attualmente queste succursali sono principalmente 
soggette alla legislazione nazionale, armonizzata solo in misura molto limitata. Il pacchetto armonizza 
le norme dell'UE in questo settore, consentendo alle autorità di vigilanza di gestire in maniera più 
efficiente i rischi associati a tali entità, che negli ultimi anni hanno notevolmente incrementato la loro 
attività nell'UE. 
Dichiarazioni di alcuni membri del Collegio 
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio delle persone, ha 
dichiarato: "L'Europa ha bisogno di un settore bancario forte per continuare a erogare prestiti 
all'economia nella fase di ripresa dalla pandemia di COVID-19. Le proposte garantiscono l'attuazione 
delle parti principali delle norme internazionali di Basilea III, il che è importante per la stabilità e la 
resilienza delle nostre banche. A questo scopo teniamo 
conto delle specificità del settore bancario dell'UE ed 
evitiamo un aumento significativo dei requisiti patrimoniali. 
Il pacchetto rafforzerà le banche dell'UE e ne accrescerà la 
capacità di sostenere la ripresa economica e le transizioni 
verde e digitale." Mairead McGuinness, Commissaria per 
la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei 
mercati dei capitali, ha dichiarato: "Nella fase di ripresa, il 
ruolo che spetta alle banche è essenziale ed è nel nostro 
interesse che le banche dell'UE siano resilienti in futuro. Il 
pacchetto garantisce l'adeguatezza del settore bancario 
dell'UE alle esigenze del futuro e gli permette di continuare ad essere una fonte affidabile e sostenibile 
di finanziamento per l'economia dell'UE. Attraverso l'integrazione delle valutazioni dei rischi ESG, le 
banche saranno meglio preparate e protette per far fronte a sfide future come i rischi climatici." 
Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichiarato: "I membri dei consigli di amministrazione 

e il personale che riveste ruoli chiave nelle banche possono esercitare un'influenza rilevante sulle attività 
di un ente creditizio. Svolgono un ruolo centrale nel dirigere le imprese e nel gestire le attività delle 
banche in modo prudente e sano. Erano necessarie norme armonizzate per valutare se i membri dei 
consigli di amministrazione e il personale che riveste ruoli chiave siano adatti alle funzioni che svolgono. 
Queste norme chiariranno gli obblighi rispettivi degli enti creditizi e delle autorità competenti. In seguito 
garantiranno coerenza a livello dell'UE e, in ultima analisi, contribuiranno a rafforzare la solidità delle 
banche."  
Prossime tappe 
Il pacchetto legislativo sarà ora dibattuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio. 

Contesto 
All'indomani della crisi finanziaria, le autorità di regolamentazione di 28 giurisdizioni del mondo intero, 
riunite nel Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB), hanno concordato un nuovo standard 
internazionale per il rafforzamento delle banche, noto come Basilea III. Tale accordo è stato concluso 
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nel 2017. L'UE ha già attuato gran parte di queste norme, il che ha comportato una capitalizzazione 
molto più solida del settore bancario dell'UE. Di conseguenza le banche dell'UE hanno mantenuto la 
loro resilienza durante la crisi COVID-19, come dimostrato dalla loro capacità di continuare a erogare 
prestiti. Le riforme completano il programma successivo alla crisi finanziaria al fine di infondere un 
notevole impulso alla competitività e alla sostenibilità del settore bancario dell'UE. 
 
(Fonte: Commissione Europea) 
 
 
7. Nuovi limiti per alcune delle sostanze chimiche più nocive presenti nei rifiuti 
La Commissione europea ha adottato una proposta per proteggere la salute umana e l'ambiente 
da alcune delle sostanze chimiche più nocive presenti nei rifiuti - gli inquinanti organici 
persistenti (POP). 

La proposta fissa limiti più rigorosi per queste sostanze chimiche presenti nei rifiuti, in modo da impedire 
che rientrino nel circuito economico. Virginijus Sinkevičius, Commissario responsabile per l'Ambiente, 

gli oceani e la pesca, ha dichiarato: Oggi stiamo compiendo 
un ulteriore passo avanti verso il compimento della nostra 
promessa di eliminare gli inquinanti più nocivi dalla nostra 
vita quotidiana. Rimuovere le sostanze chimiche persistenti 
presenti nei rifiuti è essenziale per proteggere la salute 
umana e l'ambiente. Stabilire limiti ambiziosi per queste 
sostanze è necessario anche per stimolare lo sviluppo di 
materiali secondari di alta qualità e privi di sostanze 
tossiche che possono essere utilizzati in tutta sicurezza in 
un'economia circolare in crescita." Gli inquinanti organici 
persistenti (POP) sono sostanze chimiche con proprietà 

tossiche che rimangono nell'ambiente per moltissimo tempo, si accumulano nelle catene alimentari e 
possono danneggiare la salute umana e l'ambiente. L'obiettivo della proposta è di eliminare o ridurre al 
minimo le emissioni di POP derivanti dai rifiuti. Sebbene in genere non siano più utilizzati nei nuovi 
prodotti, gli inquinanti organici persistenti possono ancora essere presenti in rifiuti provenienti da alcuni 
prodotti di consumo, come i tessuti impermeabili, i mobili, le materie plastiche e le apparecchiature 
elettroniche. Con questa proposta la Commissione propone di introdurre limiti rigorosi per quanto 
riguarda la presenza delle tre sostanze, o gruppi di sostanze, seguenti nei rifiuti: 

 L’acido perfluoroottanoico (PFOA), e i suoi sali e i composti correlati, presenti nei tessili 
impermeabili e nelle schiume antincendio; 

 Il dicofol – pesticida utilizzato in passato in agricoltura; 

 Il pentaclorofenolo, i suoi sali ed esteri – presenti nel legno e nei tessili trattati. 

Inoltre, la Commissione propone di ridurre ulteriormente i limiti massimi nei rifiuti per altre cinque 
sostanze o gruppi di sostanze già soggetti a regolamentazione. La proposta rappresenta un passo 
importante verso la realizzazione di un'economia più circolare, come annunciato nel piano d'azione per 
l'economia circolare. Contribuisce al piano d'azione sull'inquinamento zero del Green Deal europeo e 
alla strategia per le sostanze chimiche per la sostenibilità, con l'azione connessa concernente le 
sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS), spesso definite "sostanze chimiche eterne". 

Contesto 
La proposta modifica gli allegati del regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti. Il 
regolamento POP (regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti) attua gli 
impegni internazionali assunti dall'Unione europea nell'ambito della convenzione di Stoccolma e 
del protocollo UNECE sui POP. Secondo il regolamento, i 
rifiuti contenenti sostanze POP devono essere gestiti in 
modo ecologicamente corretto, con un impatto minimo sulla 
salute umana e sull'ambiente, riducendo al minimo le 
emissioni di inquinanti organici persistenti nell'aria, 
nell'acqua e nel suolo, con l'obiettivo ultimo di eliminarle. Si 
dovrebbe inoltre ridurre al minimo la misura in cui tali 
sostanze tossiche sono rilasciate nell'ambiente. I materiali 
secondari risultanti dovrebbero sempre essere sicuri e, per 
quanto possibile, esenti da sostanze tossiche. Quando si smaltiscono rifiuti contenenti POP al di sopra 
di determinati limiti di concentrazione, i POP devono essere distrutti o irreversibilmente trasformati. 
 
(Fonte Commissione Europea) 
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8. Relazione della Commissione sugli incendi boschivi 
Il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea ha presentato la 21a relazione 
annuale sugli incendi boschivi in Europa, Medio Oriente e Nord Africa, relativa al 2020. 

Dopo il 2019, il peggior anno mai registrato per gli incendi boschivi, le fiamme hanno devastato vaste 
aree di terreno naturale in Europa anche nel 2020. Nonostante la preparazione sempre più rigorosa 
degli Stati membri, l'anno scorso circa 340 000 ettari sono stati divorati dal fuoco nell'UE: si tratta di una 

superficie che supera quella del Lussemburgo del 30%. La stagione degli 
incendi 2021 si sta dimostrando ancora peggiore. Alla data di 
pubblicazione della relazione si parla già di circa 0,5 milioni di ettari 
andati distrutti, il 61% dei quali sono foreste che avranno bisogno di anni 
per ricrescere. Circa il 25% delle zone divorate dal fuoco in Europa si 
trovava all'interno dei siti Natura 2000, le aree di biodiversità dell'UE. 
Quest'anno l'UE ha potenziato la sua capacità di assistere i paesi durante 
la stagione degli incendi, capacità già largamente impiegata per gestire i 
gravi incendi che hanno colpito la regione mediterranea quest'estate. Per 
giunta gli effetti dei cambiamenti climatici diventano più evidenti di anno 
in anno. Una tendenza chiaramente visibile mostra livelli più elevati di 
pericolo, stagioni degli incendi più lunghe e intensi "mega incendi" a 
rapida diffusione, che sono difficili da domare con i mezzi tradizionali. 
Quest'anno, circa 130 000 ettari erano già andati distrutti prima della fine 
di giugno, il mese che segna di solito l'inizio della stagione degli incendi. 

Gli incendi non colpiscono più soltanto gli Stati meridionali, ma rappresentano una minaccia crescente 
anche per l'Europa centrale e settentrionale. Nell'UE, più di 9 incendi su 10 sono causati dall'uomo: la 
sensibilizzazione dell'opinione pubblica e le campagne di informazione sul rischio di incendi sono quindi 
fondamentali per prevenire catastrofi. 
Principali risultanze esposte nella relazione 
La relazione 2020 sugli incendi boschivi indica che la Romania è stato il paese maggiormente colpito, 
seguita da Portogallo, Spagna e Italia, secondo quanto riferito dagli Stati membri. Gli incendi boschivi 
hanno colpito duramente i siti protetti Natura 2000 in Europa: si tratta di un totale di 136 331 ettari, circa 
il 40% dell'area devastata dagli incendi nel 2020. Il dato è leggermente inferiore rispetto al 2019 ma 
superiore alla media degli ultimi 9 anni. Come nel 2019, quasi la metà della superficie dei siti Natura 
2000 andati persi è purtroppo concentrata in Romania, in particolare nella riserva naturale del delta del 
Danubio. Nel 2020, incendi di oltre 30 ettari hanno colpito 20 Stati membri, distruggendo 
complessivamente 339 489 ettari, una superficie leggermente superiore a quella registrata nel 2019. 
Un numero più elevato di persone ha perso la vita nella stagione degli incendi 2020 rispetto al 2019: le 
segnalazioni nazionali provenienti dalla Spagna indicano 6 vittime, 4 delle quali appartenenti al corpo 
dei vigili del fuoco. La mappatura rapida del servizio di gestione delle emergenze di Copernicus è stata 
attivata 17 volte per un controllo dettagliato degli incendi boschivi nel 2020, un numero di attivazioni 
inferiore a quelle effettuate finora nel 2021. Nel 2019, il meccanismo di protezione civile dell'UE è stato 
integrato con l'introduzione di una flotta aerea antincendio tramite rescEU, potenziando la sua capacità 
di assistere i paesi durante la stagione degli incendi. Un gran numero di incendi boschivi ha avuto luogo 
nella prima metà del 2020: nel delta del Danubio e sui Pirenei durante l'inverno, mentre in primavera 
soprattutto nella regione dei Balcani. Durante l'estate e l'autunno, i paesi più colpiti sono stati quelli del 
Mediterraneo, in particolare Spagna e Portogallo, che hanno registrato gli incendi più estesi nell'UE per 
l'anno 2020. I roghi più gravi dell'anno si sono verificati in un paese extra-UE, l'Ucraina, nei pressi del 
reattore nucleare di Cernobyl. 
Dichiarazioni di membri del Collegio 
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani e 
responsabile del Centro comune di ricerca, ha dichiarato: "I cambiamenti climatici stanno aggravando il 
rischio e l'entità degli incendi boschivi in tutto il mondo. Gli incendi senza precedenti che si sono verificati 
a livello mondiale dal 2016 mostrano caratteristiche e un'intensità mai osservate prima d'ora. Negli ultimi 
decenni abbiamo visto le nostre foreste tornare a essere rigogliose e ora più che mai dobbiamo 
preservarle per prenderci cura del pianeta. Il JRC e la Commissione europea stanno mettendo in campo 
scienza, tecnologie, politiche e cooperazione per prevenire questi gravi incendi, salvaguardare le nostre 
foreste, preservare la biodiversità e, soprattutto, proteggere vite umane all'interno e all'esterno dell'UE." 
Il Commissario per la Gestione delle crisi Janez Lenarčič ha affermato: "Gli incendi boschivi 

rappresentano un rischio significativo per tutta l'Europa e per altre parti del mondo. Nel corso degli ultimi 
10 anni, il meccanismo di protezione civile dell'UE ha risposto a oltre 40 emergenze causate da incendi 
boschivi su vasta scala. I cambiamenti climatici stanno inoltre allungando di diversi mesi la stagione 
degli incendi, aumentando la probabilità che le comunità in tutta Europa si trovino a dover affrontare 
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ulteriori emergenze. Siamo determinati a intensificare tutti gli sforzi per potenziare la risposta europea 
a queste catastrofi, così da essere in grado di prevenire, prepararsi e agire." Virginijus Sinkevičius, 
Commissario responsabile per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, ha affermato: "I cambiamenti climatici 
si ripercuotono sulla durata e sulla gravità della stagione degli incendi, mettendo a repentaglio sempre 
più vite umane e danneggiando pesantemente l'ambiente naturale. La relazione, basata sui dati per il 
2020, mostra quanto sia stato devastante lo scorso anno. La Commissione europea ha adottato una 
nuova strategia forestale dell'UE per migliorare la resilienza delle foreste in Europa. Foreste e terreni 
sani e resilienti, gestiti in modo da proteggere la biodiversità e le persone, sono fondamentali per 
attenuare l'impatto degli incendi boschivi. Per questo stiamo collaborando con partner e autorità 
nazionali per fare in modo che la prevenzione degli incendi boschivi basata sul territorio diventi la 
norma." 

Contesto 
Il Centro comune di ricerca offre un contributo fondamentale alla riduzione del rischio di catastrofi 
causate da incendi boschivi in Europa e nel mondo, mediante lo sviluppo e la gestione del sistema 
europeo d'informazione sugli incendi boschivi (EFFIS). Nell'ambito del programma Copernicus 
dell'UE e grazie al gruppo di esperti sugli incendi boschivi, l'EFFIS garantisce un monitoraggio continuo 
della situazione degli incendi in Europa tramite l'uso di satelliti. Mette a disposizione dei paesi una 
piattaforma per lo scambio di buone pratiche in materia di prevenzione, lotta antincendio, ripristino e 
gestione degli incendi a livello europeo. L'EFFIS è utilizzato da organizzazioni governative e cittadini, 
con quasi 300 000 utenti attivi in 178 paesi nel 2020. L'EFFIS è integrato anche dal sistema mondiale 
d'informazione sugli incendi boschivi (GWIS), che estende il monitoraggio a tutto il mondo. 
Le relazioni del JCR sugli incendi boschivi forniscono una panoramica esaustiva della situazione in 
Europa, Medio Oriente e Nord Africa. L'edizione 2020 comprende le relazioni di 33 paesi in queste 
regioni, che descrivono le attività nazionali di gestione degli incendi e le azioni intraprese a livello sia 
nazionale che europeo durante le campagne antincendio in questo periodo. L'UE si adopera attivamente 
per prevenire gli incendi boschivi, preservare le foreste, ripristinare la biodiversità e salvare vite umane. 
Nel marzo di quest'anno la Commissione ha pubblicato nuovi orientamenti sulla prevenzione degli 
incendi boschivi e sulla gestione delle foreste e della vegetazione, con l'obiettivo di ridurre la diffusione 
e l'intensità degli incendi e promuovere risposte efficaci. Sulla base della strategia dell'UE sulla 
biodiversità per il 2030, nell'ambito dell'iniziativa faro del Green Deal europeo, la Commissione ha 
proposto la nuova strategia forestale dell'UE per il 2030, che intensifica l'azione in materia di 
prevenzione degli incendi boschivi e promuove una migliore resilienza ai cambiamenti climatici. 
 
(Fonte Commissione Europea) 
 
 
9. Unione europea della salute: accordo sul rafforzamento dell'Agenzia europea per i medicinali 
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico sul rafforzamento del 
ruolo dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) in preparazione alle crisi sanitarie e durante le 
stesse. 
Il mandato riveduto dell'EMA consentirà all'Agenzia di monitorare da vicino e di mitigare le carenze di 
medicinali e di dispositivi medici in caso di eventi gravi e emergenze di sanità pubblica e di svolgere un 
ruolo fondamentale nel facilitare lo sviluppo e nell'accelerare l'approvazione di medicinali che potrebbero 

curare o prevenire una malattia che causa una crisi di sanità pubblica. 
Accogliendo con favore l'accordo, Margaritis Schinas, Vicepresidente per 
la Promozione dello stile di vita europeo, e Stella Kyriakides, 
Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, hanno rilasciato la 
seguente dichiarazione: "Oggi facciamo un altro passo verso un'Unione 
europea della salute più forte e pronta ad affrontare la prossima crisi 
sanitaria. L'Agenzia europea per i medicinali è stata in prima linea nel 
lavoro che abbiamo svolto durante la pandemia di COVID-19 e ha 
ricoperto un ruolo chiave fornendo consulenza sui vaccini e i medicinali 
per prevenire e trattare la COVID-19, nonché valutando e autorizzando gli 
stessi. È grazie alla rigorosa valutazione dell'EMA che i nostri cittadini 
possono confidare nel fatto che le terapie e i vaccini utilizzati nell'UE sono 
sicuri ed efficaci.Un'EMA più forte significa che possiamo contare su una 
risposta coordinata dell'UE per mitigare e prevenire le carenze di 
medicinali e dispositivi medici e per garantire la rapida approvazione e la 

disponibilità di nuovi medicinali per affrontare le crisi in futuro. L'accordo è un passo importante verso 
un'UE più forte e più resiliente, ma dobbiamo anche rafforzare il Centro europeo per la prevenzione e il 
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controllo delle malattie, adottare nuove norme per le minacce per la salute a carattere transfrontaliero e 
istituire il quadro di emergenza per l'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze 
sanitarie. Le proposte della Commissione sono all'esame e invito tutte le istituzioni a collaborare affinché 
possano essere adottate il più rapidamente possibile. Ogni giorno conta." Il regolamento dovrà ora 
essere formalmente adottato dal Consiglio e dal Parlamento europeo prima di poter entrare in vigore. 
La proposta di regolamento relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e la 
proposta relativa all'ampliamento del mandato del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle 
malattie sono ancora in fase di negoziazione. La proposta relativa a un quadro di misure urgenti 
concernenti le contromisure mediche sarà adottata dal Consiglio. Queste proposte rispecchiano gli 
insegnamenti tratti dalla COVID-19 e costituiscono la base per una forte Unione europea della salute. 

Contesto 

Nella sua proposta del novembre 2020 per un'Unione europea della salute, la Commissione si è 
concentrata sulle misure di preparazione e risposta alle crisi, compresa la revisione del mandato 
dell'Agenzia europea per i medicinali per fornire una sorveglianza, un'analisi scientifica e orientamenti 
più rigorosi in preparazione alle crisi sanitarie e durante le stesse. La proposta sull'EMA sarebbe la 
prima delle proposte relative alla crisi ad essere adottata. 
 
(Fonte: Commissione Europea) 
 
 
10. Accordo globale sulla produzione sostenibile di acciaio e alluminio tra l'UE e gli USA 
La presidente della Commissione europea von der Leyen e il presidente degli Stati Uniti Biden 
hanno convenuto di avviare discussioni su un accordo globale sulla produzione sostenibile di 
acciaio e alluminio. 
Si tratta di un nuovo traguardo importante nelle relazioni transatlantiche e negli sforzi dell'Unione e degli 
USA volti a conseguire la decarbonizzazione dell'industria mondiale dell'acciaio e dell'alluminio nella 
lotta contro i cambiamenti climatici. I due presidenti hanno inoltre convenuto di sospendere le 
controversie bilaterali in sede di Organizzazione mondiale del commercio riguardanti l'acciaio e 
l'alluminio. Il traguardo raggiunto si basa sui nostri recenti successi nel rilanciare le relazioni commerciali 
transatlantiche, come l'avvio del Consiglio UE-USA per il commercio e la tecnologia e la sospensione 
dei dazi nelle controversie Boeing-Airbus. La produzione di acciaio e alluminio è una delle maggiori fonti 
di emissioni di carbonio a livello mondiale. Affinché la produzione e il commercio dell'acciaio e 
dell'alluminio siano sostenibili, dobbiamo affrontare la questione 
dell'intensità di carbonio del settore, insieme ai problemi legati alla 
sovraccapacità. L'accordo globale cercherà di garantire la 
redditività a lungo termine delle nostre industrie, incoraggiare la 
produzione a bassa intensità di carbonio e gli scambi di acciaio e 
alluminio e ripristinare condizioni orientate al mercato. L'accordo 
sarà aperto all'adesione di tutti i partner che condividono gli stessi 
principi. Inoltre, in seguito all'annuncio degli Stati Uniti relativo 
all'abolizione dei dazi di cui alla sezione 232 sulle esportazioni UE 
di acciaio e alluminio fino ai volumi commerciali precedenti, l'Unione europea adotterà provvedimenti 
atti a sospendere le misure di riequilibrio nei confronti degli Stati Uniti. Le due parti hanno inoltre 
convenuto di sospendere le rispettive controversie in seno all'OMC in materia. La Presidente della 
Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Grazie all'accordo globale disporremo di 

un nuovo potente strumento nella nostra ricerca della sostenibilità, del conseguimento della neutralità 
climatica e della garanzia di condizioni di parità per le nostre industrie dell'acciaio e dell'alluminio. 
Attenuare un'altra fonte di tensione nel partenariato commerciale transatlantico sarà d'aiuto per le 
industrie di entrambe le parti. Si tratta di una tappa importante per la nostra agenda rinnovata e 
lungimirante con gli Stati Uniti." Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo e Commissario per il 
Commercio, ha dichiarato: "Oggi abbiamo convenuto di mettere in pausa la nostra controversia 
commerciale in materia di acciaio e alluminio, e di avviare nel contempo la cooperazione per un nuovo 
accordo globale sulla produzione sostenibile di acciaio e alluminio. Si tratta di un altro passo importante 
nella più ampia ripresa delle relazioni transatlantiche. La decisione degli Stati Uniti di ripristinare i 
precedenti volumi di scambi di acciaio e alluminio esportati dall'UE significa che possiamo lasciarci alle 
spalle una grave fonte di irritazione con gli Stati Uniti, e guadagnare respiro per lavorare a una soluzione 
globale che possa affrontare il problema della sovraccapacità globale. L'UE intende pertanto dimostrare 
reciprocità nell'allentare le tensioni, sospendendo le proprie misure di riequilibrio. Possiamo ora 
concentrarci su un'agenda commerciale transatlantica più lungimirante, lavorando nel contempo a un 
risultato finale e duraturo su questo tema." 
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Contesto 

Nel giugno 2018 l'amministrazione Trump ha introdotto dazi su 6,4 miliardi di € di esportazioni europee 
di acciaio e alluminio e ulteriori dazi nel gennaio 2020, che hanno interessato circa 40 milioni di € di 
esportazioni dell'UE di determinati prodotti derivati da acciaio e alluminio. Nel giugno 2018 l'UE ha 
introdotto misure di riequilibrio sulle esportazioni statunitensi verso l'UE per un valore di 2,8 miliardi di 
€ (l'UE ha risposto in modo analogo alla seconda serie di dazi statunitensi nel 2020). Le restanti misure 
di riequilibrio, che incidono sulle esportazioni per un valore fino a 3,6 miliardi di €, sarebbero dovute 
entrare in vigore il 1º giugno 2021. L'UE ha sospeso tali misure fino al 1º dicembre 2021 al fine di lasciare 
alle parti lo spazio per collaborare su una soluzione a più lungo termine. A seguito dell'annuncio del 3 
novembre degli Stati Uniti, queste misure non saranno introdotte. 
 
(Fonte: Commissione Europea) 
 
 

CONCORSI E PREMI 
11. "L'Europa è nelle tue mani!": concorso nazionale 

Il Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico 
– e il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri indicono il 
Concorso Nazionale “L’Europa è nelle tue mani!”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado del territorio nazionale. Il concorso è promosso nel quadro delle iniziative della 
Conferenza sul futuro per l’Europa che ha aperto un nuovo spazio di discussione con i cittadini per 

affrontare le sfide e le priorità dell’UE, e i giovani europei 
hanno un ruolo centrale nel plasmare il futuro del progetto 
dell’Unione. Gli studenti dovranno realizzare un elaborato per 
rappresentare la loro visione dell’UE nell’ottica di chi è “nato 
europeo” e desidera illustrare ai suoi coetanei le proprie idee 
in modo creativo. L’elaborato dovrà ispirarsi a uno dei nove 
temi della Conferenza (Cambiamento climatico e ambiente; 
Salute; Un’economia più forte, giustizia sociale e occupazione; 
L’UE nel mondo; Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza; 

Trasformazione digitale; Democrazia europea; Migrazione; Istruzione, cultura, gioventù e sport) e potrà 
essere presentato in power point, video o contenuto per i social media. Scadenza: 15 febbraio 
2022. Per ulteriori informazioni consultare il seguente link. 
 
 
12. Concorso per le scuole - “Porte d’Europa” 
Il concorso “Porte d’Europa” intende sviluppare la cultura della solidarietà, dell’accoglienza e del 
dialogo, mediante azioni di formazione partecipata all’interno delle scuole, rafforzando nei giovani 

la consapevolezza e la conoscenza sui temi del fenomeno migratorio, dei diritti umani dei rifugiati e dei 
richiedenti asilo, e il ruolo della società civile e, in particolare dei giovani, per la difesa di tali diritti.  Il 
concorso ha lo scopo di selezionare le scuole partecipanti alla celebrazione della Giornata 
nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione il 3 ottobre 2022 – momento finale di una 

serie di attività di sensibilizzazione e di partecipazione attiva 
condotte nelle scuole anche di diversi Paesi europei, quali 
laboratori esperienziali, seminari, dibattiti, cineforum, mostre, 
performance teatrali, incontri con testimoni privilegiati. 
Le ultime tre classi delle scuole secondarie di secondo 
grado di tutto il territorio nazionale, in collaborazione con 
una scuola di un altro Paese europeo, sono invitate a 
svolgere percorsi laboratoriali e formativi (della durata di 
almeno 10 ore) sui temi sopra indicati, mirati alla produzione 
di elaborati ed opere originali. Le opere selezionate andranno ad implementare la “sezione giovani” 

del Museo della Fiducia e del Dialogo per il Mediterraneo di Lampedusa. Le studentesse e gli studenti 
possono partecipare attraverso l’elaborazione di: Opere letterarie: elaborati (racconti, novelle, favole, 

composizioni poetiche) ispirati ai temi proposti. I concorrenti potranno partecipare con una sola opera, 
in lingua italiana o straniera. Opere visive: elaborati realizzati con le seguenti tecniche: pittura su carta 
o tela, disegno, fumetto; fotografia. Opere multimediali: video, sito, app, e-book. Scadenza: 30 marzo 
2022. Per ulteriori informazioni consultare il seguente link. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ministero-dell-istruzione-e-dipartimento-per-le-politiche-europee-lanciano-il-concorso-l-europa-e-nelle-tue-mani-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/bando-di-concorso-porte-d-europa-a-s-2021-2022
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13. Concorso Fotografico Sony World Awards 2022 

World Photography Organisation è una piattaforma globale a supporto della fotografia, con l’obiettivo 
di elevare il livello del dibattito sulla fotografia, celebrando le migliori immagini e i migliori fotografi del 
pianeta. Tra i diversi eventi annuali che organizza, troviamo i Sony World Photography Awards. I Premi, 

aperti a fotografi professionisti o amatoriali, giovani fotografi (12-19 anni) 
e studenti di fotografia, sono l’occasione per i fotografi di tutto il mondo di 
farsi conoscere e di esporre i propri lavori a livello globale. I Sony World 
Photography Awards comprendono quattro concorsi così suddivisi: 
Professional: Riconosce i migliori progetti fotografici; Open: Premia i 
migliori scatti singoli; Youth: Premia i migliori scatti singoli di fotografi 
emergenti di età compresa tra 12 e 19 anni; Student: Rivolto agli studenti 

di fotografia di tutto il mondo. È possibile iscriversi solo a uno dei seguenti concorsi: Professional, Open 
o Youth; alla categoria Student, possono partecipare solo studenti delle istituzioni registrate. L’iscrizione 
è gratuita ed aperta a chiunque. Sono previsti premi in denaro, attrezzature fotografiche, esposizione 
delle opere e altro ancora. Scadenze: Professional: 14 gennaio 2022, h. 13.00; Open: 7 gennaio 
2022, h. 13.00; Youth: 31 dicembre 2021, h. 13.00; Student: 30 novembre 2021, h. 13.00. Per ulteriori 
informazioni consultare il seguente link. 

 
 
14. Fit for Life - Concorso fotografico dell’UNESCO 
Fit for Life, è il concorso lanciato dall’UNESCO per promuovere l’uguaglianza, l’empowerment e 
l’inclusione attraverso lo sport.  Il concorso intende in particolare unire le parti interessate del settore 
pubblico e privato attraverso lo sport per affrontare le crisi contemporanee di inattività fisica, i problemi 
di salute mentale e le disuguaglianze. Per partecipare, i giovani di tutto il mondo sono chiamati a 
presentare proposte che illustrino il potere e il potenziale dello 
sport come motore di uguaglianza, empowerment e inclusione. 
Può partecipare chiunque abbia un’età compresa tra i 18 e i 35 
anni. I partecipanti non devono essere fotografi professionisti, ma 
solo appassionati di sport che desiderano presentare il ruolo 
positivo che lo sport ha giocato nella loro vita o in quella di altri 
nella loro comunità. Per partecipare bisogna inviare una foto o un 
portfolio di foto (massimo 5) che mostri lo sport come un motore 
per l’uguaglianza, l’empowerment e/o l’inclusione, includendo una didascalia di 200 parole (in inglese, 
francese o spagnolo) che spieghi il contesto della foto (chi, dove) e il messaggio che trasmette. Per i 
vincitori: riceveranno una carta regalo da 500$; saranno intervistati per un profilo sul sito dell’UNESCO; 
i loro contributi saranno esposti presso la sede dell’UNESCO nel 2022, e promossi online sul si to web 
dell’Organizzazione, sulle piattaforme dei social media, nelle pubblicazioni e come parte delle 
campagne di sensibilizzazione Fit for Life o potranno essere pubblicati nella rivista Women Sports (tbc). 
Per i secondi classificati: la loro opera sarà esposta presso la sede dell’UNESCO nel 2022, e promossa 
online sul sito web dell’Organizzazione, sulle piattaforme dei social media, nelle pubblicazioni e come 
parte delle campagne di sensibilizzazione Fit for Life. Scadenza: 30 novembre 2021. Per ulteriori 
informazioni consultare il seguente link. 
 
 
15. Giovane Fotografia Italiana 2021 

Il Comune di Reggio Emilia indice la nona edizione della open call, rivolta ad artiste e artisti under 35 – 
cittadine/i italiane/i oppure straniere/i attualmente residenti in Italia – che utilizzano la fotografia come 
mezzo espressivo. L’edizione di quest’anno è dedicata al fotografo Luigi Ghirri. I candidati 
dovranno presentare un progetto (preferibilmente recente e non già esposto altrove nella medesima 

forma) aderente al tema proposto e costituito da una serie di immagini 
con una descrizione e una proposta di allestimento. La forma e la modalità 
espositive saranno definite in accordo tra l’artista e i curatori. Il tema 
proposto è “Possibile è ciò che il mondo non ha ancora espresso ma 
potrebbe esprimere in qualsiasi momento. […] Il reale è fatto anche di ciò 
che non c’è ma potrebbe esserci, ciò che è invisibile non è meno esistente 
del visibile”. Il format prevede la selezione di sette proposte che 
confluiranno in una mostra collettiva nell’ambito di Fotografia Europea 

2022. Il progetto artistico ritenuto migliore tra i sette selezionati sarà insignito del Premio Luigi Ghirri, 
con un riconoscimento di 4.000 euro che sarà assegnato durante le giornate inaugurali di Fotografia 
Europea. Scadenza: 1° dicembre 2021. Per ulteriori informazioni consultare il seguente link. 

https://www.worldphoto.org/competitions
https://en.unesco.org/news/unesco-launches-fit-life-photo-contest
https://gfi.comune.re.it/open-call-2022/
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STUDIO E FORMAZIONE 
16. Premio di laurea Salvatore Satta 
Il Patronato Acli, per onorare la memoria di Salvatore Satta e per promuovere lo studio e la ricerca 
delle nuove generazioni sui temi della previdenza sociale, bandisce un premio per la miglior tesi di 
laurea nella materia. Possono candidarsi laureati di atenei nazionali che abbiano conseguito una laurea 
magistrale/specialistica, magistrale a ciclo unico nel periodo 
compreso tra il tra il 15 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 
inclusi, nonché chiunque abbia conseguito nel medesimo 
periodo titoli di studio equipollenti in un Paese straniero, 
comunitario o extracomunitario, discutendo un elaborato 
sulle tematiche indicate. Il premio di 5.000 euro verrà 
conferito al vincitore nel corso di una giornata di studi sui 
temi della previdenza sociale che si terrà nel mese di gennaio del 2022 presso la sede del Consiglio 
Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL). La domanda di partecipazione al concorso, redatta nelle 
forme previste dal bando, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 31 dicembre 
2021 all'indirizzo segreteria@premiosatta.it. Bando completo su Patronato.acli.it. 

 
 
17. Premio di laurea Archivio Disarmo-Tullio Vinay 2021 
L’Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo, in collaborazione con la Tavola Valdese, bandisce 
un concorso per il conferimento di due premi di laurea intitolati a Tullio Vinay per tesi di laurea 
magistrale, redatte in lingua italiana o in lingua inglese, dedicate al tema L’emergenza COVID-19 e le 
disuguaglianze sociali con particolare riferimento a quelle educative. Possono partecipare coloro i quali 

hanno conseguito il titolo di laurea magistrale 
presso Università pubbliche o private, italiane o 
straniere operanti sul territorio italiano, nel 
periodo che va dal 30 marzo 2021 al 31 marzo 
2022. Il primo premio ha un valore di 1.000 euro 
e il secondo un valore di 500 euro. Ai vincitori 
verrà inoltre offerta: la facoltà di svolgere a 

richiesta dell’interessato/a, uno stage a titolo volontario, della durata di 3 mesi presso Archivio 
Disarmo; la pubblicazione di parte delle tesi vincitrici, riviste in forma di articolo, sulla rivista online Iriad 
review. Studi sulla pace e sui conflitti (mensile valido come pubblicazione). Le domande di 
partecipazione dovranno pervenire, con la documentazione e le modalità indicate nel bando, entro il 31 
marzo 2022. Ulteriori informazioni e Bando sul sito Archiviodisarmo.it. 
 
 
18. Tirocini Keeping traditional 2021 
IAL Toscana srl è responsabile del programma di tirocinio Eramus + Keeping Traditional-
Competenze nel turismo dei prodotti tipici e della tradizione-
Keeping Tourism typical and traditional. Il progetto è rivolto a 20 
giovani, che hanno compiuto 18 anni, che hanno conseguito la 
qualifica professionale o il diploma di scuola secondaria superiore 
da meno di un anno alla presentazione della domanda, 
presso agenzie formative, istituti professionali alberghieri, istituti 
tecnici del turismo o licei e intendono acquisire competenze 
professionali e linguistiche nel settore turistico, alberghiero e della 
ristorazione. I tirocini, di 12 settimane, si svolgeranno in Repubblica Ceca (lingua inglese), Francia e 
Spagna a partire da febbraio 2022. Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

 Realizzazione di un workshop di orientamento professionale (8 ore); 

 Realizzazione di un incontro di preparazione alla mobilità all’estero; 

 Formazione linguistica dei partecipanti attuata on line attraverso la piattaforma Europea (OLS); 

 Realizzazione di un tirocinio in un’azienda estera del settore turistico alberghiero e della ristorazione. 
Incontro finale per il rilascio dell’attestato Europass Mobility e della Dichiarazione degli apprendimenti 
su format della Regione Toscana. 

La borsa di tirocinio coprirà le spese di viaggio, alloggio, vitto, trasporti interni nella città di destinazione, 
assicurazione, workshop e preparazione linguistica, tutoraggio, certificati finali. È possibile presentare 
la candidatura mediante raccomandata a/r o via PEC (a ialcisltoscana@pec24.it) entro le 13.00 del 15 
febbraio 2022. Bando completo su Ialtoscana.it. 

mailto:segreteria@premiosatta.it
https://www.patronato.acli.it/premio-satta/
https://www.archiviodisarmo.it/view/7A2fcw4kkGWphvLMbW7BVCYPyOZhNhGRox9wSyI19Ug/bando-premio-di-laurea-2021-22.pdf
mailto:ialcisltoscana@pec24.it
https://www.ialtoscana.it/corsi/tirocini-di-formazione-allestero-keeping-traditional-ed-2021/
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19. Tirocinio presso l’Agenzia per la cooperazione fra regolatori nazionali dell’energia (ACER) 
L’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia è un organismo dell’Unione 
europea (“UE”) che ricopre un ruolo fondamentale ai fini della liberalizzazione del mercato interno 
dell’UE nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale. Il programma di tirocinio è rivolto 
principalmente a giovani laureati, nonché a coloro che, nel quadro dell’apprendimento permanente, 

abbiano recentemente conseguito un diploma universitario 
e stiano iniziando una nuova carriera professionale. Il 
programma mira quindi ad attrarre giovani laureati 
interessati a crescere professionalmente intraprendendo 
un'entusiasmante opportunità di apprendimento. Possono 
candidarsi: giovani laureati dell'UE, Norvegia, Islanda o 
Liechtenstein; candidati con un'ottima conoscenza di 

almeno due lingue dell'UE, una delle quali dovrebbe essere l'inglese (C1); candidati che non hanno 
beneficiato di alcun tipo di tirocinio o impiego all'interno di una delle istituzioni o organi europei per più 
di 6 settimane. Durata da un minimo di 3 mesi a un massimo di 6 e può essere prolungato una volta per 
un massimo di altri 6 mesi (1 anno in totale) I tirocinanti che non ricevono alcuno stipendio, borsa di 
studio o altra forma di sostegno finanziario da altre fonti per la partecipazione al programma di tirocinio 
ricevono una sovvenzione mensile per l’intera durata del periodo di tirocinio. Per il programma di tirocinio 
relativo al presente invito a manifestare interesse, l’ammontare della sovvenzione mensile è 1,058.45. Il 

tirocinio ha luogo a Lubiana (Slovenia), ove ha sede l’Agenzia. Non esiste una scadenza fissa per 
candidarsi. Per ulteriori informazioni consultare il seguente link. 

 
 
20. Tirocini retribuiti all’ESMA a Parigi 
L’Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA) offre opportunità di tirocini per 

giovani studenti universitari e laureati nella sua sede a Parigi. Con sede a Parigi (Francia), l'Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) è un'autorità indipendente dell'UE che 
contribuisce a salvaguardare la stabilità del sistema finanziario 
dell'Unione europea migliorando la protezione degli investitori e 
promuovendo mercati finanziari stabili e ordinati. Nello specifico, 
attualmente, l’ESMA è alla ricerca di tirocinanti per i seguenti profili: 
Traineeship notice - Financial Markets Profile; Traineeship notice – 
Legal profile (F/M); Traineeship notice – Transversal profile (F/M). La 
candidatura è aperta sia a studenti attualmente iscritti ad un corso di 
laurea (undergraduate traineeships) che a laureati (graduate traineeships). Possono partecipare 

alle selezioni i candidati cittadini di uno degli Stati membri della UE o dell’Unione economica (quindi 
compresi cittadini norvegesi, islandesi e provenienti dal Liechtenstein); con buona conoscenza della 
lingua inglese e che siano coperti da un’assicurazione sanitaria nazionale. La durata dei tirocini può 
variare tra i 6 e i 12 mesi. Ai candidati selezionati verrà corrisposto uno stipendio mensile pari a 1117.37 
€ (undergraduate traineeship) per gli studenti universitari e 1676.06 € per i laureati. Scadenza: 
31 Dicembre 2021. Per maggiori informazioni consultare il seguente link. 

 
 

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.: 052 

DATA: 03.11.2021 

TITOLO PROGETTO: “S.A.N.T.A. – Say, Act: Never This Again!” 

RICHIESTA PROVENIENTE DA: Acting Up Team (Repubblica Ceca) 

TIPOLOGIA: Corso di formazione 

ARGOMENTO: L’obiettivo del corso di formazione è quello di offrire una 
piattaforma dove affrontare la questione dell'emarginazione 

https://www.acer.europa.eu/the-agency/careers/traineeship-programme
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement
https://www.euro-net.eu/category/news/proposte-di-progetti/
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giovanile, sviluppando e comprendendo i principi di 
espressione significativa e le capacità di ascolto attivo basate 
sulla consapevolezza dei principi e delle pratiche del lavoro 
giovanile, e per esplorare le opportunità che Erasmus+ offre 
per poter utilizzare queste competenze. 

PAESI PARTNER CHE HANNO GIÀ 
ADERITO: 

- 

ALTRE NOTIZIE: Data dell'attività: 14 – 21 Dicembre 2021. 
Luogo e paese dell'attività: Sluňákov, Horka nad Moravou, 
Olomouc, Repubblica Ceca. 
Sintesi: SANTA sta arrivando in città (dicembre 2021)! 
Preparatevi a praticare la narrazione di storie, il playback 
theatre (particolare forma di improvvisazione teatrale sulle 
storie personali), il miglioramento, la stand-up comedy (forma 
di spettacolo in cui un comico si esibisce "in piedi"); e altro 
ancora per l'emancipazione e l'autosviluppo, per sostenere i 
giovani nel trovare la loro voce ed esprimere i loro messaggi. 
Numero dei partecipanti: 24 partecipanti. 
Partecipanti provenienti da: Repubblica Ceca, Grecia, 
Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Repubblica Slovacca, Turchia, 
Regno Unito. 
Gruppo di destinatari: animatore socio educativo; 

animatore di un gruppo di giovani; insegnanti e operatori 
quotidianamente a contatto coi giovani in contesti formativi e 
di orientamento. 
Dettagli: 

"Dire, agire: Mai più questo!" è un corso di formazione di 7 
giorni che vuole esplorare strumenti e metodologie basati 
sulle arti performative e sulle narrazioni personali finalizzate 
a potenziare i giovani migliorando le loro capacità di 
comunicazione e sostenendoli nel processo di far sentire la 
loro voce. La formazione sarà realizzata utilizzando una serie 
di opportunità di apprendimento esperienziale, approcci 
educativi non formali e una ricchezza di teoria e pratica del 
lavoro giovanile per coinvolgere attivamente e sviluppare le 
competenze dei partecipanti. Il progetto si svolgerà nella 
Repubblica Ceca, vicino alla città di Olomouc, nel bellissimo 
centro ecologico Sluňákov, dal 14 al 21 dicembre 2021 (giorni 
di viaggio inclusi). Coinvolgerà 24 partecipanti e 3 formatori 
da 8 diversi paesi europei (Repubblica Ceca, Grecia, 
Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Slovacchia, Turchia e Regno 
Unito). 
Scopi e obiettivi 
Questa formazione mira ad offrire una piattaforma dove 
affrontare la questione dell'emarginazione giovanile, 
sviluppando e comprendendo i principi di espressione 
significativa e le capacità di ascolto attivo basate sulla 
consapevolezza dei principi e delle pratiche del lavoro 
giovanile, e ad esplorare le opportunità che Erasmus+ offre 
per applicare queste competenze. Gli obiettivi del progetto 
sono quindi i seguenti: 

 Esplorare il concetto di "storytelling trasformazionale", 
come usare lo storytelling come strumento di innovazione 
per il cambiamento e lo sviluppo personale; 

 Capire come lo storytelling, il playback theatre e la stand-
up comedy possano essere usati come metodi creativi 
per permettere ai giovani di esprimere e affrontare la loro 
emarginazione; 
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 Sviluppare un piano d'azione per i partecipanti per 
coinvolgere i giovani nel contesto della loro 
organizzazione così come a livello regionale ed europeo; 

 Implementare le lezioni apprese e i piani d'azione nelle 
organizzazioni partner e condividere e valutare 
virtualmente le attività organizzate. 

Il team di formazione 

Il team di formazione proviene da ambienti ricchi e 
diversificati e, oltre a un'esperienza pratica e vasta nel campo 
del lavoro giovanile e della formazione, offre e combina una 
vasta esperienza nelle arti performative come il teatro, il 
playback theatre, il miglioramento, la commedia e la 
narrazione. 
Costi: 
Quota di partecipazione 

Il progetto prevede una quota di partecipazione in loco - da 
versare in contanti alla fine della settimana di formazione 
residenziale - su una scala progressiva da 30€ a 80€. I 
partecipanti saranno liberi di scegliere il loro contributo in 
base alle loro personali possibilità economiche e al valore 
che danno all'intero programma di formazione. 
Vitto e alloggio 
Il progetto è stato finanziato dal programma Erasmus+. I costi 
relativi all'alloggio e al cibo saranno completamente coperti 
dall'organizzazione ospitante. 
Rimborso del viaggio 
Le spese di viaggio saranno coperte secondo gli standard 
Erasmus+ fino ai seguenti importi: Repubblica Ceca, 
Slovacchia, Ungheria - 180€; Italia, Regno Unito, Paesi 
Bassi, Grecia, Turchia - 275€. 
Lingua di lavoro: Inglese. 

SCADENZA: 15 Novembre 2021 

 

NR.: 053 

DATA: 03.11.2021 

TITOLO PROGETTO: “Ruolo dei consigli giovanili locali nei paesi dell'UE: Scambio 
di buone pratiche” 

RICHIESTA PROVENIENTE DA: Marina (Slovenia) 

TIPOLOGIA: Corso di formazione 

ARGOMENTO: Condividere buone pratiche per l'attuazione delle politiche 
giovanili a livello comunale nei paesi che sono partner del 
progetto. 

PAESI PARTNER CHE HANNO GIÀ 
ADERITO: 

- 

ALTRE NOTIZIE: Data dell'attività: 6 – 13 Dicembre 2021. 
Luogo e paese dell'attività: Ajdovščina, Slovenia. 
Sintesi: Il progetto Erasmus+ "Ruolo dei consigli giovanili 

locali nei paesi dell'UE: Scambio di buone pratiche" riunirà 31 
partecipanti provenienti da Slovenia, Portogallo, Lituania, 
Lettonia, Polonia, Danimarca, Bulgaria, Romania e Italia. 
Numero dei partecipanti: 31 partecipanti. 
Partecipanti provenienti da: Bulgaria, Danimarca, Italia, 
Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia. 
Gruppo di destinatari: Animatori giovanili, responsabili di 
progetti giovanili, istituzioni (scuole, dormitori, biblioteche, 
istituzioni di assistenza sociale, ecc.) 
Dettagli: 

Il progetto Erasmus+ "Ruolo dei consigli giovanili locali nei 
paesi dell'UE: Scambio di buone pratiche" riunirà 31 
partecipanti provenienti da Slovenia, Portogallo, Lituania, 
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Lettonia, Polonia, Danimarca, Bulgaria, Romania e Italia, in 
un corso di formazione di 7 giorni sullo sviluppo delle politiche 
giovanili locali e sul potenziamento dei consigli giovanili locali 
dal 6 al 13 dicembre 2021 in Slovenia. Il progetto riunirà 
partecipanti provenienti da diversi settori del lavoro giovanile: 
animatori giovanili, professionisti comunali dei giovani, 
coordinatori comunali dei giovani con l'obiettivo di garantire 
una migliore cooperazione intersettoriale e creare gruppi di 
sostegno tra pari a livello locale per ottenere un maggiore 
impatto sulle politiche e sui programmi giovanili locali. Con 
questo progetto ci proponiamo di: 

 Condividere buone pratiche per l'attuazione delle politiche 
giovanili a livello comunale nei paesi che sono partner del 
progetto. 

 Prevedere l'aggiornamento del ruolo dei consigli giovanili 
locali - renderli più aperti e visibili, chiarire il mandato 
insieme ad altre istituzioni giovanili nella struttura 
decisionale a livello locale. 

 Formare specialisti comunali e animatori giovanili per la 
ricerca di questioni giovanili, per analizzare la situazione 
dei giovani, per sviluppare una proposta per lo sviluppo di 
politiche giovanili a livello locale, per mantenere gli 
strumenti per il coinvolgimento nello sviluppo di politiche 
giovanili innovative. 

 Sviluppare chiari schemi di attuazione a sostegno delle 
politiche giovanili in base alla situazione dei giovani in 
specifici comuni, da cui provengono i partecipanti. 

 Discussione sulle tendenze, le strategie, le politiche 
necessarie, la partecipazione giovanile e il lavoro giovanile 
nell'UE. 

 Imparare a fare politiche giovanili e servizi per i giovani che 
attraggono i giovani con meno opportunità. 

Condizioni: 
Vitto, alloggio, trasporto sono coperti dal programma UE 
ERASMUS+ seguendo i suoi regolamenti (e limiti). Il corso di 
formazione avrà luogo al The Hostel Ajdovščina, Slovenia. 
Risultati ed effetti: 
Durante la formazione, i partecipanti svilupperanno uno 
standard di qualità per l'attuazione delle politiche giovanili 
locali / comunali, che sarà promosso in tutta Europa. Dopo il 
corso di formazione, la cooperazione intersettoriale a livello 
comunale e nazionale aumenterà in quanto i partecipanti 
impareranno ad analizzare la situazione dei giovani, a fornire 
dati fondati e comprovati per lo sviluppo delle politiche 
giovanili, saranno in grado di lavorare con altri operatori 
giovanili e cercare le migliori proposte di politiche giovanili e 
strumenti di attuazione che soddisfino le esigenze delle realtà 
locali. 
Metodologia: 
La metodologia di formazione si baserà sui principi 
dell'apprendimento esperienziale, sviluppando le 
competenze e le attitudini dei partecipanti, tenendo conto 
delle loro esperienze precedenti, oltre a fornire nuove 
esperienze e input dalla pratica internazionale esistente nel 
campo dell'attuazione delle politiche giovanili. Ogni attività 
sarà basata su metodi di educazione non formale. I 
partecipanti impareranno in discussioni di gruppo, durante 
compiti pratici, simulazioni, ecc. Il lavoro si svolgerà in gruppi 
nazionali e misti. 
Costi: 
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Quota di partecipazione 
Non è prevista nessuna tassa dai partecipanti. 
Vitto e alloggio 
Materiali, attività, alloggio e cibo sono coperti al 100% dalla 
borsa di studio Erasmus+. Tutti i partecipanti sono tenuti ad 
avere la prova di un test corona negativo prima della partenza 
e fare il test sul posto all'arrivo (sul posto). I costi per i test 
saranno coperti dagli organizzatori. Il regolamento Covid-19 
sarà aggiornato regolarmente fino al momento della 
formazione. 
Rimborso del viaggio 
Le spese di viaggio saranno rimborsate dopo ciascuna delle 
attività, secondo le regole delle fasce di distanza del 
programma Erasmus+ e non più di: Slovenia: 20 € / 
partecipante; Lituania: 275 € / partecipante; Lettonia: 275 € / 
partecipante; Romania: 275 € / partecipante; Danimarca: 275 
€ / partecipante; Portogallo: 275 € / partecipante; Polonia: 
275 € / partecipante; Italia: 180 € / partecipante; Bulgaria: 275 
€ / partecipante. 
Lingua di lavoro: Inglese. 

SCADENZA: 20 Novembre 2021 

 

NR.: 054 

DATA: 03.11.2021 

TITOLO PROGETTO: “Boal Revisited - Teatro trasformativo nel lavoro giovanile” 

RICHIESTA PROVENIENTE DA: Oliver (Germania) 

TIPOLOGIA: Corso di formazione 

ARGOMENTO: Un'immersione profonda nei metodi meno conosciuti di 
Augusto Boal e oltre. Il focus della formazione sarà posto 
sull'esplorazione degli approcci teatrali trasformativi 
contemporanei nel lavoro con i giovani. 

PAESI PARTNER CHE HANNO GIÀ 
ADERITO: 

-  

ALTRE NOTIZIE: Data dell'attività: 22 – 30 Gennaio 2022. 
Luogo e paese dell'attività: Germania. 
Sintesi: 

Un'immersione profonda nei metodi meno conosciuti di 
Augusto Boal e oltre. Unisciti a noi per un'esplorazione degli 
approcci teatrali trasformativi contemporanei nel lavoro con i 
giovani. 
Numero dei partecipanti: 26 partecipanti. 
Partecipanti provenienti da: Austria, Bulgaria, Germania, 

Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, 
Slovenia, Turchia. 
Gruppo di destinatari: animatore socio educativo; formatori, 
animatore di un gruppo di giovani. 
Dettagli: 
Dai suoi inizi in Brasile negli anni '60 e '70, il lavoro di Augusto 
Boal si è oggi diffuso in oltre 80 paesi del mondo. Ispirato dal 
lavoro educativo emancipatorio di Paulo Freire, Boal ha 
adattato il linguaggio del teatro come strumento di azione 
trasformativa, volto a dare potere ai membri emarginati della 
società e ad aumentare la loro capacità di modellare il loro 
ambiente di vita. Data la vicinanza negli obiettivi e nella 
filosofia educativa sottostante, molti elementi del suo lavoro 
sono diventati parte degli approcci di educazione non formale 
nella scena europea del lavoro giovanile. Questo include tra 
gli altri il concetto di Teatro Forum, con la sua dissoluzione 
dei confini tra attori e spettatori, così come il Teatro 
Immagine, che fornisce un modo performativo di esplorare 
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concetti astratti. Mentre l'importanza di questi approcci non 
dovrebbe essere sottovalutata, la ricezione limitata rischia di 
omettere la vasta ricchezza del lavoro di Boal così come i 
numerosi sviluppi ulteriori da parte di persone ispirate da lui. 
In questo contesto, il corso di formazione "Boal Revisited - 
Transformative Theatre in Youth Work" è dedicato a portare 
nuovamente in superficie questa ricchezza e ad esplorare il 
potenziale di vecchi e nuovi approcci teatrali trasformativi per 
affrontare le sfide contemporanee per i giovani in Europa. 
L'attenzione della formazione sarà posta su metodi versatili 
fuori dal contesto di ricezione canonizzato, che possono 
essere applicati a una moltitudine di temi di lavoro giovanile. 
Riunirà 26 youth workers e youth leaders da 11 paesi per una 
esplorazione approfondita di 7 giorni su Boal e oltre. Gli 
argomenti e i metodi trattati includeranno tra gli altri: Teatro 
legislativo | Arcobaleni e poliziotti in testa | Teatro dei giornali 
e dei media | Storia dell'immagine basata su Mooli Lahad. 
Costi: 
Quota di partecipazione 
Chiediamo una quota di partecipazione da 40,00 € a 80,00 €, 
in base al principio "paga come puoi”. Lasceremo a voi il 
compito di autovalutare quanto potete permettervi nel quadro 
menzionato, a seconda della vostra situazione finanziaria. 
Vitto e alloggio 

La quota menzionata copre il vitto e l'alloggio durante tutto il 
soggiorno. 
Rimborso del viaggio 
Rimborseremo le spese di viaggio fino ai seguenti importi: 
Germania, Polonia: 180,00 €; Austria, Bulgaria, Grecia, Italia, 
Olanda, Romania, Slovenia, Turchia: 275,00 €; Portogallo: 
360,00 €. 
Lingua di lavoro: Inglese. 

SCADENZA: 22 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 OPERATORI LASER IN FINLANDIA 
In Finlandia si ricercano operatori laser da inserire nella lavorazione di metalli, per la produzione di 
macchinari e apparecchiature elettroniche. 
Compiti: 

 Gestione e programmazione di macchine laser come: Prima-Power, Amada, FinnPower; 

 Impostazioni delle macchine, correzioni, misurazioni necessarie – lavoro indipendente. 
Requisiti: 

 Istruzione post-secondaria (formazione professionale); 

 Esperienza biennale; 

 Conoscenza di Amada; 

 Disponibilità a una cooperazione a lungo termine; 

 Capacità di lavorare in autonomia; 

 Ottima manualità; 

 Conoscenza delle stampe blu; 

 Livello di inglese comunicativo (A2). 
Per ulteriori informazioni consultare il seguente link per candidarsi inviare CV a: eures@afolmet.it. 
Scadenza: 31 dicembre 2021. 

https://www.europeanjobdays.eu/en/job/laser-operators
mailto:eures@afolmet.it
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B) EURES RICERCA PERSONALE STAGIONALE IN NORVEGIA 
EURES Italia in collaborazione con EURES Norvegia ricerca personale stagionale da inserire nel Sirdal 
Skisenter (Norvegia) da Natale a Pasqua, salvo accordi individuali con l’azienda.  In particolare, si 
ricercano addetti all’assistenza clienti per il noleggio sci (3 posizioni disponibili) e autisti 
battipista (2 posizioni). Si richiede la conoscenza della lingua inglese o di una lingua nordica. Per 

maggiori informazioni consultare la locandina. Per candidarsi inviare il proprio Curriculum Vitae 
a: merete@sirdalskisenter.no. Data di scadenza: 12 novembre 2021. 

 
C) EURES RICERCA CHEF IN NORVEGIA 
Nordic Choice una delle più grandi catene alberghiere in Svezia, Norvegia, Finlandia ricerca 20 chefs da 
inserire nelle proprie strutture. In particolare si richiede precedente esperienza professionale di almeno 
tre anni e formazione specifica. Si offre un contratto permanente a tempo pieno. Per candidarsi inviare 
il proprio Curriculum Vitae e una breve lettera di candidatura in Inglese a Inger.Christensen@nav.no e 
sandrine.m.j.beaudoin@nav.no. Scadenza: 22 Novembre 2021. 
 
D) CROCIERE, CARNIVAL ASSUME NEL REGNO UNITO 
Carnival Corporation & plc, la società anglo-statunitense che rappresenta il più grande operatore al 
mondo nel settore delle crociere, è alla ricerca di personale nel Regno Unito. Il gruppo controlla oltre 
100 navi da crociera e ha un organico complessivo di circa 85mila dipendenti. In particolare, il personale 
ricercato da Carnival nel Regno Unito nella città di Southampton è il seguente: 

 Senior Manager Sustainbality; 

 Shore Experience Revenue; 

 PMO Programme Analyst; 

 Procurement Director; 

 Senior Expeditor; 

 Server and Storage Engineer; 

 Reward and Talent Department; 

 Buyer; 

 Wardrobe Assistant. 
Per verificare i requisiti richiesti da Carnival per le risorse sopra elencate e ricercare ulteriori 
opportunità è sufficiente consultare la pagina Jobs del gruppo. 

 

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) EURES RICERCA PERSONALE NEL SETTORE EDILE PER L’ITALIA 
Azienda sarda specializzata in progettazione, produzione, riparazione e manutenzione di macchine 
industriali, con cantieri operativi nel Nord Italia ricerca 10 carpentieri edili. 
Per questo profilo si richiede: 

 Abilità nella realizzazione di armature in ferro per strutture di grandi dimensioni; 

 Disponibilità a trasferte nel territorio nazionale ed estero; 

 Conoscenza della lingua italiana B1 o eventuale conoscenza della lingua inglese o spagnola livello 
A2. 

Per tutte le informazioni consultare la locandina. Modalità di candidatura: inviare il CV preferibilmente 
in lingua italiana a: info@inspeq.it e per conoscenza alla consulente Eures Sara Iacuzzi 
email: sliacuzzi@regione.sardegna.it, indicando nell’oggetto “carpentieri edili”. Scadenza offerta: 31 
dicembre 2021. 
L’Azienda ricerca anche 10 operai idraulici e termoidraulici. 
Per questo profilo si richiede: 

 Abilità nella realizzazione di impianti industriali e messa in opera di tubazione multistrato. 

 Disponibilità a trasferte nel territorio nazionale ed estero; 

 Qualifica professionale: idraulico/termoidraulico; 

https://sirdal-skisenter.no/heiskort/
https://sirdal-skisenter.no/heiskort/
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/Stillingsannonser+Sirdal+skisenter+engelsk+%282%29.pdf/7bdf7d34-b24f-ae61-fc63-6f6f19aefd97?t=1634649396004
mailto:merete@sirdalskisenter.no
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/CHOICE+Nordic+-+chefs+-+oktober+2021+%282%29.pdf/d6938cdd-f853-b76a-166b-2f55a891682d?t=1636030276729
mailto:Inger.Christensen@nav.no
mailto:sandrine.m.j.beaudoin@nav.no
https://jobs.carnivalcorp.com/search-jobs/United%20Kingdom/28021/2/2635167/54x75844/-2x69531/50/2
http://www.synergy-net.info/
mailto:euronet2004@virgilio.it
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/Carpentieri_Edili.pdf/06b68e56-ef0b-fa82-23d7-72d9664429a0?t=1635869001620
mailto:info@inspeq.it
mailto:sliacuzzi@regione.sardegna.it
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 Conoscenze linguistiche: conoscenza della lingua italiana B1 o eventuale conoscenza della lingua 
inglese o spagnola livello A2; 

 Patente Tipo B; 

 È richiesta comprovata esperienza professionale. 
Per tutte le informazioni, consultare la locandina. Modalità di candidatura: inviare il CV preferibilmente 
in lingua italiana a: info@inspeq.it e per conoscenza alla consulente Eures Sara Iacuzzi email: 
sliacuzzi@regione.sardegna.it indicando nell’oggetto “Operai idraulici e termoidraulici”. Scadenza 
offerta: 31 dicembre 2021. 
 
B) LAVORARE IN GOOGLE ITALIA 
Google, il colosso informatico di Mountain View, ha aperto diverse posizioni per assumere personale e 
inserirlo in azienda anche tramite stage. Google periodicamente cerca infatti giovani da inserire in 
un programma di stage internazionale, che si svolge presso vari Paesi, compresa l’Italia. Al momento 

sono attivi due tipologie di tirocini Google: Internship in Engineering & Tecnology e Internship 
Business. Le offerte di lavoro sono rivolte a candidati e candidate a vari livelli di carriera. Nel dettaglio, 
si ricercano: 

 AL Transformation Principal, Google Cloud (Milano); 

 Customer Engineer, Data Management (Milano); 

 Sales Strategy and Operations Associate; 

 Privacy and Data Activation Lead; 

 Customer Success Manager; 

 Account Manager; 

 Data Center Technician; 

 Publisher Solutions Consultant; 

 Customer Solutions Engineer; 

 Network Deployment Engineer; 

 Sales Engineer Smart Analytics. 
Le posizioni sono aperte principalmente per le città di Milano, Torino, Roma. Altre opportunità sono 
presenti all’estero, in Francia, Danimarca, Spagna, Irlanda. Per ulteriori informazioni consultare 
il dettaglio delle offerte. 
 
C) LAVORARE IN BOSCH 
Bosch, realtà industriale nata in Germania specializzata nelsettore tecnologicoche si occupa della 
vendita di elettroutensili, elettrodomestici e prodotti innovativi per l’industria e il commercio, ha aperto 
numerose posizioni lavorative. Sono disponibili anche diverse opportunità di tirocinio. Nello specifico, le 
ultime opportunità pubblicate sul sito riguardano: 

 Lean Implementation Specialist; 

 Junior Application Engineer Intern-Business digital Products;  

 Business Assistant- Internship; 

 Accounting and Administration Support – Internship; 

 Purchasing Quality Engineer; 

 Talent Acquisition Internship; 

 Facility Management Internship; 

 Technical customer interface Cross-computing solutions. 
Per conoscere l’elenco completo delle posizioni aperte, il dettaglio delle mansioni e dei requisiti 
richiesti, visita la sezione Careers sul sito aziendale. 
 
D) MIC: SELEZIONE ESPERTI ARCHIVISTI 2021 
Il Ministero della Cultura ha indetto un avviso di selezione per il conferimento di 150 incarichi di 

collaborazione per esperti archivisti. 
A chi si rivolge 

Alla procedura sono ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti generali richiesti 
per l'accesso al lavoro nel settore pubblico e dei seguenti requisiti specifici: 

 Partita iva; 

 Laurea specialistica o magistrale o v.o., in archivistica e biblioteconomia e, in aggiunta, diploma di 
specializzazione o dottorato di ricerca o master universitario di II livello in materie attinenti al 
patrimonio culturale oppure diploma di una delle scuole di alta formazione e di studio che operano 
presso il Ministero della cultura  

https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586693/Idraulico_Termoidraulico+%281%29.pdf/fdb9626c-14e4-5870-a121-221bd05da835?t=1635869002205
mailto:info@inspeq.it
mailto:sliacuzzi@regione.sardegna.it
https://careers.google.com/jobs/results/?distance=50&q=Italy
https://careers.smartrecruiters.com/BoschGroup/italy
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 Oppure qualunque laurea specialistica o magistrale o v.o., e, in aggiunta, diploma di specializzazione 
di una delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione 
in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero 
della cultura istituite presso gli Archivi di Stato o titoli equipollenti, oppure dottorato di ricerca o master 
universitario di II livello in beni archivistici o equivalente. 

Caratteristiche degli incarichi 

L’incarico di collaborazione, della durata massima di 24 mesi, non potrà comunque eccedere la data del 
31 dicembre 2023. Il compenso professionale per lo svolgimento dell’incarico è stabilito nell'importo 
computato su 12 mesi di 25.000 euro oltre cassa di previdenza ed IVA. 
Modalità di partecipazione 

La domanda di partecipazione, che potrà essere presentata a partire dalle ore 12.00 del 15 novembre 
2021, dovrà essere compilata esclusivamente tramite apposito modello allegato al bando e inviata 
all’indirizzo dg-bda.collaborazioni@mailcert.beniculturali.it entro le ore 12.00 del 25 novembre 2021. 
Maggiori dettagli su Beniculturali.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: 

 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. 

mailto:dg-bda.collaborazioni@mailcert.beniculturali.it
https://www.beniculturali.it/comunicato/avviso-di-selezione-per-il-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-da-svolgersi-presso-gli-archivi-di-stato-le-soprintendenze-archivistiche-e-le-soprintendenze-archivistiche-e-bibliografiche-del-ministero-della-cultura
http://www.synergy-net.info/
mailto:euronet2004@virgilio.it
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
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25. 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. 
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. 

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
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


  
  29 

 

 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. 
 
 
26. 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 

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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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. 
 
 
27. 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 

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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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. 
 
 
28. 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. 
 
 
29. BANDO – 20 milioni dall’AICS per l’Educazione alla Cittadinanza Globale 

Dopo la recente approvazione al Comitato Congiunto dello scorso 18 ottobre è stato pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale il bando per il finanziamento di iniziative di sensibilizzazione ed Educazione 
alla Cittadinanza Globale a organizzazioni della società civile (OSC) ed enti locali (EL), l’ultima 
edizione di questo bando era datata ormai 2018. Importante la dotazione finanziaria, 20 milioni di 
euro, che mette insieme le dotazioni finanziarie annuali non messe a bando negli ultimi anni. La prima 
novità rilevante è la divisione del bando e delle risorse in due lotti: uno dedicato agli  Enti Locali 
(dotazione 7 milioni) e uno per le OSC (dotazione 13 milioni). La seconda novità riguarda l’utilizzo 
delle Procedure RBM per la concessione di contributi e la gestione e rendicontazione di Iniziative 

promosse da Soggetti pubblici e privati no-profit di Cooperazione già sperimentati nel recente bando 
per progetti di cooperazione all’estero. I progetti dovranno Contribuire allo sviluppo e al rafforzamento 

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
https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-26&numeroGazzetta=256&elenco30giorni=true
https://www.info-cooperazione.it/2018/09/educazione-alla-cittadinanza-globale-a-novembre-la-scadenza-del-bando-2018/
https://www.info-cooperazione.it/2018/09/educazione-alla-cittadinanza-globale-a-novembre-la-scadenza-del-bando-2018/
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di una concezione di “cittadinanza”, intesa come appartenenza alla comunità globale, concorrendo in 
modo pragmatico al cambiamento individuale e collettivo per la creazione di un mondo più sostenibile 
e giusto”. Gli ambiti di intervento identificati sono: 
a) Rafforzare la conoscenza degli OSS dell’Agenda 2030 e la sua implementazione, oltre a 

sensibilizzare sui temi della solidarietà internazionale. 
b) Promuovere, azioni, comportamenti e forme di partecipazione attiva volti alla tutela 

dell’ambiente, alla lotta ai cambiamenti climatici e alla mitigazione dell’impatto antropico 
sull’ambiente naturale. 

c) Contribuire a contrastare fenomeni di odio, intolleranza e discriminazione valorizzando la 
diversità in ogni sua accezione e promuovendo l’interazione culturale, sociale ed economica, 
al fine di favorire il consolidarsi di una società inclusiva. 

Per ciascun ambito di intervento, le Iniziative dovranno riferirsi agli OSS e 
ai Target dell’Agenda 2030 relativi specificatamente ad attività di Educazione alla Cittadinanza 
Globale e identificati nei Target 4.7, 12.8 e 13.3. 
Lotto n. 1 riservato alle Iniziative proposte dagli Enti Territoriali 
Le Iniziative proposte dovranno valorizzare il ruolo degli ET nella costruzione di percorsi attivi con 
enti e soggetti del proprio territorio e di altri territori, che valorizzino le specificità e le opportunità dei 

territori, che vadano oltre il carattere episodico e incardino in modo strutturato le Iniziative medesime 
nelle politiche, nei programmi, nei piani che gli Enti promuovono a livello territoriale. Sarà essenziale 
l’attivazione di partenariati tra gli Enti Territoriali, senza limiti di confini e di tipologie di Enti coinvolti. Le 
Iniziative dovranno promuovere attività di coordinamento territoriale non solo tra Enti, ma anche tra 

i diversi attori (privato profit, autorità pubbliche, 
cittadinanza, organizzazioni del territorio, organizzazioni 
giovanili, mondo accademico, etc..) per rafforzare il 
tessuto sociale delle aree di intervento. Le Iniziative 
potranno altresì promuovere percorsi di formazione e 
informazione del personale impiegato dagli stessi 
Enti Territoriali; proporre percorsi di formalizzazione 
dell’ECG nell’ambito dell’insegnamento di Educazione 
civica in collegamento con gli Uffici scolastici regionali oltre a realizzare campagne tematiche di 
informazione e sensibilizzazione a livello territoriale, percorsi tutti ispirati all’approccio dell’Educazione 
alla cittadinanza globale di qualità. Richieste di contributo complessivamente non inferiore a € 
150.000,00 e non superiore a € 600.000,00; contributo AICS non superiore al 90,00% del costo 
totale dell’Iniziativa; partecipazione monetaria al costo totale dell’Iniziativa assicurata dal Soggetto 
Proponente, sia con risorse proprie che di altri finanziatori, secondo quanto previsto dall’articolo 
13.2.17 delle “Procedure Generali”, sia pari almeno al 10,00 % del costo totale. Il Soggetto 
Proponente può presentare una iniziativa come Capofila. Lo stesso Soggetto Proponente, se ha 
presentato proposta come Capofila, può partecipare a una iniziativa come Partner in entrambi i 
Lotti. Qualora l’ET non abbia presentato alcuna Iniziativa come Soggetto Proponente, può partecipare 
come Partner a due iniziative proposte da altri Soggetti Proponenti di entrambi i Lotti. 
Lotto n. 2 riservato alle Iniziative proposte dalle Organizzazioni della Società Civile 
Le iniziative proposte, dovranno valorizzare le competenze e l’esperienza acquisite, realizzando 
percorsi di formazione che coinvolgano docenti e studenti di ogni ordine e grado, famiglie, 
organizzazioni del territorio, associazioni giovanili, il settore privato profit, professionisti 
dell’informazione, etc. Ciò avverrà mediante l’applicazione delle metodologie peculiari dell’ECG, 

favorendo l’attivazione e l’apertura dal contesto di educazione formale a quello informale, coltivando 
l’esperienza e l’azione sul territorio. Le iniziative proposte attiveranno inoltre campagne di informazione 
e sensibilizzazione sui temi e aspetti rilevanti dell’ECG. Richieste di contributo 
complessivamente non inferiore a € 150.000,00 e non superiore a € 700.000,00; contributo 
AICS non superiore al 90,00% del costo totale dell’Iniziativa; partecipazione monetaria al costo 
totale dell’Iniziativa assicurata dal Soggetto Proponente, sia con risorse proprie che di altri 
finanziatori, secondo quanto previsto dall’articolo 13.2.17 delle “Procedure Generali”, sia pari almeno 
al 10,00 % del costo totale. Il Soggetto Proponente può presentare fino a due iniziative come 
Capofila. Lo stesso Soggetto Proponente, se ha presentato proposte come Capofila, può partecipare 
a due iniziative come Partner in entrambi i Lotti. Qualora la OSC non abbia presentato alcuna 
Iniziativa come Soggetto Proponente, può partecipare come Partner a quattro iniziative proposte 
da altri Soggetti Proponenti di entrambi i Lotti; Per i Soggetti che presenteranno due proposte 
come Capofila, il contributo complessivo richiesto non potrà superare 900.000,00 Euro. 
Le iniziative dovranno realizzarsi unicamente in Italia e dovranno avere durata ordinaria di 24 mesi. 
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata per il 9 febbraio 2022. Eventuali domande di 
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chiarimento potranno essere indirizzate unicamente da parte dei Soggetti Proponenti ammissibili per 
mezzo PEC, al seguente indirizzo faq.bandi@aics.gov.it entro e non oltre il 15 dicembre 2021. 
Scarica il bando. Scarica gli allegati. 

 
 
30. BANDO – Bando della Regione Piemonte per progetti in Africa sub-sahariana 
La Regione Piemonte ha recentemente aperto il bando “Piemonte & Africa sub-sahariana: 
Partenariati territoriali per un futuro sostenibile 2021” per finanziare progetti di cooperazione 

decentrata. I progetti proposti dovranno contribuire allo 
sviluppo locale sostenibile, a migliorare le condizioni di 
vita della popolazione locale e a ridurre la povertà, le 
ineguaglianze e l’insicurezza alimentare nei Paesi e nelle 
aree individuate nonché facilitare le relazioni e la 
reciproca conoscenza tra i territori partner. La Regione 
Piemonte intende sostenere progetti di cooperazione 
decentrata promossi dalle Autorità Locali piemontesi 

impegnate nella cooperazione allo sviluppo nei seguenti Paesi e aree: Benin, Burkina Faso, Capo 
Verde, Costa d’Avorio, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica di Guinea Conakry. Le iniziative 
cofinanziate sul presente Bando dovranno contribuire a: promuovere lo sviluppo locale sostenibile dei 
contesti territoriali dei Paesi dell’Africa Sub –sahariana identificati e il miglioramento delle condizioni di 
vita delle popolazioni locali; ridurre la povertà, le ineguaglianze e l’insicurezza alimentare. Inoltre 
dovranno: facilitare le relazioni tra le comunità partner, piemontesi e africane; migliorare la reciproca 
percezione dei territori, favorendo in particolare una maggiore conoscenza delle realtà nelle quali si 
originano i flussi migratori. Le domande di contributo potranno essere presentate esclusivamente dai 
seguenti soggetti pubblici del territorio piemontese: Province, Città Metropolitana, Comuni, Unioni 
montane del territorio piemontese e ogni forma associativa tra i medesimi prevista dal T.U.EE.LL. 
vigente o da sedi piemontesi delle Associazioni di Enti Locali di cui al punto 272 T.U.EE.LL.. Le risorse 
complessive messe a disposizione dal presente Bando ammontano a 250.000 € come previsto dal 
Piano annuale 2021 degli interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace, 
per la cooperazione e la solidarietà internazionale. La scadenza per l’invio delle proposte progettuali è 
fissata per il 15 novembre 2021. Linee guida e modulistica. 

 
 
31. BANDO – Dalla UE 17 milioni per promuovere la partecipazione alla vita democratica e civica 
Nell’ambito del programma europeo Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori (CERV) è stato 
recentemente pubblicato un bando sulla partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini, con il quale 
vengono stanziati poco più di 17 milioni di euro per finanziare progetti transnazionali finalizzati a 

promuovere la partecipazione dei cittadini e delle 
associazioni rappresentative alla vita democratica e 
civica dell’UE, offrendo loro l’opportunità di contribuire 
attivamente al processo di elaborazione delle 
politiche. Il bando rimane aperto fino al 10 febbraio 
2022. L’obiettivo del bando è promuovere la 

partecipazione e il contributo dei cittadini e delle 
associazioni rappresentative alla vita democratica e 
civica dell’Unione, consentendo loro di far conoscere e scambiare pubblicamente opinioni in tutti  i 
settori di azione dell’Unione. Il bando intende anche supportare le seguenti iniziative politiche 
dell’UE: Piano d’azione per la democrazia europea, Relazione 2020 sulla cittadinanza 
dell’UE, Strategia per rafforzare l’applicazione della Carta dei diritti fondamentali 
dell’UE sostenendo progetti promossi da partnership transnazionali e reti che coinvolgono direttamente 
i cittadini. I progetti dovrebbero concentrarsi sulle seguenti priorità: 

 Elezioni del Parlamento europeo del 2024 e partecipazione dei cittadini. Questa priorità potrebbe 
anche promuovere i diritti di cittadinanza dell’UE e contribuire all’attuazione del Piano d’azione UE 
per la democrazia europea e della Relazione 2020 sulla cittadinanza dell’UE; 

 Esaminare come la crisi COVID-19 ha influito sul dibattito democratico e sull’esercizio dei diritti 

fondamentali; 

 Approcci e strumenti democratici innovativi, in particolare strumenti digitali (e-democracy), per 

aiutare i cittadini a far sentire la propria voce e a scambiare opinioni pubblicamente su tutti i settori 
d’intervento dell’UE; 

https://www.info-cooperazione.it/wp-content/uploads/2021/10/Bando-ECG-2021.pdf
https://www.info-cooperazione.it/wp-content/uploads/2021/10/Allegati-Bando-ECG-2021.zip
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/piemonte-africa-sub-sahariana-partenariati-territoriali-un-futuro-sostenibile-anno-2021
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_it
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu_citizenship_report_2020_-_empowering_citizens_and_protecting_their_rights_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu_citizenship_report_2020_-_empowering_citizens_and_protecting_their_rights_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0711&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0711&from=EN
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 Combattere la disinformazione e altre forme di interferenza nel dibattito democratico, dando ai 

cittadini la possibilità di prendere decisioni informate aiutandoli a identificare la disinformazione e 
promuovendo l’alfabetizzazione mediatica, con il coinvolgimento dei giornalisti; 

 Coinvolgere i cittadini e le comunità nel dibattito e in azioni relativi al clima e all’ambiente. 

Verranno sostenute attività che contribuiscono a promuovere la democrazia, l’inclusione e la 
partecipazione democratica nell’UE, ad esempio: 

 Promozione dell’impegno sociale attraverso dibattiti, campagne, iniziative di sensibilizzazione, 

conferenze, workshop, attività culturali ecc. inerenti temi in linea con le priorità indicate e che 
forniscono un collegamento all’agenda politica europea e al processo decisionale, e; 

 Raccolta di opinioni dei singoli individui attraverso un approccio dal basso (facendo anche 

ricorso a social network, webinar, ecc.) e l’alfabetizzazione mediatica; e 

 Promozione degli scambi tra cittadini su tematiche relative all’UE per favorire una migliore 

comprensione delle diverse prospettive. 
I progetti possono essere presentati da organismi non-profit privati, come organizzazioni della 
società civile, istituzioni educative, culturali o di ricerca. Possono essere partner di progetto 
organismi non-profit o autorità pubbliche regionali e locali. Il bando è aperto anche a organizzazioni 
internazionali. 
I progetti devono essere realizzati da un consorzio costituito da almeno tre soggetti di tre diversi 
Paesi ammissibili. I progetti proposti devono avere una durata compresa tra 12 e 24 mesi, 

indicativamente con inizio tra luglio-ottobre 2022 e dovranno essere realizzati nei seguenti paesi: 
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. 
PTOM – Paesi e Territori d’Oltremare: Paesi, territori e collettività che non sono sovrani ma dipendono 

in misura diversa dai tre Stati membri con i quali mantengono legami speciali, ovvero 1.Olanda: Aruba, 
Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten; 2. Francia: Nuova Caledonia, Polinesia francese, 
Terre australi e antartiche francesi, Isole di Wallis e Futuna, Saint Pierre e Miquelon, Saint Barthélemy; 
3. Danimarca: Groenlandia. Scarica il bando. Linee guida e modulistica. 

 
 

LE NOSTRE ATTIVITÀ ED INIZIATIVE 
32. 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/ 

https://www.info-cooperazione.it/wp-content/uploads/2021/11/call-fiche_cerv-2022-citizens-civ_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-citizens-civ;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;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://ivl24.it/caffeeuropeo-g20-a-roma-vertice-sulla-salute/?fbclid=IwAR2k8O-lIKBIlzyVFRQenOpL4-9-DxyazKcIvomw7tp_GxzfuIljyrg_4Sk
https://ivl24.it/caffeeuropeo-g20-a-roma-vertice-sulla-salute/?fbclid=IwAR2k8O-lIKBIlzyVFRQenOpL4-9-DxyazKcIvomw7tp_GxzfuIljyrg_4Sk
https://ivl24.it/caffeeuropeo-certificato-covid-digitale-sulla-buona-strada-per-essere-pronto-a-fine-giugno/?fbclid=IwAR1vE8WheG_2URfrvHBgh_aetx0pNw4oOa2cJrfi1yCcns2wHj0NDeRbULk
https://ivl24.it/caffeeuropeo-certificato-covid-digitale-sulla-buona-strada-per-essere-pronto-a-fine-giugno/?fbclid=IwAR1vE8WheG_2URfrvHBgh_aetx0pNw4oOa2cJrfi1yCcns2wHj0NDeRbULk
https://ivl24.it/caffeeuropeo-il-progetto-pish-e-il-suo-aiuto-al-mondo-dellinsegnamento-universitario/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-eventi-moltiplicatori-del-progetto-enter/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-eventi-moltiplicatori-del-progetto-enter/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-commissione-europea-e-le-autorita-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/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-relazione-della-commissione-sui-progressi-compiuti-dallue-per-proteggere-gli-impollinatori-evidenzia-la-necessita-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/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-relazione-della-commissione-sui-progressi-compiuti-dallue-per-proteggere-gli-impollinatori-evidenzia-la-necessita-di-un-intervento-urgente/
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 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/ 

 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/ 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-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/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-nuove-norme-ue-sul-diritto-dautore-a-beneficio-di-creatori-imprese-e-consumatori/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-nuove-norme-ue-sul-diritto-dautore-a-beneficio-di-creatori-imprese-e-consumatori/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-premiati-i-progetti-life-piu-innovativi-e-stimolanti/?fbclid=IwAR1Qs4MWVCpZIzs0bWtvmB9NUz1ln7yqAYdvNFe-EOzqUFtf1oVdrXyg7nQ
https://ivl24.it/caffeeuropeo-premiati-i-progetti-life-piu-innovativi-e-stimolanti/?fbclid=IwAR1Qs4MWVCpZIzs0bWtvmB9NUz1ln7yqAYdvNFe-EOzqUFtf1oVdrXyg7nQ
https://ivl24.it/caffeeuropeo-completato-il-primo-prodotto-intellettuale-del-progetto-easynews/
https://ivl24.it/il-progetto-queer-migrants-entra-nel-vivo-delle-attivita
https://ivl24.it/il-progetto-queer-migrants-entra-nel-vivo-delle-attivita
https://ivl24.it/caffeeuropeo-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/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-commissione-approva-un-regime-di-aiuti-alle-imprese-di-produzione-dellaudiovisivo-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/
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/
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/
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/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-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/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-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/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-risultati-dellultima-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/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-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/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-il-progetto-paesic-si-conclude-il-prossimo-30-giugno/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-il-progetto-paesic-si-conclude-il-prossimo-30-giugno/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-ultimi-step-del-progetto-peace-lens/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-ultimi-step-del-progetto-peace-lens/
https://ivl24.it/caffeeuropeo-scambio-giovanile-in-bulgaria-si-ricercano-4-giovani-italiani-tra-18-30-anni-ed-1-leader/
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 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: 
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/ 
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 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/ 

 15 ottobre - Settimana europea delle regioni e delle città 2021: https://ivl24.it/caffeeuropeo-

settimana-europea-delle-regioni-e-delle-citta-2021/ 

 20 ottobre - Al via l’iniziativa della Commissione per proclamare il 2022 Anno europeo dei giovani: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-al-via-liniziativa-della-commissione-per-proclamare-il-2022-anno-
europeo-dei-giovani/ 

 21 ottobre - Dichiarazione del Commissario Gentiloni sull’approvazione da parte del G20 
dell’accordo sulla riforma fiscale internazionale: https://ivl24.it/caffeeuropeo-dichiarazione-del-
commissario-gentiloni-sullapprovazione-da-parte-del-g20-dellaccordo-sulla-riforma-fiscale-
internazionale/ 

 22 ottobre - Giornate ErasmusDays 202: https://ivl24.it/caffeeuropeo-giornate-erasmusdays-2021/ 

 23 ottobre - Il progetto “INTERACT” è arrivato al primo report intermedio: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-il-progetto-interact-e-arrivato-al-primo-report-intermedio/ 

 24 ottobre - Ultimo meeting del progetto “FosterSocial Inclusion”: https://ivl24.it/caffeeuropeo-ultimo-

meeting-del-progetto-fostersocial-inclusion/ 

 27 ottobre - Al via la Settimana europea dell’energia sostenibile: https://ivl24.it/caffeeuropeo-al-via-
la-settimana-europea-dellenergia-sostenibile/ 

 28 ottobre - Ultimo meeting previsto nel progetto “ACTE”: https://ivl24.it/caffeeuropeo-ultimo-

meeting-previsto-nel-progetto-acte/ 

 29 ottobre - Meeting del progetto “IP4J” in realizzazione in Spagna: https://ivl24.it/caffeeuropeo-

meeting-del-progetto-ip4j-in-realizzazione-in-spagna/ 

 30 ottobre - Training a Nicosia per il progetto “yEUrSTAGE”: https://ivl24.it/caffeeuropeo-training-a-
nicosia-per-il-progetto-yeurstage/ 

 31 ottobre - Aperto un sondaggio sulle aspettative giovanili relative al 2022 quale anno europeo dei 

giovani: https://ivl24.it/caffeeuropeo-aperto-un-sondaggio-sulle-aspettative-giovanili-relative-al-
2022-quale-anno-europeo-dei-giovani/ 

 1 novembre - La Commissione ha autorizzato l’acquisizione di Cattolica da parte di Generali: 

https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-commissione-ha-autorizzato-lacquisizione-di-cattolica-da-parte-di-
generali/ 
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 3 novembre - Conferenza sul clima a Glasgow: https://ivl24.it/caffeeuropeo-conferenza-sul-clima-a-

glasgow/ 

 4 novembre - Meeting in realizzazione nel progetto “GREEN ROUTES” a Potenza – 3 e 4 novembre 
2021: https://ivl24.it/caffeeuropeo-meeting-in-realizzazione-nel-progetto-green-routes-a-potenza-3-
e-4-novembre-2021/ 

 
 
33. Seminario sull'Europa realizzato in cooperazione con il CSV BASILICATA 

Il 23 ottobre 2021 è stato realizzato un seminario online sull'Europa in cooperazione con il CSV 
BASILICATA. Durante l'incontro si è parlato dell’Europa e delle 
opportunità di studio e formazione, offerte dal programma 
Erasmus+ e sul Corpo Europeo di solidarietà (una iniziativa che 
offre, ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, nuove 
opportunità di partecipare a un'ampia gamma di attività solidali 
che affrontano situazioni di difficoltà in tutta Europa). Inoltre si è 
parlato della Conferenza sul Futuro dell’Europa e della 
opportunità per i giovani di partecipare con le proprie idee alla 
costruzione dello “Stato degli Stati” del prossimo futuro. 

 
 
34. Meeting in Spagna del progetto "IP4J" 
Il 25 e il 26 ottobre si è svolto in Spagna il meeting in presenza del progetto "Innovative and Practical 
training for low-skilled and migrants Jobs" (acronimo "IP4J") – azione 
n.2020-1-DE02- KA202-007465. Il progetto vuole sviluppare, testare 
e introdurre un nuovissimo approccio all'apprendimento basato sul 
lavoro per persone scarsamente qualificate e migranti a partire 
dall'orientamento alla carriera/orientamento professionale e fornendo 
strumenti pratici di formazione visiva (opuscolo, video, APP) per 
rispondere alla domanda di mercato. Durante il meeting si è discusso 
dello sviluppo della iniziativa e delle attività da realizzare nei prossimi 
mesi. La partnership è composta da: FA-Magdeburg GmbH (Germa-
nia) coordinatore; EURO-NET (Italia); SC Rogepa SRL (Romania); 
Inercia Digital SL (Spagna); Midstod Simenntunar A Sudurnesjum 
(Islanda). È possibile recuperare ulteriori informazioni sulla iniziativa 
europea consultando la pagina Facebook: https://www.facebook.com/ip4j.eu oppure sul sito internet al 
seguente indirizzo web: www.ip4j.eu/. 
 
 
35. JSTE in Turchia del progetto “TeaM” 
Dal 25 al 29 ottobre 2021 si è svolto a Efeler, Aydin/Turchia il primo corso i formazione previsto 
nell’ambito del progetto "Teaching to Marginalized Groups" (acronimo “TeaM”) approvato nell’ambito 

del programma Erasmus Plus KA2 Partenariati strategici per 
l’Educazione degli Adulti in Grecia come azione n.2020-1-
EL01-KA204-078944. I partner del progetto si sono incontrati 
in presenza in Turchia per condurre la prima attività formativa 
con cui hanno acquisito una conoscenza approfondita sulle 
varie complessità emerse nell'insegnamento a rifugiati, 
migranti e minoranze nel contesto turco. Le attività formative 
sono state seguite da lunghe discussioni in cui i partner si 
sono scambiati punti di vista, hanno deliberato sulle sfide e 
le buone prassi individuate nei propri contesti nazionali e 
hanno formulato suggerimenti per il miglioramento della 
situazione attuale. Alcuni partner hanno partecipato online a 
causa delle restrizioni Covid del proprio Paese. La 
partnership è composta da MPIRMPAKOS D. & SIA O.E. 
(Grecia) - coordinatore, EURO-NET (Italia), Aydin Egitim, 
Kultur ve Sanat Dernegi (Turchia), Web per tutti (Italia), 

STANDO LTD (Cipro) e Initiative for Sustainable Education and Development (Germania). Maggiori 
informazioni sul progetto sono disponibili sul sito web https://team-euproject.eu/ e sulla pagina 
Facebook: https://www.facebook.com/TeaM-Project-110817037508230. 
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36. Ultimo meeting previsto nel progetto “ACTE” 

Si è svolto il 28 ottobre a Caserta in Italia, l’ultimo meeting del progetto “Active Citizenship Through 
Education” (acronimo “ACTE”). 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 fatto il punto sulle attività già sviluppate e sono state pianificate le 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. Utilizzando 
metodologie innovative e strumenti digitali, la cittadinanza attiva, può, infatti, essere inserita in diversi 
programmi di formazione e risulta utile per favorire la 
partecipazione attiva alla vita pubblica, così come 
l’inclusione, poiché si tratta di una competenza trasversale, 
necessaria per diventare cittadini attivi e consapevoli, 
capaci di condividere valori comuni e di confrontarsi 
positivamente con l’altro. I risultati dell’intenso lavoro di 
scambio di buone pratiche, che si sta realizzando grazie 
ad ACTE, confluiranno nella costruzione di un Manuale, 
che sarà pubblicato sotto forma di E-Book e sarà il 
principale prodotto dei progetto, riassumendo tutte le 
buone pratiche e le metodologie analizzate, le ricerche e 
gli input forniti dai partner, in lingua inglese e 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. Il progetto è molto intersettoriale dato che i suoi 
risultati potranno essere riutilizzati in diversi contesti educativi (sia formali che non formali) e persino in 
diversi scenari culturali e socio-politici nonché per differenti livelli di educazione e formazione, perché 
“imparare a partecipare” include competenze, come l’alfabetizzazione digitale, l’autoimprenditorialità o 
la consapevolezza sociale ed interculturale che sono spesso carenti specie in quella parte della 
popolazione adulta cosiddetta “low skilled”, primo gruppo target del progetto europeo. La partnership 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). Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili sulla 
pagina Facebook al link: https://www.facebook.com/projectacte/?modal=admin_todo_tour e sul sito web 
all’indirizzo web: https://www.acteproject.eu/. 
 
 
37. Training a Nicosia per il progetto “yEUrSTAGE” 

Dal 27 ottobre al 2 novembre si è svolto a Nicosia a Cipro, il secondo training previsto nel progetto 
europeo “The stage is yEUrs: Learning the language of the ‘host’ country through contemporary theatre 

approaches for adult educators towards the social inclusion of 
minority groups in Europe of leaving no one behind” – 
acronimo “yEUrSTAGE” – approvato, come azione n.2020-1-
PT01-KA204-078361, dalla Agenzia Nazionale Erasmus Plus 
in Portogallo nell’ambito dei Partenariati Strategici per 
l’Educazione degli Adulti. Il progetto yEUrSTAGE è diretto a 
sviluppare una sinergia internazionale tra 5 organizzazioni 
europee, ciascuna con competenze specifiche nel settore 
teatrale, nell’insegnamento delle lingue o nell’accoglienza di 
migranti e rifugiati, per realizzare uno scambio di buone 
pratiche utilizzando approcci teatrali contemporanei destinati 
all’inclusione sociale delle minoranze, un tema molto delicato 
e che suscita sempre tanti dibattiti sul piano ideologico e 
politico. Fanno parte del partenariato che lavora a questo 
progetto le seguenti organizzazioni: Associação Cultural E De 

Solidariedade Social Raquel Lombardi (Portogallo), EURO-NET (Italia), Echo Playback Theatre 
Koinsep (Grecia), Iniciativas De Futuro Para Una Europa Social Coop V (Spagna) e Stando LTD (Cipro). 
L’obiettivo della iniziativa è quello di lavorare sul gruppo target, composto da educatori degli adulti, 
formatori, mentori e professionisti che lavorano con immigrati e rifugiati, al fine di aumentare le loro 

https://www.facebook.com/projectacte/?modal=admin_todo_tour
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competenze attraverso la condivisione di pratiche di apprendimento non formale e interculturale basate 
su approcci teatrali moderni ed innovativi, rafforzando, al contempo, le reti locali di cooperazione e, 
quindi, riuscendo a fornire servizi migliori di inclusione sociale per i gruppi minoritari ormai presenti in 
ognuno dei Paesi europei. Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili sulla pagina Facebook 
della iniziativa all’indirizzo web https://www.facebook.com/yeurstage. 
 
 
38. Evento moltiplicatore del progetto “Borders in the Mind” 
Il 30 ottobre, si è svolto a Potenza presso l’istituto di istruzione superiore “Einstein - De Lorenzo” l’evento 
moltiplicatore previsto nell’ambito 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 ha esplorato 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 l’evento di disseminazione sono stati 
presentati i prodotti, le attività e risultati raggiunti nella realizzazione del progetto. Maggiori informazioni 
sono disponibili sulla pagina Facebook dell’iniziativa al link internet https://www.facebook.com/Borders-
intheMind2227951067468445/?modal=admin_todo_tour. 
 
 
39. Secondo meeting del progetto “GREEN ROUTES” 

Si è svolto il 3 e il 4 novembre il secondo meeting in presenza del progetto "GREEN ROUTES", iniziativa 
approvata in Germania come azione n. 2020-1-DE02-KA204-007652 nel programma Erasmus Plus KA2 
Partenariati Strategici per l’Educazione degli Adulti. Durante il meeting i partner hanno fatto il punto su 

tutte le attività svolte e hanno definito i prossimi step 
dei prodotti intellettuali e delle mobilità da sviluppare 
nel 2022. L'obiettivo principale di Green Routes è 
creare un kit di strumenti per promuovere soluzioni e 
tendenze sostenibili nelle aree urbane. Il toolkit verrà 
creato attraverso i tre output intellettuali ed una 
metodologia di formazione. Il Promenade Theatre 
and storytelling Input Training produrrà scenari per 
tour didattici in realtà aumentata sia dal vivo che 
virtuali su temi legati alla sostenibilità. Gli scenari 

potranno essere utilizzati dagli educatori per realizzare i tour mentre i piani di formazione saranno 
documentati in una guida cartacea. I tour virtuali potranno essere seguiti tramite una App in Realtà 
Aumentata, che interagirà anche con la guida. Tutti i prodotti e le linee guida educative, oltre alle pratiche 
e alle esperienze raccolte durante la formazione, saranno archiviate nei Green Routes Online Tour and 
Learning Hub, un hub unico per qualsiasi educatore, individuo o imprenditore interessato all'educazione 
verde nelle città scelte. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della iniziativa al 
seguente link: https://www.facebook.com/GreenRoutes-108204151034392. 
 
 
40. Attività pilota sviluppata nell’ambito del progetto “Finanzfit” 
Il 4 novembre 2021 si è svolta un’attività pilota realizzata 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 è diretta a 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 

https://www.facebook.com/yeurstage
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dimostrato che le persone con qualifiche più basse in particolare hanno un reddito inferiore (rispetto a  
quelle con una buona formazione professionale), quindi è ancora più 
importante avere le conoscenze adatte in modo da 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. 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. Maggiori dettagli sul 
progetto sono disponibili sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/finanzfit oppure sul sito 
internet www.whkt.de/finanzfit. 
 
 
 
41. Meeting del progetto “ECHOO PLAY” 
Si svolge il 5 e il 6 novembre a Potenza un nuovo meeting del progetto "European Career Help and 
Occupational Orientation Play" (acronimo “ECHOO PLAY”), una iniziativa approvata come azione 

n.2020-1-IS01-KA202-065802 dalla Agenzia Nazionale Islandese 
nell’ambito del programma Erasmus Plus KA2 Partenariati 
Strategici. Gli obiettivi principali del progetto sono diretti a 
sviluppare i seguenti prodotti: un Report sulle attuali esigenze per 
una migliore occupabilità in un periodo in cui i giovani si trovano a 
dover fronteggiare un mercato del lavoro in rapida trasformazione 
e fortemente contratto a causa della pandemia COVID-19; un 
Toolkit ed una guida metodologica diretti a facilitare l’approccio 
alla carriera attraverso l’uso dei mattoncini Lego; un gioco da 
tavolo per l'orientamento lavorativo ed infine una ricerca 
sull'approccio metodologico e pedagogico utilizzato nella iniziativa 
europea La partnership impegnata in questo duro compito è 
composta dalle seguenti 5 organizzazioni provenienti da 4 Paesi 
europei: Midstod Simenntunar A Sudurnesjum (Islanda), 

coordinatore di progetto; EURO-NET e Studiodomino SRL (Italia); Turun Yliopisto (Finlandia) e Kelje 
Production (Francia). Durante il meeting i partner stanno discutendo dello sviluppo dei prodotti 
intellettuali e definindo alcune strategie guida per il loro sviluppo. L’iniziativa europea può già essere 
seguita sulla pagina Facebook ufficiale al link https://www.facebook.com/My-Community-2020-
893155357540688/. 
 
 

I NOSTRI SPECIALI 
42. Ultimo meeting del progetto “Foster Social Inclusion” 
Si è svolto, 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’am-
bito del programma Erasmus Plus KA2 Partenariati Strategici per l'Educa-
zione degli Adulti – Scambio di Buone Prassi. Durante il meeting i partner 
hanno fatto il punto delle attività già sviluppate e hanno definito 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 

seguente pagina Facebook: https://www.facebook.com/Foster-Social-Inclusion109112230563838/. 
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43. Report intermedio del progetto “INTERACT” 

Il progetto “Innovative Cultural Heritage the Root of European Identity” (acronimo “INTERACT”),  
iniziativa approvata dalla Agenzia Nazionale Inglese come azione n.2020-1-UK01-KA204-078950 
nell’ambito del programma Erasmus Plus KA2 Partenariati Strategici per l’Educazione 
degli Adulti – Innovazione, è arrivato al primo report intermedio. Gli obiettivi del progetto 
sono diretti a sviluppare nuove politiche settoriali nel turismo culturale europeo, 
adottando pratiche innovative per viaggiatori e turisti e promuovendo autentiche ed 
uniche esperienze culturali interattive. Partner del progetto sono le seguenti 
organizzazioni: Find an Internship (UK) – coordinatore del progetto; Youth Europe 
Service (Italia); S.C Predict CSD (Romania); Interacting S.L (Spagna); Logos Polska (Polonia). Nel 
progetto è previsto lo sviluppo dei seguenti 3 prodotti intellettuali: spettacoli teatrali; piattaforma digitale 
e tool-kit; app in realtà aumentata. Maggiori informazioni sul progetto INTERACT possono essere 
trovate sulla pagine Facebook https://www.facebook.com/Erasmus-Plus-Interact-100911398721786. 
 
 
44. Realizzato il primo prodotto intellettuale del progetto “ExploreEurope” 
Finalmente è pronto (ancora senza sottotitoli e traduzioni nelle varie lingue) il primo prodotto intellettuale 
(un cartone animato) del progetto “Explore Europe”. Potete guardarlo in Italiano al seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=R8WrFpvyzEw. Il progetto “Explore Europe” è una iniziativa 
approvata dalla Agenzia Nazionale Giovani in Italia come azione n. 2020-2-IT03-KA205-018664 
nell’ambito del programma Erasmus Plus KA2 Partenariati Strategici per i Giovani – Innovazione. 
L’iniziativa intende sviluppare una “Zona Europa” diretta ai giovani grazie all’utilizzo combinato di: 
strumenti interattivi di nuova generazione, attività didattico-
formative condotte da youth workers. La cosiddetta “Zona 
Europa” sarà infatti un luogo da scoprire e dove i giovani 
potranno vivere una “avventura competitiva” caratterizzata da: 
rispetto dei diritti umani, promozione di convivenza ed 
inclusione, soste-gno alla integrazione e solidarietà, diritti di 
cittadinanza, promozione dei valori europei. Il progetto “Explore 
Europe” prevede lo sviluppo di un tool kit composto da 3 prodotti 
intellettuali che permettono la realizzazione di un programma formativo di cultura non formale, 
innovativo, moderno, comprensivo, semplice, efficace, produttivo e pro-attivo sulla cittadinanza 
europea, rivolto a giovani e youth workers. Il Kit è composto da una animazione interattiva sull’Unione 
europea, da un gioco a squadre e da una simulazione virtuale del Parlamento europeo. Tutto il kit (in 4 
lingue, inglese compreso) sarà basato su metodologie operative che favoriranno l’apprendimento 
attraverso il gioco. La partnership del progetto è composta da: Youth Europe Service (Italia) – 
coordinatore del progetto; Damasistem (Turchia); S.C. Predict CSD Consulting S.R.L. (Romania). 
Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili sulla pagina Facebook della iniziativa all’indirizzo 
web https://www.facebook.com/Explore-Europe-104476754982850. 
 
 

I NOSTRI PARTNER 
45. 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 Imbesi Elaborazione e Sviluppo SRL 

Lo Studio vanta una pluriennale esperienza nel campo professionale ed in quello tributario. Fin dalla 
sua costituzione, tutte le energie sono state convogliate a creare una struttura di eccellenza, in grado di 
offrire servizi di consulenza aziendale, fiscale, societaria e del lavoro ed in generale prestazioni a favore 
delle imprese ad alto valore aggiunto. Lo Studio è anche direttamente interessato nella realizzazione di 
una importante struttura di supporto alle imprese che è attualmnet in costruzioni e che il team direttivo 
spera sia pronta entro la fine del 2022.  
2) Fondazione Assistenza Nazionale Tumori Onlus Potenza 

Nata a Bologna nel 1978 per iniziativa dell’oncologo Franco Pannuti, Fondazione ANT Italia ONLUS 
fornisce assistenza medico specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le 
famiglie. In base alle risorse reperite sul territorio, ANT offre inoltre progetti di prevenzione oncologica 
gratuiti. Il credo di ANT è sintetizzato dal termine “Eubiosia” (dal greco, eu/bene-bios/vita, “la buona vita 
– vita in dignità”) intesa come insieme di qualità che conferiscono dignità alla vita, in ogni fase della 
malattia. Fondazione ANT è la più ampia realtà non profit in Italia per l’assistenza socio-sanitaria 

https://www.facebook.com/Erasmus-Plus-Interact-100911398721786
https://www.youtube.com/watch?v=R8WrFpvyzEw
https://www.facebook.com/Explore-Europe-104476754982850
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domiciliare gratuita ai pazienti oncologici. Dal 1985 a oggi ANT ha assistito oltre 144.000 malati, in modo 
completamente gratuito, con équipe multi-disciplinari presenti in 31 province in 11 regioni italiane 
(Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Marche, Campania, 
Basilicata, Puglia, Umbria).  Ogni anno sono oltre 10.000 gli assistiti in tutta Italia. ANT offre 
un’assistenza specialistica effettuata da 491 figure professionali tra medici, infermieri, psicologi, 

nutrizionisti, fisioterapisti, operatori socio-sanitari, farmacisti e specialisti che lavorano per la 
Fondazione, portando al domicilio del malato tutte le cure necessarie 24 
ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Il servizio è esteso anche ai bambini con 
il progetto Bimbi in ANT. ANT offre inoltre sostegno psicologico domiciliare 
al malato e alla sua famiglia, in ogni fase della malattia. A partire dal 2015, 
il servizio di  assistenza domiciliare oncologica di ANT gode del certificato 
di qualità UNI EN ISO 9001:2015 emesso da Globe s.r.l. Nel 2016 ANT ha 
sottoscritto un Protocollo d’intesa non oneroso con il Ministero della Salute che impegna le parti a 
definire, sostenere e realizzare un programma di interventi per il conseguimento di obiettivi specifici, 
coerenti con quanto previsto dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 per l’accesso alle cure palliative e alla 
terapia del dolore. La Fondazione è provvista di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso 
terzi   e per la responsabilità civile  verso i prestatori d’opera  (polizza n. 00011232300073 – Società 
Cattolica di Assicurazione), ai sensi dell’art. 27, comma 1-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 
convertito , con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal 
personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie  o sociosanitarie pubbliche e private. 
Per il maggior benessere globale del malato, al lavoro dei sanitari si affianca un servizio socio-
assistenziale che prevede – sulla base delle risorse disponibili sul territorio – cure igieniche, cambio 
biancheria, biblioteca e cineteca domiciliare, trasporto del paziente per svolgere esami strumentali che 
non possono essere eseguiti a domicilio. ANT è inoltre da tempo impegnata nella prevenzione 
oncologica con progetti di diagnosi precoce del melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e 
mammarie. Dall’avvio nel 2004 sono stati visitati gratuitamente 225.000 pazienti in 88 province italiane. 
Le campagne di prevenzione si attuano negli ambulatori ANT presenti in diverse regioni, in strutture 
sanitarie utilizzate a titolo non oneroso e sull’Ambulatorio Mobile – BUS della Prevenzione. Il mezzo, 
dotato di strumentazione diagnostica all’avanguardia (mammografo digitale, ecografo e 
videodermatoscopio) consente di realizzare visite su tutto il territorio nazionale. ANT opera in Italia 
attraverso 111 delegazioni e 64 “da Cuore a Cuore –  Charity Point” (luoghi rivolti alla raccolta fondi, ma 
anche allo sviluppo di idee, progetti e relazioni), dove la presenza di volontari è molto attiva. Alle 
delegazioni competono, a livello locale, le iniziative di raccolta fondi e la predisposizione della logistica 
necessaria all’assistenza domiciliare, oltre alle attività di sensibilizzazione. Dal 2002 Fondazione ANT 
organizza inoltre corsi rivolti a medici, infermieri e psicologi (per il conseguimento di crediti ECM) agli 
Operatori Sanitari e ai Volontari, ai familiari dei sofferenti di tumore (corsi per caregivers). ANT svolge 
inoltre attività di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado sui temi della salute, della 
prevenzione, della solidarietà e del volontariato. ANT è infine inserita in due progetti europei 
rispettivamente su invecchiamento attivo e in salute e strategie di miglioramento per incrementare la 
qualità delle cure palliative. Prendendo come riferimento il 2020, ANT finanzia la maggior parte delle 
proprie attività grazie alle erogazioni di privati (29%) al contributo del 5×1000 (25%) a lasciti e donazioni 
(20%). Il 19% di quanto raccoglie deriva da fondi pubblici. Uno studio condotto da Human Foundation 
sull’impatto sociale delle attività di ANT, ha evidenziato che per ogni euro investito nelle attività della 
Fondazione, il valore prodotto è di 1,90 euro. La valutazione è stata eseguita seguendo la metodologia 
Social Return on Investment (SROI). ANT è la 9^ Onlus nella graduatoria nazionale del 5×1000 nella 
categoria del volontariato. Fondazione ANT opera in nome dell’Eubiosia (dal greco, vita in dignità). La 
presa in carico di un paziente da parte di ANT comporta un costo di circa 2.000 euro (esclusi i farmaci 
che restano a carico del Servizio Sanitario Nazionale e il cui costo è assimilabile a quello della presa in 
carico) per tutto il periodo medio di presa in carico. Tenendo conto che il costo di una giornata di 
degenza in una struttura residenziale dedicata alle cure palliative è di circa 240 euro e quella di una 
giornata di ricovero in un ospedale pubblico è di circa 700 euro, risulta evidente il risparmio che ne 

deriva (fonte: Ageing Society – Osservatorio Terza Età su dati del Ministero della Salute, Farmindustria). 
Per ulteriori informazioni consultare il seguente link: https://ant.it/basilicata. 
3) Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita 

L’Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della vita è 
un scuola di Alta Specializzazione Tecnica Post Diploma, ed è 
l’unico Istituto Tecnico Superiore in ambito chimico in Italia. 
L’offerta formativa del sistema di istruzione e formazione tecnica 
superiore è di livello terziario, parallela a quella accademica, 
strettamente collegata alla realtà del sistema produttivo e del 

https://ant.it/basilicata
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mercato del lavoro e, per questo, capace di rispondere all’esigenza di formare quadri intermedi ad 
elevata specializzazione tecnico-scientifica a sostegno della competitività delle imprese che hanno 
bisogno di giovani capaci di orientarsi nello scenario dell’innovazione tecnologica. Gli ITS offrono 
numerosi corsi relativi a sei Aree Tecnologiche per una formazione in armonia con le aspirazioni dei 
ragazzi e con le esigenze produttive nazionali: efficienza energetica; mobilità sostenibile; nuove 
tecnologie della vita; nuove tecnologie per il Made in Italy; tecnologie innovative per i beni e le attività 
culturali –Turismo; tecnologie della informazione e della comunicazione. L’Area Tecnologica dell’ITS 
per le Nuove Tecnologie della Vita è l’Area 3 che comprende tutte le attività dirette o indirette, funzionali 
allo stato di salute, tra cui la produzione di molecole, sostanze, alimenti funzionali, biomasse attraverso 
l’impiego di tecnologie tradizionali e moderne. La Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove 
tecnologie della vita è stata costituita in Bergamo il 24 ottobre 2010 ed opera nel rispetto degli indirizzi 
della programmazione regionale e degli standard definiti a livello nazionale con particolare riferimento 
a quanto previsto dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008 e dell’articolo 52, comma 2, della legge n. 35/2012. 
L’ITS per le Nuove Tecnologie della Vita forma tecnici professionisti nelle aree tecnologiche strategiche 
per lo sviluppo economico e la competitività, in particolare nel campo chimico, biotecnologico, 
farmaceutico, nutraceutico, ambientale, sanitario e dei polimeri/elastomeri. Gli obiettivi della Fondazione 
ITS per le Nuove Tecnologie della Vita sono: assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici superiori a 
livello terziario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro 
pubblico e privato in relazione ai settori produttivi; sostenere l’integrazione tra i sistemi di istruzione, 
formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali, per diffondere la cultura 
tecnica e scientifica; diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l’orientamento dei giovani 
e delle loro famiglie verso le professioni tecniche; L’ITS per le Nuove Tecnologie della Vita è: Organismo 
di Ricerca riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca (iscrizione Anagrafe Nazionale delle 
Ricerche dal 05/05/2015 – codice 61891PLM); Centro di formazione professionale riconosciuto ed 
accreditato dalla Regione Lombardia ed iscritto nell’Albo regionale degli enti di formazione dal 
01/12/2005 (ID operatore 1130772/2015); Operatore per i servizi al lavoro riconosciuto ed accreditato 
da Regione Lombardia ed iscritto nell’Albo degli Accreditati per servizi al Lavoro dal 29/08/2017 (n. 
iscrizione albo 390 – ID operatore 1130772/2017). Per ulteriori informazioni consultare il seguente link: 
https://www.fondazionebiotecnologie.it/. 
4) Fondazione ITS Efficienza Energetica 
La Fondazione ITS Efficienza Energetica si occupa di formare tecnici ad alta specializzazione 
(engineers) nei settori più avanzati e trainanti del sistema produttivo regionale e dell’economia mondiale: 
l’oil&gas e le FER – fonti energetiche rinnovabili. Due settori che 
rappresentano le due anime della Basilicata e prospettano uno scenario 
futuro, a livello mondiale, che è di sinergie e non di concorrenza. La 
produzione di energia da fonti rinnovabili e la produzione da fonti fossili 
vanno, infatti, interpretate come alleate e non come avversarie nel cammino 
verso un mix energetico sostenibile; si misurano sulle stesse sfide e possono dar vita a strategie di 
sviluppo in grado di ripensare il territorio in base alle nuove congiunture e priorità legate all’economia 
verde, alla sfida della sostenibilità, al cambiamento degli attuali modelli produttivi e comportamentali, 
puntando al miglioramento delle performance ambientali e sociali e guardando agli investimenti 
ambientali come opportunità di uno sviluppo endogeno e green-oriented. L’industria dell’oil&gas e il 
sistema della ricerca possono effettivamente costruire un futuro low carbon. E la Basilicata può 
diventare la regione-pilota, in grado di guidare il passaggio dell’economia mondiale dalla brown alla 
green economy, instradando talenti e vocazioni, soluzioni tecnologiche e attività di ricerca verso 
un’economia più sostenibile, per fare in modo che la transizione energetica diventi motore di crescita 
economica, importante occasione per ripopolare e rivitalizzare le periferie in stato di abbandono e una 
strategica opportunità di arginare lo spopolamento e la fuga di cervelli dalla Basilicata. Si chiamano corsi 
ITS e sono percorsi di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, capaci di rispondere alla 
domanda di personale qualificato delle imprese. Favoriscono l’occupazione con livelli di qualificazione 
elevati e sono un modello ormai consolidato contro la dispersione scolastica e la disoccupazione 
giovanile, con performance occupazionali a 12 mesi dal conseguimento del titolo, pari al 75%. Maggiori 
informazioni su: http://www.itsbasilicata.info/. 
5) Associazione Nuova Fonderia 

L’associazione si interessa di attività connesse alla cooperazione, al coworking ed alla innovazione in 
genere ed ha come obiettivo quello di sviluppare dei piani programmatici in accordo con incubatori 
esistenti sia in Italia che all’estero.  

https://www.fondazionebiotecnologie.it/
http://www.itsbasilicata.info/
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