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NOTIZIE DALL’EUROPA
1. Erasmus+: un successo anche nel 2020 malgrado le restrizioni
La relazione annuale 2020 su Erasmus+ pubblicata indica che lo scorso anno, nonostante la
pandemia di COVID-19, il programma ha sostenuto quasi 640 000 esperienze di apprendimento
all'estero e fornito finanziamenti a 20 400 progetti ed a 126 900 organizzazioni.
Il repentino passaggio all'apprendimento online ha dimostrato l'importanza delle soluzioni digitali a
distanza per l'insegnamento e l'apprendimento. E proprio nel settore digitale Erasmus+ continua a
svolgere un ruolo fondamentale per la formazione di persone e
organizzazioni: lo scorso anno 200 milioni di € sono stati infatti
stanziati specificamente per la transizione digitale. Il bilancio totale
di Erasmus+ per il 2020 ammonta a 3,78 miliardi di €, ovvero 506
milioni di € in più rispetto al 2019, con un aumento del 15%. A 33
anni dal suo lancio nel 1987, Erasmus+ ribadisce dunque la propria
solidità anche a fronte del difficile contesto del 2020. Dal 1987 il
programma ha sostenuto complessivamente 11,7 milioni di
partecipanti. Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione
del nostro stile di vita europeo, ha dichiarato: "la relazione dimostra la solidità e la qualità del principale
programma di scambio dell'UE, Erasmus+. Nonostante la riduzione della mobilità dovuta alla pandemia,
Erasmus+ rimane uno dei programmi più riusciti ed emblematici dell'UE. Nel 2020 Erasmus+ è stato più
inclusivo che mai e ha favorito una maggiore partecipazione delle persone provenienti da contesti
svantaggiati. Con ben 22 milioni di € di finanziamenti si può ben dire che abbiamo fatto seguire azioni
concrete alle parole." Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione
e i giovani, ha dichiarato: "dopo la riuscita attuazione del programma Erasmus+ nel 2020, la nuova
generazione del programma Erasmus+ nel 2021 si è basata su tale successo, sulle reti esistenti e sulla
popolarità degli anni precedenti. Erasmus+ rappresenta l'eccellenza nella cooperazione europea. Dalla
scuola primaria all'apprendimento permanente per gli adulti fino allo sport, tutti possono beneficiare
delle numerose opportunità offerte dal programma Erasmus+." Di seguito sono presentati gli elementi
più significativi della relazione. Ancora una volta, nel 2020, il programma Erasmus+ ha raggiunto
un elevato numero di partecipanti e beneficiari: nel settore dell'istruzione superiore, più di 323 000
studenti, persone che seguono corsi di formazione e 44 000 lavoratori hanno trascorso un periodo di
apprendimento, formazione o insegnamento all'estero; sono state cofinanziate oltre 185 600 attività di
mobilità per i discenti e il personale del settore dell'istruzione e della formazione professionale; quasi
180 000 giovani e animatori socioeducativi hanno beneficiato di finanziamenti Erasmus+, sotto forma di
scambi di giovani o di opportunità per gli animatori giovanili; la Settimana europea dello sport ha
raggiunto un nuovo record con oltre 15,6 milioni di partecipanti europei a 32 600 eventi. Nel 2020
le alleanze delle università europee sono cresciute ulteriormente e ora vedono la partecipazione di 280
istituti di istruzione superiore in tutta Europa. Le alleanze delle università europee sono alleanze
transnazionali che aumentano la qualità e l'attrattiva dell'istruzione superiore europea e promuovono
una cooperazione profonda e strategica a lungo termine tra gli istituti, a beneficio dei loro studenti, dei
professori e del rimanente personale. Erasmus+ è un programma che vanta una vastissima area
di partecipazione geografica. Per quanta riguarda l'edizione 2020 sono stati ben 34 i paesi che vi
hanno partecipato: tutti i 27 Stati membri dell'UE, più Regno Unito, Islanda, Liechtenstein, Norvegia,
Macedonia del Nord, Serbia e Turchia. Il programma è inoltre aperto ai paesi partner di tutto il mondo.
Le attività internazionali di Erasmus+ hanno continuato a contribuire alle priorità geopolitiche generali
della Commissione, con particolare attenzione ai Balcani occidentali, ai paesi del vicinato orientale e
meridionale e all'Africa. Oltre la metà del bilancio internazionale è stato assegnato al vicinato europeo
(Mediterraneo meridionale, Balcani occidentali e partenariato orientale).
Contesto
Dal 2014 Erasmus è diventato sempre più ampio e innovativo, offrendo opportunità per periodi di studio
all'estero, tirocini e apprendistati sia per gli studenti dell'istruzione superiore che per gli studenti
dell'istruzione e della formazione professionale. Consente scambi di giovani e di personale in tutti i
settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù, nonché progetti nel campo dello sport. L'allegato
statistico contiene informazioni complete sulle diverse azioni e sul loro bilancio, nonché informazioni
particolareggiate sul numero di progetti, partecipanti e organizzazioni. Informazioni qualitative sui
progetti Erasmus+ sono disponibili attraverso la Piattaforma dei risultati dei progetti Erasmus+, una
banca dati che fornisce libero accesso a descrizioni, risultati e informazioni di contatto per tutti i progetti
finanziati nell'ambito del programma Erasmus+ nei settori: istruzione, formazione, gioventù e sport.
(Fonte: Commissione Europea)
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2. La Commissione investirà più di 1 miliardo di € nell'ambito dell'MCE
La Commissione ha adottato il primo programma di lavoro per la parte digitale del meccanismo
per collegare l'Europa (MCE - settore digitale), che definisce la portata e gli obiettivi delle azioni
sostenute dall'UE necessarie per il miglioramento delle infrastrutture europee per la connettività
digitale per 3 anni. Queste azioni riceveranno finanziamenti per oltre 1 miliardo di € (periodo
2021-2023).
Promuovendo gli investimenti pubblici e privati, l'MCE - settore digitale contribuirà a progetti di
connettività di interesse comune per l'UE e alla realizzazione di un'infrastruttura ad alte prestazioni
sicura e sostenibile, anche per le reti Gigabit e 5G, in tutta l'UE. Il miglioramento dell'infrastruttura di
connettività in Europa sarà fondamentale per realizzare la
trasformazione digitale dell'Europa, come indicato nel "percorso
per il decennio digitale", e per fare in modo che la connettività
Gigabit arrivi in tutte le case dell'UE e la copertura 5G in tutte le
zone abitate entro il 2030. Margrethe Vestager, Vicepresidente
esecutiva per Un'Europa pronta per l'era digitale, ha dichiarato:
"Gli investimenti nella connettività transfrontaliera continueranno
a rivestire un ruolo chiave per la trasformazione dell'Europa e la
sua competitività. Il miglioramento delle reti e dell'infrastruttura
consentirà ai cittadini e alle imprese d'Europa di accedere a nuovi
posti di lavoro, di competere su nuovi mercati e di sviluppare le
attività." Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: “Una connettività sicura e
veloce è il pilastro su cui costruiremo il decennio digitale europeo. Darà ai cittadini europei accesso alle
competenze digitali, consentirà alle imprese di innovare e concorrerà a rendere disponibili applicazioni
senza precedenti in settori quali la sanità, l'istruzione e i servizi pubblici online." Il programma di
finanziamento del meccanismo per collegare l'Europa rafforzerà inoltre le reti di connettività sostenendo,
nell'UE e con paesi terzi, le infrastrutture dorsali nuove o migliorando quelle esistenti. Ciò è essenziale
per l'interconnessione di capacità digitali come il cloud, i dati e il calcolo, che rispondono all'ambizione
dell'UE di mantenere la propria sovranità digitale.
MCE - settore digitale
Nell'ambito dell'MCE - settore digitale è previsto il sostegno alle seguenti azioni chiave:
 Realizzazione di infrastrutture 5G in Europa, in particolare copertura 5G lungo i corridoi
transfrontalieri e 5G per le comunità intelligenti;
 Realizzazione di nuove reti dorsali o miglioramento significativo delle reti dorsali esistenti, anche per
quanto riguarda le federazioni di cloud, le infrastrutture di comunicazione quantistica ultrasicure e i
cavi sottomarini, al fine di migliorare le prestazioni delle reti di comunicazione elettronica all'interno
degli Stati membri e tra di essi e tra l'Unione e paesi terzi;
 Implementazione di infrastrutture per la connettività digitale nell'ambito di progetti transfrontalieri nei
settori dei trasporti e dell'energia e/o sostegno a piattaforme digitali operative connesse direttamente
a infrastrutture dei trasporti e dell'energia.
Prossime tappe
I primi inviti a presentare proposte per il meccanismo per collegare l'Europa - settore digitale saranno
pubblicati agli inizi di gennaio del 2022. Poco dopo tale pubblicazione, i portatori di interessi avranno
inoltre la possibilità di partecipare a una giornata informativa sulle priorità e gli aspetti principali degli
inviti, oltre che sui relativi processi di valutazione e di aggiudicazione.
Contesto
Con un bilancio previsto fino a 2 miliardi di € entro il 2027, il meccanismo per collegare l'Europa - settore
digitale favorirà la trasformazione digitale e il conseguimento
degli obiettivi del decennio digitale europeo per la connettività
fissa e mobile. Fa parte del programma del meccanismo per
collegare l'Europa, finalizzato al sostegno degli investimenti
nelle reti transeuropee digitali, dei trasporti e dell'energia, per un
valore di 33,7 miliardi di € dal 2021 al 2027. Con la prima
generazione del meccanismo per collegare l'Europa 2014-2020
sono state migliorate le infrastrutture che collegano gli Stati
membri e, grazie al programma WiFi4EU, è stato portato il WiFi gratuito nelle comunità locali. Attraverso il Fondo per la banda
larga in Europa è stato inoltre favorito lo sviluppo di reti ad
altissima capacità in zone rurali e semi rurali sparse in tutta Europa.
(Fonte: Commissione Europea)
4

3. NextGenerationEU: quadro di valutazione della ripresa e della resilienza
La Commissione europea ha lanciato il quadro di valutazione della ripresa e della resilienza, una
piattaforma pubblica online per tracciare i progressi compiuti nell'attuazione del dispositivo per
la ripresa e la resilienza nel suo complesso e dei singoli piani nazionali in materia.
Il quadro di valutazione è innanzitutto uno strumento per mostrare ai cittadini dell'UE informazioni
sull'attuazione del dispositivo, in modo trasparente. Servirà inoltre da base sia per preparare le relazioni
annuali della Commissione sull'attuazione del dispositivo e la relazione
di riesame al Parlamento europeo e al Consiglio, sia per il dialogo sulla
ripresa e la resilienza tra il Parlamento e la Commissione. Il sito web
del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza contiene
sezioni dedicate al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi e agli
esborsi del dispositivo. Oltre a ciò, dispone di dati specifici compilati
dalla Commissione: ad esempio le spese per settore e una ripartizione
delle spese verdi, digitali e sociali nell'ambito del dispositivo. Il quadro
di valutazione fornisce inoltre informazioni qualitative attraverso analisi
tematiche dell'attuazione dei piani in settori strategici specifici. Il
quadro di valutazione contiene due tipi di informazioni: dati raccolti
dalla Commissione nel corso del monitoraggio dell'attuazione dei
piani di ripresa e resilienza; includono informazioni sul conseguimento di traguardi e obiettivi comunicati
dagli Stati membri e valutati dalla Commissione. Il quadro contiene inoltre informazioni sugli esborsi,
insieme a dati elaborati dalla Commissione - per esempio le spese in ciascuno dei sei settori di
intervento del dispositivo per la ripresa e la resilienza e anche la spesa sociale nell'ambito del
dispositivo, definita nell'atto delegato sul dispositivo per la ripresa e la resilienza del 2 dicembre 2021;
dati raccolti dagli Stati membri su 14 indicatori comuni in materia di comunicazione definiti nell'atto
delegato sul dispositivo per la ripresa e la resilienza del 2 dicembre 2021. Si tratta di dati che consentono
di monitorare i progressi compiuti nell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza verso il
conseguimento degli obiettivi del dispositivo, dimostrandone anche i risultati complessivi. La maggior
parte degli indicatori in materia di comunicazione misura il contributo del dispositivo nei confronti di più
di un pilastro strategico. Ad esempio, l'indicatore "Capacità delle aule delle strutture scolastiche e per
la cura dell'infanzia nuove o modernizzate" contribuisce sia al pilastro 4 (coesione sociale e territoriale)
sia al pilastro 6 (politiche per la prossima generazione, come l'istruzione e le competenze) del
dispositivo. Gli Stati membri riferiranno sugli indicatori comuni due volte l'anno, entro il 28 febbraio e il
31 agosto. La Commissione aggiornerà i dati sul sito web del quadro di valutazione entro aprile e ottobre.
La prima comunicazione sugli indicatori comuni si terrà nel febbraio 2022. Questa prima versione del
quadro di valutazione contiene dati sui piani presentati finora dagli Stati membri, approvati dalla
Commissione e poi dal Consiglio (attualmente i piani sono 22). Le cifre saranno aggiornate man mano
che verranno approvati altri piani. I traguardi e gli obiettivi saranno considerati raggiunti quando uno
Stato membro avrà fornito prova in merito alla Commissione, e la Commissione avrà valutato
positivamente tale prova in una decisione di esecuzione (una fase non ancora raggiunta da nessuno
Stato membro).
Dichiarazioni di alcuni membri del Collegio
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio delle persone, si è così
espresso: "Questo prezioso strumento traccerà con precisione i progressi dei paesi dell'UE nel mettere
in atto gli investimenti e le riforme previsti per la ripresa. Il quadro di valutazione online è accessibile a
tutti, perché il nostro obiettivo è che tutti in Europa possano beneficiare di riforme e investimenti una
volta usciti dalla fase emergenziale per una crescita a più lungo termine." Nelle parole di
Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia: "Ci stiamo avvicinando alla fine dell'anno in cui il
dispositivo per la ripresa e la resilienza è diventato una realtà, iniziando ad assistere le nostre economie
per farle riemergere più forti dalla pandemia. Oggi realizziamo un impegno fondamentale nei confronti
del Parlamento europeo: questa nuova piattaforma online sarà un potente strumento per la trasparenza
e la responsabilità. Consentirà ai nostri cittadini di verificare come il dispositivo stia sostenendo
investimenti trasformativi e riforme per una crescita sostenibile, nei loro paesi e in tutta Europa."
Prossime tappe
La prima comunicazione degli Stati membri sugli indicatori comuni si terrà a primavera 2022. La
Commissione aggiornerà i dati sul sito web del quadro di valutazione entro aprile 2022.
Informazioni generali
Atti delegati nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza
Il 28 settembre 2021 la Commissione ha adottato due atti delegati nell'ambito del dispositivo per la
ripresa e la resilienza sulla base dei contributi degli Stati membri, del Parlamento europeo e dei portatori
di interessi: un primo atto delegato stabilisce le modalità con cui gli Stati membri riferiscono in merito ai
5

risultati complessivi del dispositivo e sui progressi compiuti verso il raggiungimento dei suoi obiettivi.
Ciò comprende la definizione di indicatori comuni in materia di comunicazione; un secondo atto
delegato stabilisce la metodologia per la rendicontazione della spesa sociale nei piani di ripresa e
resilienza degli Stati membri. Gli atti delegati sono entrati in vigore il 2 dicembre, consentendo alla
Commissione di ultimare e lanciare il quadro di valutazione della ripresa e della resilienza e i dati che
contiene, compresi gli indicatori comuni e la rendicontazione della spesa sociale.
(Fonte Commissione Europea)
4. Finanza digitale: nuova strategia della Commissione
La Commissione europea ha presentato una nuova strategia per migliorare e modernizzare le
segnalazioni a fini di vigilanza finanziaria nell'UE.
L'obiettivo principale della strategia è istituire un sistema che fornisca dati precisi, coerenti e tempestivi
alle autorità di vigilanza a livello europeo e nazionale, riducendo al minimo l'onere di segnalazione
complessivo che grava sulle istituzioni finanziarie. In ultima analisi, ciò andrà anche a vantaggio dei
cittadini, grazie a modalità di vigilanza più snelle ed efficaci in grado di garantire la stabilità del sistema
finanziario, l'integrità del mercato e la tutela degli investitori. Aiuterà inoltre le imprese riducendo, ove
possibile, gli oneri di segnalazione. Tale strategia contribuirà direttamente agli obiettivi della strategia
europea in materia di dati e del pacchetto sulla finanza
digitale di promuovere l'innovazione digitale in Europa,
nonché agli obiettivi di un'Unione dei mercati dei capitali e
alla realizzazione di un mercato unico dei servizi
finanziari. La strategia si articola in quattro azioni principali:
garantire dati coerenti e standardizzati sulla base di una
terminologia chiara e condivisa, nonché di norme, formati
e regole comuni; facilitare la condivisione e il riutilizzo dei
dati segnalati tra le autorità di vigilanza, eliminando indebiti
ostacoli giuridici e tecnologici per evitare doppie richieste
degli stessi dati; migliorare la definizione degli obblighi di
segnalazione mediante l'elaborazione di orientamenti basati sulle migliori pratiche per l'applicazione dei
principi di un'adeguata regolamentazione in materia di segnalazione a fini di vigilanza; istituire
meccanismi di governance congiunta al fine di migliorare il coordinamento e promuovere una maggiore
cooperazione tra le diverse autorità di vigilanza e gli altri portatori di interessi, consentendo loro di
condividere conoscenze e di scambiare informazioni.
Dichiarazioni dei membri del Collegio
Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio delle persone, ha
dichiarato: "Il nostro obiettivo è rendere più efficaci le segnalazioni finanziarie all'interno dell'UE e
sfruttare appieno le opportunità offerte dalla transizione digitale. Questa strategia apre la strada a un
approccio solido per monitorare i rischi, garantire la stabilità finanziaria e l'integrità del mercato e
proteggere gli investitori e gli utenti dei servizi finanziari dell'UE. È inoltre nostra responsabilità rendere
il settore finanziario europeo più aperto alle tecnologie digitali e stimolare l'innovazione e la concorrenza
responsabili. Stiamo assumendo un ruolo guida nelle discussioni internazionali per promuovere
l'allineamento globale dei dati affinché l'economia digitale sia efficace, sicura e accessibile a tutti."
Mairead McGuinness, commissaria responsabile per i servizi finanziari, la stabilità finanziaria e l'Unione
dei mercati dei capitali, ha dichiarato: "Le segnalazioni a fini di vigilanza sono alla base di un settore
finanziario solido e vogliamo fare in modo che il sistema di segnalazione dell'UE guardi al futuro. Questa
strategia renderà il nostro sistema attuale più efficiente e alleggerirà gli oneri amministrativi a carico
delle società finanziarie. Ciò garantirà che il settore europeo dei servizi finanziari rimanga un leader
mondiale, aiutando le autorità di vigilanza a tutelare la stabilità finanziaria e a proteggere i consumatori."
Contesto
Le autorità di vigilanza - come l'Autorità bancaria europea (ABE) - impongono alle società finanziarie,
alle banche e alle imprese di investimento di segnalare determinate informazioni. Tale operazione è
nota come "segnalazione a fini di vigilanza". La vigilanza del sistema finanziario dell'UE si basa su dati
tempestivi, pertinenti e di elevata qualità. Le norme dell'UE in materia di segnalazione a fini di vigilanza
e il modo in cui le autorità raccolgono e utilizzano i dati devono tenere il passo con gli ultimi sviluppi, in
particolare la rapida evoluzione delle tecnologie digitali per la raccolta e l'analisi di tali dati. La strategia
mira ad affrontare le sfide derivanti dall'aumento del volume e della complessità dei dati necessari per
sorvegliare il sistema finanziario. Essa si basa sulle conclusioni di un approfondito controllo
dell'adeguatezza degli obblighi dell'UE in materia di segnalazione a fini di vigilanza previsti dalla
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legislazione dell'UE nel settore finanziario. Nell'ambito di tale controllo, la Commissione ha dichiarato
che gli attuali obblighi di segnalazione previsti dal diritto dell'UE sono necessari e sembrano essere
efficaci nel fornire dati pertinenti alle autorità di vigilanza. Vi sono tuttavia inefficienze nelle definizioni
relative ai diversi obblighi di segnalazione e nel modo in cui vengono raccolti i dati. La Commissione,
insieme alle autorità europee di vigilanza (AEV), ha già apportato miglioramenti mirati alle segnalazioni
a fini di vigilanza in diverse norme settoriali e sono in corso ulteriori azioni al riguardo. Tuttavia alcune
delle problematiche individuate riguardano tutti i settori dei servizi finanziari e, di conseguenza, sono
affrontate nel contesto dell'attuale approccio più ampio e intersettoriale ai dati di vigilanza.
(Fonte Commissione Europea)
5. Misure per migliorare l'apprendimento permanente e l'occupabilità
In occasione del vertice sociale di Porto tenutosi a maggio, i leader dell'Unione hanno accolto
con favore l'obiettivo a livello UE secondo cui il 60 % di tutti gli adulti dovrebbe partecipare
annualmente ad attività di formazione entro il 2030.
Per aiutare gli Stati membri a realizzare questo obiettivo, la Commissione ha presentato due importanti
proposte di raccomandazioni del Consiglio sui conti individuali di apprendimento e sulle
microcredenziali, come annunciato nel 2020 nell'agenda per le competenze e nella comunicazione sullo
spazio europeo dell'istruzione. Un solido bagaglio di competenze apre
opportunità alle persone, offre una rete di sicurezza in tempi di incertezza,
promuove l'inclusione e l'avanzamento sociale e fornisce all'economia una
forza lavoro qualificata, necessaria per la crescita e l'innovazione. Per il
successo delle transizioni verde e digitale occorrono lavoratori in possesso
delle giuste competenze. La pandemia di COVID-19 ha ulteriormente
accelerato la necessità di riqualificazione e sviluppo delle competenze
affinché la forza lavoro sia in grado di adeguarsi all'evoluzione del mercato
del lavoro e si possano soddisfare le esigenze dei diversi settori. Eppure
sono troppo poche le persone che partecipano regolarmente ad attività di
apprendimento dopo l'istruzione e la formazione iniziali: spesso, infatti,
mancano le risorse finanziarie o il tempo per migliorare le proprie
competenze o apprenderne di nuove o non si è a conoscenza delle
opportunità di apprendimento e dei loro vantaggi. Ad esempio, in oltre il
90 % degli attuali posti di lavoro e in quasi tutti i settori è richiesto un certo livello di competenze digitali,
ma nel 2019 solo il 56 % degli adulti disponeva di competenze digitali di base. Le due nuove proposte
adottate in materia di conti individuali di apprendimento e microcredenziali contribuiranno ad affrontare
queste sfide creando maggiori possibilità di trovare offerte di apprendimento e opportunità di lavoro.
Conti individuali di apprendimento
La proposta della Commissione mira a garantire che ogni persona, indipendentemente dal fatto che
abbia o meno un'occupazione, possa avere accesso lungo tutto l'arco della vita a opportunità di
formazione adeguate alle proprie esigenze. A tal fine, la proposta di raccomandazione del Consiglio
affronta le principali strozzature che attualmente impediscono alle persone di formarsi (mancanza di
motivazione, di tempo e di risorse finanziarie) chiedendo agli Stati membri, in collaborazione con le parti
sociali, di: creare conti individuali di apprendimento e fornire diritti alla formazione a tutti gli adulti in età
lavorativa; stabilire un elenco di formazioni di qualità, adatte al mercato del lavoro, che possono
beneficiare dei finanziamenti dei conti individuali di apprendimento e rendere tale elenco accessibile
mediante un registro digitale, ad esempio a partire da un dispositivo mobile; offrire opportunità di
orientamento professionale e convalida delle competenze acquisite in precedenza come pure congedi
di formazione retribuiti. L'aspetto innovativo della proposta consiste nel mettere la persona al centro
dello sviluppo delle competenze. Nella proposta si chiede inoltre agli Stati membri di modulare i
finanziamenti in funzione delle esigenze individuali in materia di formazione.
Microcredenziali
Le microcredenziali certificano i risultati formativi conseguiti in seguito a piccole esperienze di
apprendimento (ad esempio, un corso o una formazione di breve durata). Costituiscono un modo
flessibile e mirato di aiutare le persone a sviluppare le conoscenze, abilità e competenze di cui hanno
bisogno per il loro sviluppo personale e professionale. La proposta della Commissione intende fare in
modo che il sistema delle microcredenziali funzioni in tutte le istituzioni, in tutte le imprese e in ogni
settore e anche attraverso le frontiere. A tal fine gli Stati membri dovrebbero concordare: una definizione
comune di microcredenziali; gli elementi standard che le caratterizzano; e i principi fondamentali
secondo cui svilupparle e rilasciarle. L'obiettivo è garantire microcredenziali di elevata qualità che siano
7

rilasciate in modo trasparente al fine di generare fiducia in ciò che certificano. Questo dovrebbe
contribuire al loro utilizzo da parte dei discenti, dei lavoratori e delle persone in cerca di lavoro che
possono beneficiarne. La proposta introduce inoltre raccomandazioni sulle microcredenziali in relazione
all'istruzione e alla formazione così come alle politiche del mercato del lavoro, per permettere a tutti di
acquisire competenze nuove o supplementari in modo mirato e inclusivo. L'approccio europeo alle
microcredenziali è un'iniziativa fondamentale per realizzare lo spazio europeo dell'istruzione entro il
2025. Le microcredenziali possono far parte dell'offerta di apprendimento inclusa nei conti individuali di
apprendimento.
Dichiarazioni di alcuni membri del Collegio
Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo, ha dichiarato: "Lo
sviluppo di abilità e competenze è fondamentale per il successo professionale, per l'inclusione e
l'integrazione. Permette alle persone di adattarsi ai cambiamenti, di realizzarsi e di dare il proprio
contributo. Le competenze sono essenziali anche per la crescita. Le due proposte rendono possibile
l'apprendimento in qualsiasi momento della vita, secondo modalità flessibili e accessibili a tutti. Si tratta
di un passo importante per coinvolgere un maggior numero di persone nelle opportunità di
apprendimento e formazione, senza lasciare indietro nessuno." Mariya Gabriel, Commissaria per
l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Per garantire una transizione
equa, è fondamentale che chiunque abbia accesso a opportunità di apprendimento e formazione
flessibili, modulari e accessibili, indipendentemente dalla propria situazione personale. L'approccio
europeo alle microcredenziali faciliterà il riconoscimento e la convalida di queste esperienze di
apprendimento. Rafforzerà il ruolo degli istituti di istruzione superiore e di istruzione e formazione
professionale nel concretizzare l'apprendimento permanente in tutta l'UE e aprirà le sue porte a un
gruppo più diversificato di discenti." Nicolas Schmit, Commissario per il Lavoro e i diritti sociali, ha
dichiarato: "L'istruzione e la formazione non dovrebbero interrompersi quando si lascia la scuola. Oggi
più che mai, per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in rapida evoluzione, le persone
devono sviluppare il proprio bagaglio di competenze nel corso dell'intera vita professionale. Le proposte
della Commissione in materia di conti individuali di apprendimento e microcredenziali ci aiuteranno a
raggiungere l'obiettivo fissato nel piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali secondo cui il 60
% di tutti gli adulti dovrebbe partecipare annualmente ad attività di formazione entro il 2030. Dobbiamo
affrontare seriamente la questione dell'apprendimento permanente in Europa. Si tratta infatti del miglior
investimento possibile, a vantaggio dei lavoratori, dei datori di lavoro e dell'intera economia."
Prossime tappe
Le proposte saranno negoziate con gli Stati membri. Quando le raccomandazioni saranno state adottate
dal Consiglio, la Commissione sosterrà gli Stati membri, le parti sociali e le parti interessate nella loro
attuazione. Per quanto riguarda i conti individuali di apprendimento, la rendicontazione e il monitoraggio
saranno effettuati nell'ambito del ciclo del semestre europeo.
Contesto
Il diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente è sancito nel pilastro
europeo dei diritti sociali (principio 1). Tutte le persone dovrebbero avere accesso in qualsiasi momento
a un'istruzione e a una formazione di qualità e a una selezione di opportunità di sviluppo delle
competenze in funzione delle proprie esigenze. Le competenze sono gli elementi basilari del successo
in un mercato del lavoro e in una società in continua evoluzione. Nel corso
del vertice sociale di Porto e del Consiglio europeo di giugno i leader
hanno accolto favorevolmente gli obiettivi principali dell'UE fissati per il
2030 dal piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali. Conseguire,
entro il 2030, una partecipazione annuale ad attività di formazione da
parte del 60 % di tutti gli adulti è uno degli obiettivi principali del piano
d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali. Nel 2016 questo tasso si
attestava tuttavia solo al 37 %, con modesti progressi registrati negli anni
precedenti. A questo ritmo non sarà possibile raggiungere l'ambizioso obiettivo che è stato fissato ed è
per questo che le proposte sui conti individuali di apprendimento e sulle microcredenziali sono
importanti. Le proposte invitano gli Stati membri a collaborare con le parti sociali e i portatori di interessi
affinché la riqualificazione e lo sviluppo delle competenze diventino una realtà per tutti. La proposta di
raccomandazione del Consiglio sui conti individuali di apprendimento e quella sulle microcredenziali per
l'apprendimento permanente e l'occupabilità sono le ultime delle dodici azioni faro annunciate
nell'agenda per le competenze per l'Europa e nel piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali.
L'approccio europeo alle microcredenziali è un'iniziativa fondamentale anche per la realizzazione dello
spazio europeo dell'istruzione entro il 2025.
(Fonte: Commissione Europea)
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6. La Commissione propone di ampliare l'elenco dei "reati dell'UE"
La Commissione europea presenta un'iniziativa volta a estendere l'elenco dei reati previsti
dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio, come annunciato dalla presidente von
der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione 2020.
L'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio sono fortemente aumentati in Europa divenendo un
fenomeno particolarmente grave e preoccupante, sia offline che online.
Per affrontare questa sfida che riguarda tutta l'UE, occorre un'azione
comune dell'UE. Attualmente, però, manca una base giuridica per
configurare l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio come reati a
livello dell'UE. È necessario ampliare l'attuale elenco dei reati previsti
dall'UE che figura nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE) per stabilire norme minime comuni relative alla definizione dei
reati e delle sanzioni applicabili in tutti gli Stati membri dell'Unione.
L'iniziativa costituisce il primo passo nel processo di ampliamento di tale
elenco. In seguito gli Stati membri dovranno approvare l'iniziativa, prima
che la Commissione possa presentare una proposta legislativa. Věra Jourová, Vicepresidente per i
Valori e la trasparenza, ha dichiarato: "In Europa non c'è posto per l'odio: è contrario ai nostri valori e
principi fondamentali. L'UE deve intervenire per fare in modo che in tutti i paesi europei l'odio sia punibile
allo stesso modo." Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichiarato: "Oggi e in futuro,
dobbiamo reagire con decisione ai problemi creati in tutta l'UE dall'incitamento all'odio e dai reati
generati dall'odio. L'iniziativa costituisce un passo importante per rispondere a livello europeo a queste
minacce al pluralismo e all'inclusività. Non permetteremo che questo fenomeno indebolisca le nostre
democrazie."
Elementi centrali della comunicazione
L'iniziativa illustra gli elementi che giustificano l'ampliamento dell'elenco dei reati dell'UE all'incitamento
all'odio e ai reati generati dall'odio alla luce dei criteri stabiliti all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE:
 dimensione transfrontaliera dell'incitamento all'odio e dei reati generati dall'odio: l'incitamento
all'odio online si diffonde rapidamente ed è accessibile a tutti ovunque; le ideologie su cui si basano
l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio possono svilupparsi a livello internazionale ed essere
rapidamente condivise online; i reati possono essere commessi da reti composte da membri di
diversi paesi;
 incitamento all'odio e reati generati dall'odio come sfera di criminalità: la Commissione ritiene
che l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio costituiscano una sfera di criminalità in quanto
basati sullo stesso requisito intrinseco specifico, ossia l'"odio" nei confronti di persone o gruppi di
persone che condividono (o si percepisce che condividano) le stesse caratteristiche protette;
 incitamento all'odio e reati generati dall'odio come sfera di criminalità particolarmente grave:
l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio sono reati particolarmente gravi in quanto minano i
valori comuni dell'UE e i diritti fondamentali sanciti dagli articoli 2 e 6 del trattato sull'Unione europea,
nonché dalla Carta, e nuocciono agli individui, alle loro comunità e alla società in generale;
 evoluzione della criminalità: i due fenomeni sono in costante aumento a causa di vari cambiamenti
e sviluppi economici, sociali e tecnologici; uno dei fattori che hanno contribuito a tale incremento è
la pandemia di COVID-19;
 non esistono alternative all'ampliamento dell'elenco dei reati dell'UE: l'incitamento all'odio e i
reati generati dall'odio sono perseguiti penalmente in misura diversa negli Stati membri dell'UE; solo
l'ampliamento dell'elenco dei reati dell'UE per includervi tali fenomeni permetterà di elaborare un
approccio efficace e globale in materia di diritto penale a livello dell'UE e di offrire una protezione
coerente alle vittime.
Prossime tappe
Il Consiglio dovrà adottare all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo, una decisione
che identifichi l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio come un'altra sfera di criminalità
rispondente ai criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE. In seguito, la Commissione potrà proporre
l'adozione di atti legislativi che stabiliscano norme minime relative alla definizione dell'incitamento
all'odio e dei reati generati dall'odio e alle relative sanzioni, che dovranno essere adottate dal
Parlamento europeo e dal Consiglio con procedura legislativa ordinaria.
Contesto
Lo studio esterno conferma la portata e la preoccupante evoluzione dell'incitamento all'odio e dei reati
generati dall'odio. Ad esempio, l'odio contro i Rom, gli ebrei, i musulmani e le persone di origine asiatica,
o contro persone a cui si attribuisce tale origine, manifestato anche con aggressioni e percosse di
matrice razzista, bullismo violento, minacce e insulti razzisti, è cresciuto di livello durante la pandemia.
Dalle fonti è emerso che il 52 % delle giovani donne e ragazze ha subito forme di violenza online,
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comprese minacce e molestie sessuali, mentre le persone con disabilità rischiano più di altre di essere
vittime di reati violenti, compresi i reati generati dall'odio, e di subire molestie. I reati generati dall'odio e
l'incitamento all'odio sono contrari ai valori fondamentali europei sanciti dall'articolo 2 del trattato
sull'Unione europea. A norma dell'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE), il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime relative alla
definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano
una dimensione transnazionale, quali il terrorismo, la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale
delle donne e dei minori. In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una
decisione che individui altre sfere di criminalità, come l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio,
consentendo alla Commissione — in una seconda fase — di proporre un quadro solido per combatterle
a livello dell'UE. A livello dell'UE, la decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed
espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale fornisce già un quadro per una forte
risposta comune ai discorsi e ai reati generati dall'odio razziale e xenofobo. La decisione quadro intende
garantire che le gravi manifestazioni di razzismo e xenofobia siano punibili con sanzioni penali efficaci,
proporzionate e dissuasive in tutta l'UE. In virtù di tale decisione gli Stati membri sono tenuti a perseguire
penalmente l'incitamento all'odio, ossia l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio per motivi di razza,
colore della pelle, religione, ascendenza o origine nazionale o etnica. Per i reati diversi dall'incitamento
all'odio, gli Stati membri devono inoltre garantire che la motivazione razzista e xenofoba sia considerata
una circostanza aggravante o, in alternativa, che tale motivazione possa essere presa in considerazione
all'atto della determinazione della pena. La Commissione sostiene gli sforzi profusi dagli Stati membri
per attuare efficacemente la decisione quadro attraverso i lavori del gruppo ad alto livello sulla lotta
contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza. L'iniziativa fa parte di una serie più ampia
di azioni dell'UE volte a contrastare le forme illegali di incitamento all'odio, le ideologie estremiste
violente e il terrorismo online, quali il codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento
all'odio online, la proposta di legge sui servizi digitali, il regolamento sulla lotta ai contenuti terroristici
online e il Forum dell'UE su Internet. L'iniziativa sosterrà il piano d'azione dell'UE contro il razzismo
2020-2025 e la strategia dell'UE sulla lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica, nonché
la strategia per la parità di genere 2020-2025.
(Fonte: Commissione Europea)
7. Roaming gratuito: soddisfazione della Commissione per l'accordo politico
La Commissione accoglie con favore l'accordo politico relativo al nuovo regolamento sul
roaming raggiunto dal Parlamento europeo e dagli Stati membri dell'UE.
Il nuovo regolamento prorogherà fino al 2032 il sistema esistente in base al quale i cittadini non possono
essere soggetti a tariffe supplementari per le chiamate effettuate o per i dati utilizzati quando viaggiano
nell'UE e comporterà inoltre nuovi vantaggi. I cittadini
potranno effettuare chiamate, inviare messaggi e usare dati
mobili quando viaggiano nell'UE senza costi aggiuntivi e con
la stessa qualità di cui usufruiscono nel proprio paese. Essi
disporranno inoltre di migliore accesso alle comunicazioni di
emergenza indipendentemente da dove si trovano in Europa
e avranno il diritto di ricevere informazioni chiare quando un
servizio che utilizzano in roaming potrebbe comportare
tariffe supplementari involontarie. Il regolamento entrerà in
vigore il 1º luglio 2022. Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per Un'Europa pronta per l'era
digitale, ha dichiarato: "Dal 2017 abbiamo beneficiato dell'abolizione delle tariffe di roaming. Abbiamo
assicurato il mantenimento di questi vantaggi per altri 10 anni, così da poter rimanere connessi ed
effettuare chiamate, inviare messaggi e navigare in internet senza costi aggiuntivi quando viaggiamo
nell'UE. Allo stesso tempo, con questo nuovo regolamento miglioriamo anche la qualità dell'esperienza
di roaming." Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: "Trascorrere vacanze in
Grecia, Austria o Bulgaria. Incontrare clienti o fornitori in Italia o in Estonia… Viaggiare all'estero senza
doversi preoccupare delle bollette telefoniche rappresenta un elemento tangibile dell'esperienza del
mercato unico dell'UE. Non ci limitiamo a garantire il proseguimento di questa esperienza, ma la
miglioriamo ulteriormente in termini di qualità, servizi e maggiore trasparenza."
Il nuovo regolamento sul roaming
A seguito della proposta della Commissione relativa al nuovo regolamento sul roaming del febbraio
2021, le nuove norme estenderanno ai viaggiatori i vantaggi del roaming a tariffa nazionale fino al 2032
e introdurranno ulteriori vantaggi e tutele per i consumatori.
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Offrire migliore qualità per i consumatori
Quando viaggiano, i cittadini beneficeranno dell'accesso ai servizi di roaming alla stessa qualità di cui
usufruiscono nel proprio paese. I consumatori che solitamente dispongono di servizi 5G nel proprio
paese potranno inoltre utilizzare servizi di roaming 5G, se disponibili. Gli operatori saranno tenuti a
informare tempestivamente i propri clienti se fattori specifici potrebbero incidere sulla qualità
dell'esperienza di roaming.
Evitare tariffe inaspettatamente elevate
Quando viaggiano all'estero i cittadini possono avere necessità di effettuare chiamate ai numeri dei
servizi di assistenza clienti, dei servizi di assistenza tecnica o delle compagnie di assicurazione. Questi
servizi sono generalmente gratuiti o a tariffe limitate quando si chiama dal proprio paese, ma quando
effettuano chiamate dall'estero i cittadini devono spesso far fronte a costi aggiuntivi e bollette esorbitanti.
D'ora in poi gli operatori sono tenuti a informare adeguatamente i propri clienti in merito alle tariffe
aggiuntive applicabili all'estero, affinché essi possano compiere scelte informate sull'uso di questi
servizi. Se si trovano a bordo di un aereo o di una nave, i viaggiatori possono incorrere in bollette
inaspettatamente esorbitanti quando i loro telefoni si connettono a reti non terrestri. Il nuovo
regolamento garantisce migliori informazioni e un'interruzione automatica di questi servizi quando la
bolletta raggiunge un importo di 50 € o un altro limite predefinito. Gli operatori possono offrire servizi
aggiuntivi, come la possibilità di rinunciare al roaming a bordo di aerei e navi.
Migliorare la consapevolezza e l'accesso alle comunicazioni di emergenza
Le comunicazioni di emergenza sono fondamentali per salvare vite umane. Il nuovo regolamento
provvede affinché i cittadini abbiano gratuitamente migliore accesso a comunicazioni di emergenza
comprensive di localizzazione del chiamante. Gli operatori faranno sì che i cittadini siano informati della
possibilità di accedere ai servizi di emergenza attraverso il numero unico di emergenza europeo "112"
e altre modalità alternative di accesso, ad esempio mediante comunicazione testuale in tempo reale o
app disponibili, per le persone con disabilità. Entro il giugno 2023 gli operatori informeranno
automaticamente i clienti tramite un messaggio di testo circa le modalità alternative disponibili per
accedere ai servizi di emergenza.
Garantire la sostenibilità per gli operatori: riduzione dei massimali all'ingrosso
Il nuovo regolamento sul roaming prevede una riduzione delle tariffe all'ingrosso, ossia dei costi
addebitati dagli operatori mobili ospitanti in cambio dell'accesso alle rispettive reti affinché gli operatori
mobili ospitati e i loro clienti beneficino di servizi di roaming all'estero. I massimali all'ingrosso sono
fissati a livelli tali da garantire che gli operatori possano sostenere e recuperare i costi della fornitura di
servizi di roaming ai consumatori a tariffe nazionali. Per i servizi di dati, il nuovo regolamento fissa i
seguenti massimali all'ingrosso: 2 €/GB nel 2022, 1,8 €/GB nel 2023, 1,55 €/GB nel 2024, 1,3 €/GB nel
2025, 1,1 €/GB nel 2026 e 1 €/GB dal 2027 in poi. Per le chiamate vocali: 0,022 €/min nel 2022-2024 e
0,019 €/min. dal 2025 in poi. Per gli SMS: 0,004 €/SMS nel 2022-2024 e 0,003 €/SMS dal 2025 in poi.
La riduzione delle tariffe all'ingrosso comporta benefici per i consumatori, perché dovrebbe far sì che
tutti gli operatori siano in grado di proporre offerte di roaming competitive in linea con il principio del
roaming a tariffa nazionale.
Prossime tappe
Le nuove norme entreranno in vigore il 1º luglio 2022, in tempo per garantire che i cittadini continuino a
beneficiare del roaming a tariffa nazionale. La Commissione dovrebbe inoltre valutare le misure relative
alle comunicazioni intra-UE (chiamate e SMS dal proprio paese a un altro Stato membro) e verificare
se e in quale misura sussista la necessità di ridurre i massimali per tutelare i consumatori.
Contesto
Il roaming gratuito nell'UE è stato introdotto nel 2017. Da allora gli europei hanno effettuato chiamate,
inviato messaggi e navigato in internet all'estero nell'UE con maggiore frequenza. Vi erano tuttavia
margini di miglioramento. Nell'ultimo Eurobarometro del
febbraio 2021, il 33% dei rispondenti che ha viaggiato
all'estero ha dichiarato di aver avuto accesso a una velocità
di connessione a internet ridotta rispetto a quella solitamente
offerta nel proprio paese e il 28% ha affermato di aver avuto
accesso a uno standard di rete inferiore all'estero (ossia una
rete 3G invece di 4G). Inoltre, secondo uno studio realizzato
dal Centro comune di ricerca, il 25% dei clienti ha constatato
almeno una volta una peggiore qualità del servizio in roaming
rispetto a quella del proprio paese, anche se le condizioni della rete avrebbero potuto offrire una qualità
migliore.
(Fonte Commissione Europea)
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8. Tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale
La Commissione ha adottato la proposta di una nuova direttiva dell'UE per reprimere la
criminalità ambientale, onorando un impegno fondamentale del Green Deal europeo.
La proposta intende rendere più efficace la tutela dell'ambiente obbligando gli Stati membri ad adottare
misure di diritto penale. A tal fine definisce nuovi reati ambientali, fissa un livello minimo di sanzioni e
rafforza l'efficacia della cooperazione in materia di applicazione della legge. La proposta obbliga inoltre
gli Stati membri a fornire sostegno ed assistenza alle persone che denunciano reati ambientali e
cooperano con le autorità preposte all'applicazione della legge. La proposta contribuirà a proteggere la
natura e le risorse naturali nonché la salute pubblica e il benessere.
Principali obiettivi della proposta
La proposta stabilisce nuovi reati ambientali a livello di UE, tra cui il commercio illegale di legname,
il riciclaggio illegale delle navi o l'estrazione illegale di acqua, e chiarisce le definizioni esistenti di
reati ambientali, garantendo una maggiore certezza del diritto.
La Commissione propone di fissare un minimo comune
denominatore per quanto riguarda le sanzioni per i reati
ambientali: se il reato causa o rischia di provocare lesioni
gravi a un individuo o di provocarne il decesso, gli Stati membri
devono prevedere almeno una pena detentiva fino a dieci
anni. Il progetto di direttiva propone inoltre ulteriori sanzioni,
tra cui il ripristino della natura, l'esclusione dall'accesso ai
finanziamenti pubblici e alle procedure di appalto o la revoca
delle autorizzazioni amministrative. La proposta, che mira
inoltre a rendere più efficaci le indagini e i procedimenti penali pertinenti, fornisce sostegno agli
ispettori, alla polizia, ai pubblici ministeri e ai giudici attraverso formazioni, strumenti investigativi,
coordinamento e la cooperazione nonché una migliore raccolta di dati e statistiche. La Commissione
propone che ogni Stato membro sviluppi strategie nazionali che garantiscano un approccio coerente a
tutti i livelli di applicazione e la disponibilità delle risorse necessarie. La proposta darà un contributo alle
indagini e all'azione penale transfrontaliere. I reati ambientali hanno spesso ripercussioni su diversi
paesi (si pensi al traffico illecito di specie selvatiche) o effetti transfrontalieri (come nel caso
dell'inquinamento transfrontaliero di aria, acqua e suolo) e le autorità di contrasto e giudiziarie possono
reprimerli solo se collaborano a livello internazionale. La Commissione continuerà a sostenere gli Stati
membri offrendo agli operatori delle autorità di contrasto e alle loro reti professionali una piattaforma per
discussioni strategiche e fornendo loro assistenza finanziaria. Infine, poiché la criminalità ambientale è
un fenomeno globale, la Commissione continuerà a promuovere la cooperazione internazionale in
questo settore.
Dichiarazioni di alcuni membri del Collegio
Il Vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo Frans Timmermans ha dichiarato: "La
distruzione deliberata dell'ambiente naturale minaccia la sopravvivenza stessa dell'umanità. Lasciare
che i trasgressori agiscano impunemente compromette i nostri sforzi collettivi per proteggere la natura
e la biodiversità, combattere la crisi climatica, ridurre l'inquinamento ed eliminare i rifiuti. Gli abusi gravi
devono ricevere una risposta adeguata e la proposta getta le basi per farlo." Věra Jourová,
Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, ha dichiarato: "L'ambiente non conosce frontiere e i reati
contro di esso hanno ripercussioni negative in tutti gli Stati membri. Dobbiamo utilizzare tutti i mezzi
possibili per proteggerlo a livello unionale, e il diritto penale è uno di essi. La presente proposta fornirà
alle autorità di contrasto e alla magistratura gli strumenti per agire in modo più efficace contro i reati
ambientali in tutta l'Unione." Virginijus Sinkevičius, Commissario responsabile per l'Ambiente, gli
oceani e la pesca, ha affermato: "I reati ambientali causano danni irreversibili e a lungo termine alla
salute umana e all'ambiente – eppure le indagini che li riguardano sono complesse, è difficile adire un
tribunale e le sanzioni tendono a essere leggere. Ecco perché dobbiamo rafforzare la nostra normativa
penale ambientale. In un momento in cui la comunità internazionale discute del reato di ecocidio, un
livello elevato di protezione ambientale è importante non solo per le generazioni attuali, ma anche per
quelle future, mentre raddoppiamo i nostri sforzi per combattere il degrado ambientale."
Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichiarato: "Non c'è tempo da perdere. Dobbiamo
garantire che le norme in materia di lotta alla criminalità ambientale siano mirate e sufficientemente
ambiziose da creare un reale cambiamento. Con questa nuova direttiva disponiamo di un altro valido
strumento per proteggere l'ambiente e, in ultima analisi, il nostro pianeta. La proposta si basa sugli
insegnamenti tratti e sull'esperienza acquisita negli ultimi anni e affronterà direttamente le cause
principali che hanno impedito alla protezione dell'ambiente di essere abbastanza efficace."
Prossime tappe
La proposta legislativa sarà ora trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
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Contesto
L'impatto della criminalità ambientale sull'ambiente naturale in Europa e nel mondo si manifesta in un
aumento dei livelli di inquinamento, nel degrado della fauna selvatica, nella riduzione della biodiversità
e nella perturbazione dell'equilibrio ecologico. I reati ambientali sono molto redditizi — con guadagni
assimilabili a quelli del traffico illecito di stupefacenti — ma le sanzioni sono molto più blande ed è meno
frequente che questi reati vengano perseguiti. Tali fattori li rendono molto allettanti per i gruppi della
criminalità organizzata. La proposta contribuisce al piano d'azione "inquinamento zero", al piano
d'azione per l'economia circolare e alla strategia sulla biodiversità per il 2030 e promuove lo Stato di
diritto ambientale. La proposta fa seguito alla pubblicazione nel 2020 della valutazione della
Commissione della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente del 2008. I risultati indicano che il numero
di casi in materia ambientale perseguiti con successo è stato basso, le sanzioni insufficienti per essere
dissuasive e la cooperazione transfrontaliera scarsa.
(Fonte Commissione Europea)
9. Migliorare le condizioni di lavoro delle persone che lavorano mediante piattaforme digitali
La Commissione europea propone una serie di misure volte a migliorare le condizioni di lavoro
nel lavoro mediante piattaforme digitali e a sostenere la crescita sostenibile delle piattaforme di
lavoro digitali nell'UE.
Le nuove norme garantiranno che le persone che lavorano mediante piattaforme di lavoro digitali
possano godere dei diritti e delle prestazioni sociali loro spettanti. Esse beneficeranno inoltre di una
protezione aggiuntiva per quanto riguarda l'uso della gestione
algoritmica (ossia di sistemi automatizzati che affiancano o
sostituiscono le funzioni dirigenziali sul luogo di lavoro). Un
insieme comune di norme dell'UE garantirà una maggiore
certezza del diritto, consentendo così alle piattaforme di lavoro
digitali di trarre pieno vantaggio dal potenziale economico del
mercato unico, e condizioni di parità. Nell'ambito del pacchetto,
la Commissione propone: una comunicazione che definisce
l'approccio e le misure dell'UE sul lavoro mediante piattaforme
digitali. Queste ultime sono integrate da azioni che le autorità
nazionali, le parti sociali e altri soggetti interessati dovrebbero adottare al loro livello. La comunicazione
mira inoltre a gettare le basi per lavorare a future norme globali per un lavoro di alta qualità mediante
piattaforme digitali; una proposta di direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel
lavoro mediante piattaforme digitali, che comprende misure volte a determinare correttamente la
situazione occupazionale delle persone che lavorano mediante piattaforme di lavoro digitali e nuovi diritti
per i lavoratori subordinati e autonomi per quanto riguarda la gestione algoritmica; un progetto di
orientamenti che chiariscono l'applicazione del diritto dell'UE in materia di concorrenza ai contratti
collettivi dei lavoratori autonomi individuali che cercano di migliorare le loro condizioni di lavoro,
compresi coloro che lavorano mediante piattaforme di lavoro digitali.
Direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme
digitali
Situazione occupazionale
La proposta di direttiva mira a garantire che la situazione occupazionale delle persone che lavorano
mediante piattaforme di lavoro digitali corrisponda, a livello giuridico, ai loro effettivi contratti lavorativi.
Essa prevede un elenco di criteri di controllo volti a determinare se la piattaforma è un "datore di lavoro".
Nei casi in cui la piattaforma soddisfa almeno due di tali criteri, giuridicamente si presume che essa sia
un datore di lavoro. Le persone che lavorano mediante tali piattaforme godrebbero quindi dei diritti
sociali e dei lavoratori che derivano dalla condizione di "lavoratore subordinato". Per coloro che sono
riclassificati come lavoratori subordinati, ciò significa il diritto a un salario minimo (laddove esista), alla
contrattazione collettiva, a un orario di lavoro e alla tutela della salute, a ferie retribuite o a un migliore
accesso alla protezione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni di disoccupazione e di malattia,
nonché alle pensioni di vecchiaia contributive. Le piattaforme avranno il diritto di contestare o "confutare"
questa classificazione, con l'onere di dimostrare che non esiste un rapporto di lavoro a loro carico. I
criteri chiari proposti dalla Commissione consentiranno alle piattaforme di beneficiare di una maggiore
certezza del diritto e una riduzione dei costi delle controversie e faciliteranno la pianificazione aziendale.
Gestione algoritmica
La direttiva aumenta la trasparenza nell'uso degli algoritmi da parte delle piattaforme di lavoro digitali,
garantisce il monitoraggio umano del rispetto delle condizioni di lavoro e conferisce il diritto di contestare
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le decisioni automatizzate. Questi nuovi diritti saranno concessi sia ai lavoratori subordinati sia ai veri
lavoratori autonomi.
Applicazione, trasparenza e tracciabilità
Spesso le autorità nazionali hanno difficoltà ad accedere ai dati relativi alle piattaforme e alle persone
che lavorano mediante le stesse. Ciò è ancora più difficile quando le piattaforme operano in più Stati
membri, con conseguenti difficoltà a stabilire dove venga svolto il lavoro e da chi. La proposta della
Commissione porterà a una maggiore trasparenza per quanto riguarda le piattaforme, chiarendo gli
obblighi esistenti di dichiarare il lavoro alle autorità nazionali e chiedendo alle piattaforme di mettere a
disposizione delle autorità nazionali informazioni chiave sulle loro attività e sulle persone che lavorano
mediante esse. Nella comunicazione "Migliori condizioni di lavoro per un'Europa sociale più forte:
sfruttare appieno i vantaggi della digitalizzazione per il futuro del lavoro", la Commissione invita gli Stati
membri, le parti sociali e tutti i soggetti interessati a proporre misure per migliorare le condizioni di lavoro
nel lavoro mediante piattaforme digitali. Il suo obiettivo è sfruttare i vantaggi della trasformazione digitale
e proteggere l'economia sociale di mercato europea. L'UE intende inoltre dare l'esempio e contribuire
alle future norme globali per il lavoro di alta qualità mediante piattaforme digitali. Le piattaforme operano
in modo transfrontaliero, ciò giustifica un approccio normativo transfrontaliero.
Progetto di orientamenti sull'applicazione del diritto dell'UE in materia di concorrenza
La Commissione avvia anche una consultazione pubblica sul progetto di orientamenti relativo
all'applicazione del diritto dell'UE in materia di concorrenza ai contratti collettivi dei lavoratori autonomi
individuali, vale a dire coloro che lavorano in totale autonomia senza dipendenti. Tale progetto di
orientamenti mira a garantire la certezza del diritto e a far sì che il diritto dell'UE in materia di concorrenza
non ostacoli gli sforzi di quei lavoratori autonomi individuali che cercano di migliorare le condizioni di
lavoro collettive, compresa la retribuzione, nei casi in cui questi si trovino in una posizione relativamente
debole, ad esempio qualora vi sia un significativo squilibrio nel potere contrattuale. Il progetto di
orientamenti si riferisce sia alle situazioni online che quelle offline.
Dichiarazioni di alcuni membri del Collegio
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per Un'Europa pronta per l'era digitale, ha
dichiarato: "Con un numero crescente di posti di lavoro creati dalle piattaforme di lavoro digitali, è
necessario garantire condizioni di lavoro dignitose per tutti coloro che
percepiscono il proprio reddito da tale lavoro. La proposta di direttiva
aiuterà i lavoratori autonomi fittizi che lavorano per le piattaforme a
determinare correttamente la loro situazione occupazionale e a godere
di tutti i diritti sociali che ne derivano. I veri lavoratori autonomi che
lavorano per le piattaforme saranno protetti grazie a una maggiore
certezza giuridica in relazione alla loro situazione occupazionale, e a
nuove garanzie contro le insidie della gestione algoritmica. Si tratta di
un passo importante verso un'economia digitale più sociale."
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per Un'economia al
servizio delle persone, ha dichiarato: "Le piattaforme di lavoro digitali
svolgono un ruolo importante nella nostra economia in quanto
apportano innovazione, creano posti di lavoro e contribuiscono a soddisfare la domanda dei
consumatori. Le persone sono al centro di questo modello imprenditoriale e hanno diritto a condizioni
di lavoro dignitose e alla protezione sociale. Per questo motivo proponiamo nuove norme affinché le
piattaforme di lavoro digitali abbiano maggiori certezze di crescita e affinché siano tutelati i diritti delle
persone che lavorano nell'economia delle piattaforme, in modo che tutti possano trarre il massimo
vantaggio da questa opportunità." Nicolas Schmit, Commissario per il Lavoro e i diritti sociali, ha
dichiarato: "Dobbiamo sfruttare al massimo il potenziale di creazione di posti di lavoro delle piattaforme
digitali. Ma dobbiamo anche fare in modo che si tratti di posti di lavoro di qualità, che non promuovano
la precarietà, in modo che le persone che lavorano mediante tali piattaforme abbiano sicurezza e
possano pianificare il loro futuro. La proposta della Commissione definisce criteri chiari per stabilire se
una piattaforma è un datore di lavoro e quindi se alle persone che lavorano mediante essa spettano
determinati diritti dei lavoratori e di protezione sociale. Il progresso tecnologico deve essere equo e
inclusivo, per questo motivo la proposta riguarda anche la trasparenza e la sorveglianza degli algoritmi
delle piattaforme."
Prossime tappe
La proposta di direttiva della Commissione relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro
mediante piattaforme digitali sarà ora discussa dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Una volta
adottata, gli Stati membri avranno 2 anni di tempo per recepire le disposizioni della direttiva nella
legislazione nazionale. Il progetto di orientamenti relativi all'applicazione del diritto dell'UE in materia di
concorrenza sarà sottoposto a una consultazione pubblica della durata di 8 settimane per raccogliere i
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riscontri delle parti interessate, dopo di che sarà adottato dalla Commissione. Gli orientamenti vincolano
la Commissione nella successiva interpretazione e applicazione delle diritto dell'UE in materia di
concorrenza.
Contesto
L'economia delle piattaforme digitali è in rapida crescita. Oggi sono oltre 28 milioni le persone nell'UE
che lavorano mediante piattaforme di lavoro digitali. Si prevede che nel 2025 arriveranno a essere 43
milioni. La stragrande maggioranza di queste persone sono veri lavoratori autonomi. Si stima tuttavia
che 5,5 milioni di persone siano erroneamente classificate come lavoratori autonomi. Tra il 2016 e il
2020 le entrate dell'economia delle piattaforme sono quasi quintuplicate, passando da circa 3 miliardi di
€ a circa 14 miliardi di €. Le piattaforme di lavoro digitali creano opportunità per le imprese, i lavoratori
subordinati e autonomi, nonché un migliore accesso ai servizi per i consumatori. Tuttavia nuove
modalità di lavoro comportano anche nuove sfide. Diventa sempre più difficile classificare correttamente
la situazione occupazionale delle persone e ciò in alcuni casi comporta un'inadeguata applicazione dei
diritti dei lavoratori e della protezione sociale. Inoltre l'uso di algoritmi nel lavoro mediante piattaforme
digitali può sollevare questioni di responsabilità e trasparenza. Nei propri orientamenti politici la
Presidente von der Leyen ha sottolineato che la trasformazione digitale "comporta rapidi cambiamenti
che influiscono sui nostri mercati del lavoro" e si è impegnata a individuare "modi per migliorare le
condizioni di lavoro degli operatori delle piattaforme digitali". Nel programma di lavoro della
Commissione per il 2021 era stata annunciata un'iniziativa legislativa sul miglioramento delle condizioni
di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali per la fine del 2021, a seguito di una consultazione in
due fasi delle parti sociali. La proposta è una delle iniziative chiave del piano d'azione sul pilastro
europeo dei diritti sociali. Conformemente all'articolo 154, paragrafo 2, TFUE, la Commissione ha
proceduto a una consultazione in due fasi delle parti sociali europee. La prima fase della
consultazione si è tenuta dal 24 febbraio al 7 aprile 2021. La seconda fase della consultazione è stata
avviata il 15 giugno e si è conclusa il 15 settembre 2021. La Commissione ha intrattenuto scambi con
molte parti interessate per orientare questa iniziativa, tra cui riunioni dedicate con le piattaforme digitali,
le associazioni dei lavoratori delle piattaforme digitali, i sindacati, i rappresentanti degli Stati membri, gli
esperti del mondo accademico e delle organizzazioni internazionali e i rappresentanti della società civile.
I risultati del processo di consultazione sono disponibili nell'allegato della valutazione d'impatto che
accompagna la proposta di direttiva.
(Fonte: Commissione Europea)
10. I software andranno a beneficio di imprese, innovatori e settori di interesse pubblico
La Commissione ha adottato nuove norme sui software con codice sorgente aperto (open
source), che apriranno l'accesso alle sue soluzioni software quando ciò può comportare
vantaggi per i cittadini, per le imprese o per altri servizi pubblici.
In base al recente studio della Commissione sull'impatto del software e dell'hardware open source
sull'indipendenza tecnologica, la competitività e l'innovazione nell'economia dell'UE, gli investimenti
nell'open source portano in media a rendimenti quattro volte superiori. I servizi della Commissione
saranno in grado di pubblicare il codice sorgente dei software di loro proprietà molto più rapidamente e
con meno burocrazia. Johannes Hahn, Commissario per il Bilancio e l'amministrazione, ha
dichiarato: "L'open source offre grandi vantaggi in un
settore in cui l'UE può svolgere un ruolo di primo
piano. Le nuove norme aumenteranno la trasparenza
e aiuteranno la Commissione, i cittadini, le imprese e
i servizi pubblici di tutta l'Europa a beneficiare dello
sviluppo dei software open source. La messa in
comune degli sforzi volti a migliorare i software e la
co-creazione di nuove funzionalità riducono i costi per
la società, in quanto ci consentono di beneficiare
anche dei miglioramenti apportati da altri sviluppatori.
Questo può anche aumentare la sicurezza, in quanto specialisti esterni e indipendenti controllano che
il software sia esente da bug e da falle nella sicurezza." Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione,
la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha aggiunto: "La Commissione intende guidare la transizione
digitale dell'Europa mostrando l'esempio. Con le nuove norme la Commissione apporterà un ingente
valore aggiunto a imprese, start-up, innovatori, cittadini e amministrazioni pubbliche aprendo il codice
sorgente delle sue soluzioni software. Inoltre, questa decisione stimolerà l'innovazione grazie ai codici
della Commissione accessibili al pubblico." I vantaggi dell'open source sono illustrati dalla firma
15

elettronica (eSignature): si tratta di una serie di norme, strumenti e servizi gratuiti che consentono alle
amministrazioni pubbliche e alle imprese di accelerare la creazione e la verifica di firme elettroniche
giuridicamente valide in tutti gli Stati membri dell'UE. Un secondo esempio è LEOS (Legislation Editing
Open Software), il software utilizzato in tutta la Commissione per redigere testi giuridici. Originariamente
elaborato per la Commissione, LEOS è attualmente sviluppato in stretta collaborazione con la
Germania, la Spagna e la Grecia.
Tutti i software open source della Commissione sono disponibili in un unico punto di accesso
La Commissione metterà a disposizione il codice sorgente dei propri software in un unico archivio per
agevolarne l'accesso e il riutilizzo. Prima del rilascio in modalità open source, ciascun software sarà
sottoposto a controlli per escludere rischi legati alla sicurezza o alla riservatezza, problemi di protezione
dei dati o violazioni dei diritti di proprietà intellettuale di terzi. Questa decisione consentirà di agevolare
e di migliorare molte operazioni: per la diffusione di software sotto licenza open source non sarà più
necessaria una decisione della Commissione; ove possibile, i servizi della Commissione
riesamineranno progressivamente tutti i software sviluppati prima dell'adozione delle nuove norme e
individueranno quelli che possono apportare valore aggiunto al di fuori della Commissione; la
Commissione consente ora ai suoi sviluppatori di software di contribuire a progetti open source con
miglioramenti sviluppati nell'ambito della loro attività professionale. Già oggi la Commissione condivide
in modalità open source centinaia di progetti di software: tra questi i software sviluppati per il
meccanismo per collegare l'Europa, per Eurostat, per il programma Interoperable Europe (soluzioni di
interoperabilità per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini, l'ex programma ISA²) e per il
Centro comune di ricerca.
Contesto
La strategia digitale dell'UE mira a far beneficiare della trasformazione digitale i cittadini e le imprese,
contribuendo nel contempo a raggiungere l'obiettivo di un'Europa a impatto climatico zero entro il 2050.
La presidente Ursula von der Leyen ha fatto della digitalizzazione della Commissione una priorità per
contribuire a stimolare la transizione digitale e per garantire che la Commissione mostri l'esempio da
seguire. Queste norme fanno seguito alla strategia Open Source Software Strategy 2020-2023 della
Commissione, che nell'ambito del tema "Think Open" ha delineato una visione per incoraggiare e
sfruttare il potere trasformativo, innovativo e collaborativo dell'open source, i suoi principi e le sue
pratiche di sviluppo. Tale strategia contribuisce al conseguimento degli obiettivi della strategia digitale
globale della Commissione e del programma Europa digitale.
(Fonte: Commissione Europea)

CONCORSI E PREMI
11. Film4Energy Challenge, concorso per le scuole
Un video concorso sull'efficienza energetica destinato alle scuole: "Film4Energy Challenge" invita a
creare un breve video sull'importanza dell'efficienza energetica e sui vantaggi del risparmio di energia
per la scuola e la città. Il bando è stato pubblicato sul sito dell'Unione Europea e si rivolge alle
generazioni dei giovani, che possono dare un significativo
contributo per un futuro più sostenibile vista energetico.
Per partecipare occorre avere un'età compresa tra i 12 e i
15 anni e risiedere in uno dei paesi dell’UE. Il lavoro dovrà
svilppare in modo creativo soluzioni per risparmiare
energia nella vita di tutti i giorni, illustrando i vantaggi
derivanti dall'ottimizzazione dell'uso dell'energia elettrica
e incoraggiando l’utilizzo di energie alternative. Lo scopo
è articolare un percorso educativo positivo rivolto agli altri
studenti e al grande pubblico, inclusi insegnanti, famiglie
e comunità locali. Il modulo di candidatura, le regole del
concorso e le condizioni si possono scaricare in tutte le lingue dell'UE. Le scuole ammissibili includono:
scuole pubbliche/scuole pubbliche tradizionali/scuole paritarie/scuole online; scuole private/scuole
private tradizionali/collegi/scuole di immersione linguistica/scuole di istruzione speciale/scuole
Montessori/scuole private online; istruzione domiciliare. I migliori video saranno diffusi in tutta Europa
attraverso i canali ufficiali della Commissione europea. È prevista inoltre una Giornata dell'energia
organizzata nella propria scuola. Il termine per partecipare all'iniziativa è il 15 febbraio 2022. Per
ulteriori informazioni consultare il seguente link.
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12. Concorso di idee "Caffè Moak - Miniposters"
Moak, marchio leader in Italia per la produzione di caffè, promuove, in collaborazione con AIAP
(Associazione italiana design della comunicazione visiva), un concorso
di idee per dare visibilità alla nuova campagna Make it Wonder-full.
L’iniziativa prevede la personalizzazione grafica dei noti tovagliolini da
caffè, denominati “Miniposter”, prodotto quasi anonimo di uso corrente
al momento del consumo al banco del bar. La partecipazione è aperta
a grafici e designer singoli o organizzati in gruppo. Possono partecipare
gli studenti in corso, i laureati e/o diplomati delle scuole pubbliche e private, ai vari livelli, relative al
design, alla comunicazione visiva, alla pubblicità. È possibile partecipare sia in forma singola sia
mediante riunione in gruppo. Al vincitore sarà riconosciuto, a titolo di rimborso spese e di riconoscimento
per l’opera intellettuale svolta, un premio di 3mila euro. Le proposte e tutta la documentazione richiesta
dovranno pervenire entro il 7 gennaio 2022. Per maggiori informazioni consultare il seguente link.
13. Concorso letterario internazionale “Premio Itas”
Nuova edizione del Premio Itas, concorso letterario internazionale dedicato alla letteratura
alpina arrivato alla 48esima edizione. In particolare, la partecipazione è riservata quest’anno alle opere
edite dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2022 in lingua italiana da parte di scrittori viventi. Sono cinque
le categorie previste per le opere in gara, come di consueto:
Alpinismo e sport di montagna: narrazioni e descrizioni di imprese
alpinistiche e sportive nello scenario montano; Guide e mappe:
manuali e materiali per muoversi in ambiente montano fra alte vie,
sentieri e percorsi anche in arrampicata, con gli sci, in bicicletta; Libri
per ragazzi: romanzi, racconti, manuali, guide, testi illustrati pensati
per i più giovani, bambini o ragazzi; Ricerca e ambiente: ricerche
storiche, sociologiche e antropologiche, indagini scientifiche su aspetti naturalistici e ambientali. Flora,
fauna, geologia; Vita e storie di montagna: narrativa, biografie, reportage, poesia, che raccontano e
descrivono anche con tecniche visuali (foto, graphic, novel) il quotidiano vivere nelle terre alte.
Presidente della giuria del Premio è lo scrittore Enrico Brizzi. Le opere dovranno pervenire entro il 14
febbraio 2022: il vincitore assoluto di ogni categoria otterrà un compenso pari a 5mila euro. Tutti i
dettagli sono disponibili nel bando.
14. Prisma Art Prize
Entro il 4 febbraio 2022 è possibile iscriversi al contest Prisma Art Prize, concorso d’arte
dell’associazione culturale Il Varco Srl, rivolto ad artisti visivi e pittori emergenti. Il premio, giunto alla
sua nona edizione e che si svolge a cadenza trimestrale prevede anche la vincita di un premio in denaro
pari a 500 euro. Il concorso è organizzato con l’obiettivo di
creare uno spazio che consenta agli artisti di condividere il loro
lavoro con centinaia di colleghi e professionisti di tutto il mondo.
A conclusione dei lavori ci sarà una esposizione finale a Roma
delle opere d’arte selezionate durante le quattro edizioni
trimestrali dell’ultimo anno. Si può partecipare con opere di
pittura, disegno e incisione realizzate in ogni dimensione e su
ogni tipo di supporto. Gli interessati a partecipare possono effettuare l’iscrizione online recandosi
sul sito ufficiale di Prisma Art Prize e cliccando in alto a destra su Submit, area web in cui è presente
anche il testo integrale del bando.
15. Premio giornalistico “Cristiana Matano”
L’associazione “Occhiblu” ha indetto la settima edizione del Premio Internazionale di giornalismo
“Cristiana Matano”, che si svolgerà a Lampedusa dall’8 al 10 luglio
2022 nell’ambito della manifestazione “Lampedus’Amore”. Il Premio,
giunto alla sua quarta edizione, vuole perpetuare il ricordo della
giornalista stroncata da una malattia a soli 45 anni. Napoletana di
nascita e siciliana di adozione, “Cristiana Matano” aveva scritto per
il “Giornale di Napoli” e il “Giornale di Sicilia”, come corrispondente
dalla Campania, occupandosi di cultura, spettacoli e sport. Prima
della sua scomparsa, aveva realizzato uno dei suoi sogni professionali: un sito di informazione su
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Lampedusa. Il tema scelto per l’edizione 2022 è: “Lampedusa, il Mediterraneo e le terre di confine:
racconti di vita, speranze e bellezze al tempo della pandemia”. Come stabilito dall’articolo 3 del
Regolamento, sono quattro le sezioni in cui è possibile partecipare al premio: Stampa estera; Stampa
nazionale (carta stampata, testate online e agenzie di stampa); Stampa nazionale: sezione tv e radio;
Giornalista emergente (under 30 anni). Per le i prime tre sezioni, è previsto un premio in denaro
di 1.000,00 euro. Al vincitore della sezione “Giornalista emergente” andranno un fine settimana per due
persone alle isole Pelagie più una targa ricordo. Per tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione - la
cui scadenza è fissata al 31 maggio 2022 - si può fare riferimento al bando pubblicato sul sito dedicato
all’iniziativa.

STUDIO E FORMAZIONE
16. JPO - Programma ONU per giovani esperti
Il Programma Giovani Funzionari delle Organizzazioni Internazionali, noto anche come Programma
JPO, è un’iniziativa finanziata dal Governo Italiano attraverso la Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
(MAECI) e l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
(AICS) e curata dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali
delle Nazioni Unite (UN/DESA). Il Programma permette a giovani
qualificati di avere un’esperienza formativa e professionale nelle
organizzazioni internazionali per un periodo di due anni. Lo scopo
del Programma è duplice. Da una parte favorisce le attività di
cooperazione delle organizzazioni internazionali associando
giovani funzionari ad iniziative di sviluppo; dall’altra consente a
giovani interessati alle carriere internazionali di compiere
esperienze rilevanti che nel futuro ne potrebbero favorire il
reclutamento da parte delle organizzazioni stesse o in ambito internazionale. I requisiti necessari per
l’ammissione all’edizione 2021/2022 del Programma JPO sono: essere nati il o dopo il 1 gennaio 1991
(1 gennaio 1990 per i laureati in medicina; 1 gennaio 1988 per i laureati in medicina che abbiano
conseguito un diploma di specializzazione in area sanitaria); possedere la nazionalità italiana; avere
un’ottima conoscenza della lingua inglese e italiana; avere ottenuto uno dei seguenti titoli accademici
prima della scadenza per la presentazione delle candidature: laurea specialistica/magistrale; laurea
magistrale a ciclo unico; laurea/laurea triennale accompagnata da un titolo di Master universitario;
Bachelor’s degree accompagnato da un titolo di Master universitario. NB: Nell’ambito dell’edizione
2021/2022 del Programma JPO si prevede l’assegnazione di un numero limitato di posizioni a
candidati provenienti da alcuni paesi in via di sviluppo (“Least Developed Countries” e paesi
prioritari per la cooperazione allo sviluppo italiana). La lista di tali paesi è disponibile sul
sito http://www.undesa.it/. I candidati provenienti da paesi in via di sviluppo dovranno soddisfare i
seguenti requisiti per accedere alla preselezione: essere nati il o dopo il 1 gennaio 1991 (1 gennaio
1990 per i laureati in medicina; 1 gennaio 1988 per i laureati in medicina che abbiano conseguito un
diploma di specializzazione in aerea sanitaria); avere un’ottima conoscenza della lingua inglese (la
conoscenza della lingua italiana sarà considerata favorevolmente in sede di valutazione); avere ottenuto
uno dei seguenti titoli accademici prima della scadenza per la presentazione delle candidature: laurea
specialistica/magistrale; laurea magistrale a ciclo unico; laurea/laurea triennale accompagnata da un
titolo di Master universitario; Bachelor’s degree accompagnato da un titolo di Master universitario. Data
la natura altamente competitiva del Programma JPO e le crescenti competenze richieste dalle
organizzazioni internazionali, le seguenti qualificazioni aggiuntive sono spesso considerate asset
importanti in fase di valutazione:
 Conoscenza di altre lingue ufficiali delle Nazioni Unite o lingue parlate nei paesi in via di sviluppo;
 Possesso di ulteriori titoli accademici e/o corsi di formazione rilevanti;
 Aver maturato una solida esperienza professionale, della durata di almeno un anno;
 Possesso di alcune capacità/competenze quali orientamento al cliente, lavoro di squadra,
comunicazione, responsabilità, pianificazione e organizzazione del lavoro.
I candidati dovranno essere motivati e disposti ad adattarsi a diversi ambienti di lavoro. Inoltre, dovranno
dimostrare impegno nei confronti dei valori fondamentali delle Nazioni Unite, cioè integrità,
professionalità e rispetto della diversità. La scadenza per l’invio online delle candidature è
il 30 dicembre 2021 alle ore 15:00 (ora italiana). Le domande di partecipazione al Programma devono
essere redatte su un apposito formulario. Per maggiori informazioni consultare il seguente link.
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17. Premio Startup Luciano Miotto
Selezionare e promuovere la digitalizzazione, l’Hi-tech e più in generale l’innovazione italiana e le
connessioni tra startup, centri di ricerca e il mondo delle imprese, favorendo in particolar modo le giovani
imprese innovative con il maggior potenziale di crescita. Sono
questi gli obiettivi del premio startup Luciano Miotto. Nel dettaglio,
la manifestazione è rivolta a persone fisiche, team di progetto e
nuove imprese avviate da non più di 2 anni dalla data di apertura
del bando con proposte di soluzioni innovative nei seguenti ambiti:
Hi-tech&digital; Servizi innovativi alle imprese; Innovazione sociale
ed economia circolare; Tecnologie e innovazione per l’internazionalizzazione. Al primo classificato viene
assegnato un anno di incubazione virtuale gratuita presso l’incubatore certificato t2i, mentre al secondo
e terzo classificato un pacchetto di servizi per lo sviluppo del proprio progetto. Per maggiori informazioni
consultare il seguente link.La partecipazione bando è aperta sino al 20 gennaio 2022.
18. Tirocini presso la Banca Mondiale
La Banca Mondiale, con sede a Washington offre tirocini ai giovani interessati ad approfondire temi di
carattere economico e sociale. I programmi offrono l'opportunità di acquisire esperienza pratica nei
settori in questione. L'obiettivo del Programma di tirocinio è di offrire
a studenti laureati l'opportunità di migliorare le proprie capacità e
acquisire esperienza di lavoro in un contesto internazionale. I
candidati devono essere cittadini di un paese membro. La maggior
parte dei posti disponibili sono presso gli uffici di Washington, con
una durata minima di quattro settimane. I candidati devono aver
approfondito le seguenti materie: economia, finanza, sviluppo delle
risorse umane (salute pubblica, istruzione, nutrizione, popolazione),
scienze sociali (antropologia, sociologia), agricoltura, ambiente, sviluppo del settore privato, altre
discipline affini. Si richiede una buona conoscenza dell'inglese. La Banca provvede ad una paga oraria
per tutti i tirocinanti e, se del caso, offre un'indennità per le spese di viaggio. I tirocinanti devono
provvedere in maniera autonoma alle spese di alloggio. La maggior parte dei posti disponibili sono
presso gli uffici di Washington, con una durata minima di quattro settimane.
Scadenze:
 Estate (Giugno-Settembre): il periodo per presentare la domanda va dal 1° Dicembre al 31 Gennaio.
 Inverno (Dicembre-Marzo): il periodo per presentare la domanda va dal 1° Settembre al 31 Ottobre.
Tutte le domande devono essere presentate online, per ulteriori informazioni consultare il seguente link.
19. Corte dei Conti: tirocini extracurricolari 2022
La Corte dei Conti ha emanato il bando per la selezione di 100 tirocinanti da immettere presso le
Sezioni giurisdizionali, le Sezioni di controllo e la Procura
Generale, nonché presso le Sezioni giurisdizionali, le Sezioni di
controllo e le Procure Regionali. Per la partecipazione è richiesto
il possesso dei seguenti requisiti: avere conseguito la laurea in
giurisprudenza; avere riportato una media di almeno 27/30 negli
esami indicati nel bando e un punteggio di laurea non inferiore a
105/110; non avere ancora compiuto i trenta anni di età; non avere
avuto, in precedenza, accesso a un periodo di formazione teoricopratica della durata complessiva di diciotto mesi presso la Corte
di cassazione, le Corti di appello, i Tribunali ordinari, la Procura
generale presso la Corte di cassazione, gli Uffici requirenti di primo e secondo grado, gli Uffici e i
Tribunali di sorveglianza e i Tribunali per i minorenni; possedere i requisiti di onorabilità richiesti per
l'accesso al pubblico impiego.
Caratteristiche del tirocinio
Il periodo di formazione teorico-pratica ha la durata di 18 mesi (80 ore mensili). I soggetti ammessi al
periodo di formazione di cui al presente bando dovranno provvedere personalmente alla copertura
assicurativa e potranno avvalersi di borse di studio dell'importo di quattrocento euro mensili.
Modalità di partecipazione
La domanda per l’accesso al periodo di formazione deve essere presentata esclusivamente per via
telematica attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) entro il 9 febbraio 2022.
Bando completo su Corteconti.it.
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20. Fondazione Alberto Sordi per i giovani: tirocini 2022
La Fondazione Alberto Sordi per i giovani indice una selezione per il conferimento di tirocini formativi
della durata di tre mesi ciascuno. Scopo dei tirocini è quello di far acquisire competenze tecniche nel
settore dello spettacolo. I tirocini saranno svolti presso primari stabilimenti
di lavoro nel settore audiovisivo, con sede a Roma: Soc. Allegrini: settore
scenografia, carpenteria lignea; Corima: settore produzione; Laser Film:
settore post-produzione; Associazione culturale III MIllennium Studio:
settore danza; Fondazione Cineteca di Bologna: settore individuazione e
catalogazione materiale cinematografico. Possono presentare domanda
giovani maggiorenni che non superino i 30 anni di età, che siano in
possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e che
dimostrino di essere titolari di un reddito annuo non superiore a 10.766,33
euro risultante dall’ultima dichiarazione (elevabile di 1.032,91 euro per
familiari conviventi). I tirocini, della durata di tre mesi ciascuno con impegno mensile di 120 ore (max
trenta ore settimanali), prevedono otto borse di lavoro dell’importo mensile lordo pari a 1200 euro.
L'inizio indicativo è fissato per gennaio 2022. Al termine del periodo di tirocinio verrà rilasciato un
attestato di idoneità all’esercizio della specifica professione. Le domande di partecipazione alla
selezione vanno inviate via email al seguente indirizzo email fondazionesordi@tiscali.it entro le 14.00
del 30 dicembre 2021. Bando completo su Fondazionemuseoalbertosordi.org.

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.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:

PAESI PARTNER CHE HANNO GIÀ
ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

061
14.12.2021
“Formazione introduttiva per i nuovi arrivati agli scambi
giovanili - BiTriMulti”
Gry Nesse (Norvegia)
Corso di formazione
L'obiettivo del corso di formazione è quello di offrire
un'esperienza di apprendimento internazionale che possa
farvi sentire più sicuri nel fare i primi passi per organizzare il
vostro proprio scambio giovanile.
Data dell'attività: 14-18 Marzo 2022.
Luogo e paese dell'attività: Oslo, Norvegia.
Sintesi:
Questo corso di formazione vi guida attraverso le diverse fasi
dell'impostazione e della gestione di un progetto di scambio
giovanile di qualità. La formazione è progettata per i nuovi
arrivati negli Scambi di Giovani e in Erasmus+.
Numero dei partecipanti: 25 partecipanti.
Partecipanti provenienti da: Erasmus+: Paesi del
programma Gioventù in azione.
Gruppo di destinatari: Lavoratori giovanili, formatori, leader
giovanili, manager di progetti giovanili.
Dettagli:
Esclusione di responsabilità: Il corso di formazione sarà
realizzato in linea con le normative aggiornate sulla salute e
la sicurezza. Tutti i partecipanti saranno ospitati in camere
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SCADENZA:

singole. Nel caso in cui la pandemia renda impossibile un
corso di formazione fisico, questo sarà spostato online.
Questo corso di formazione è per operatori giovanili volontari
e/o professionali che lavorano direttamente con i giovani.
Offre supporto nello sviluppo del vostro primo scambio
internazionale di giovani nel quadro del programma
Erasmus+: Gioventù. L'obiettivo del corso di formazione è
quello di offrire un'esperienza di apprendimento
internazionale che può farvi sentire più sicuri nel muovere i
primi passi per organizzare il vostro proprio scambio
giovanile.
Obiettivi:
 Fornire un'introduzione al programma Erasmus+ Gioventù,
concentrandosi sul tipo di progetto chiamato Scambi
Giovanili;
 Dimostrare come i giovani stessi possono essere coinvolti
nella pianificazione e nella gestione di tali progetti;
 Offrire un'esperienza di apprendimento individuale e di
gruppo attraverso un processo simulato sulla creazione di
un progetto di scambio giovanile;
 Sviluppare le conoscenze, le competenze e le attitudini
necessarie per organizzare uno Scambio di giovani, sulla
base della pratica dell'apprendimento non formale, dei
principi e degli standard di qualità dei programmi per la
gioventù dell'UE;
 Permettere ai partecipanti di riflettere sul loro
apprendimento utilizzando uno Youthpass - la strategia sul
riconoscimento dell'apprendimento non formale nel settore
giovanile;
 Offrire l'opportunità di incontrare possibili gruppi partner e
di stabilire contatti in altri paesi.
Programma:
Il corso di formazione dura 3 giorni lavorativi completi + il
giorno di arrivo e di partenza. Si tratta di un'esperienza di
apprendimento attraverso la pratica, costruita su un esercizio
di simulazione mescolato con workshop, sessioni
informative, attività per migliorare le dinamiche di gruppo, e
termina con una valutazione. La Rete delle Agenzie Nazionali
per Erasmus+: Gioventù in Azione organizza 4-5 di questo
corso di formazione ogni anno.
Costi:
Quota di partecipazione:
Questo progetto è finanziato dalle Agenzie Nazionali (AN)
partecipanti al Programma Erasmus+ Gioventù in Azione. La
quota di partecipazione varia da paese a paese. Contattate
la vostra Agenzia Nazionale o il Centro Risorse SALTO per
saperne di più sulla quota di partecipazione per i partecipanti
del vostro paese.
Vitto e alloggio
L’Agenzia Nazionale norvegese organizzerà l'alloggio e
coprirà le spese di vitto e alloggio.
Rimborso del viaggio
Contattate la vostra AN o SALTO per sapere se vi
sosterranno le spese di viaggio. Se sì, dopo essere stati
selezionati, contattate di nuovo la vostra AN o SALTO per
saperne di più sulla procedura generale per organizzare la
prenotazione dei vostri biglietti di viaggio e il rimborso delle
vostre spese di viaggio.
Lingua di lavoro: Inglese.
17 Gennaio 2022
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NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:
RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:

PAESI PARTNER CHE HANNO GIÀ
ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

062
14.12.2021
“Potere ai giovani”
Evelyne Bastien (Lussemburgo)
Corso di formazione
L'obiettivo generale è quello di potenziare ed espandere la
capacità degli operatori e dei leader giovanili di sostenere
l'emancipazione dei giovani con meno opportunità e di
aumentare la partecipazione inclusiva dei giovani all'interno
della loro organizzazione a lungo termine, attuando i nuovi
progetti Erasmus+ Giovani/Corpo Europeo di Solidarietà.
Data dell'attività: 30 Marzo – 2 Aprile 2022
Online (7 Marzo + 9 Marzo 2022, 10:30-13:00 CET/ impatto
dell’incontro 12 Maggio 2022) e offline (30 Marzo - 2 Aprile
2022).
Luogo e paese dell'attività: Lussemburgo
Sintesi:
Un'esperienza di apprendimento misto per gli operatori
giovanili per esplorare come coinvolgere in modo significativo
i giovani in attività guidate dai giovani, concentrandosi
sull'emancipazione
e
riconoscendo
il
valore
dell'apprendimento non formale, utilizzando il programma
Erasmus+ Giovani/ Corpo Europeo di Solidarietà.
Numero dei partecipanti: 25 partecipanti.
Partecipanti provenienti da:
Erasmus+: Paesi del programma Gioventù in azione.
Gruppo di destinatari:
Animatori giovanili, formatori, responsabili di progetti
giovanili.
Informazioni sull'accessibilità:
Questa attività e il luogo in cui si svolge sono accessibili alle
persone con disabilità.
Dettagli:
L'obiettivo generale è quello di potenziare ed espandere la
capacità degli animatori e dei leader giovanili di sostenere
l'emancipazione dei giovani con minori opportunità e di
aumentare la partecipazione inclusiva dei giovani all'interno
della loro organizzazione a lungo termine, attuando i nuovi
progetti Erasmus+ Giovani/ Corpo Europeo di Solidarietà.
Definiamo l'emancipazione come il processo di
apprendimento in cui le persone diventano consapevoli del
loro potenziale, dei loro bisogni di apprendimento e dei loro
limiti e la capacità di assumersi la propria responsabilità di
agire su questo in un rapporto sano e responsabile verso gli
altri e la società. Questa esperienza di apprendimento misto
sta fornendo uno spazio per gli animatori giovanili e i leader
dei giovani per esplorare ulteriormente questo concetto, in
particolare per lavorare all'interno dei gruppi target di minori
opportunità.
Gli obiettivi del corso di formazione sono:
 Esplorare il concetto di emancipazione, il suo potenziale e
la sua rilevanza e il legame tra l'emancipazione e la
partecipazione inclusiva dei giovani;
 Riflettere sul ruolo degli animatori giovanili/ leader
giovanili e delle organizzazioni per l’emancipazione dei
giovani con meno opportunità;
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 Scoprire il valore dei progetti del Programma Erasmus+
Gioventù/Corpo Europeo di Solidarietà come strumento
per l'emancipazione dei giovani e la partecipazione
inclusiva dei giovani;
 Sperimentare, esplorare e condividere strumenti ispiratori,
metodi e buone pratiche sull'emancipazione che possono
essere trasferiti alla realtà lavorativa (sia attività faccia a
faccia che online/digitali).
Il programma di formazione misto è composto dalle
seguenti attività:
 Attività 1
Fase online: Un'introduzione all' emancipazione (7 e 9
marzo 2022, 10:30-13:00 CET).
Saranno richiesti compiti individuali per ogni pomeriggio e per
l'8 marzo.
 Attività 2
Fase residenziale: Empowerment: il concetto, condivisione
di strumenti ed esperienze, riflessione ed esplorazione.
(Giorno di arrivo: 30 marzo 2022 - 2 aprile 2022, partenze
dopo l'ora di pranzo).
 Attività 3
Realizzazione locale di attività basate sull'Empowerment
con i giovani del gruppo target (2 aprile - 11 maggio 2022).
 Attività 4
Fase online: Impatto delle attività di Empowerment (12
maggio 10:30-13:00 CET).
Il corso di formazione sarà supportato da uno spazio di
comunità online per migliorare l'esperienza complessiva di
apprendimento. Attualmente l'attività 2 è pianificata per
essere ospitata in residenza in Lussemburgo.
Nel caso in cui la situazione di COVID-19 prevalga e
impedisca di viaggiare, gli organizzatori esploreranno la
possibilità di trasferirsi in un ambiente completamente online.
Costi:
Quota di partecipazione
Questo progetto è finanziato dal programma Erasmus+:
Gioventù in azione. Essendo selezionati per questo corso,
tutti i costi (alloggio, viaggio, visto, ecc.) relativi alla
partecipazione al corso saranno coperti dalle AN coinvolte in
questo progetto - tranne una quota di partecipazione che
varia da paese a paese. Contattate la vostra agenzia
nazionale Erasmus+: Gioventù in azione per saperne di più
sui dettagli finanziari e su come organizzare la prenotazione
dei biglietti di viaggio e il rimborso delle spese di viaggio. In
generale, l'Agenzia di invio si farà carico delle spese di
viaggio e l'Agenzia ospitante delle spese di alloggio e dei
pasti. Potete chiedere alla vostra agenzia d'invio se i costi
relativi ad eventuali test Covid obbligatori per viaggiare
da/per il Lussemburgo possono essere coperti da loro. Gli
organizzatori non coprono questi costi.
Vitto e alloggio
Vedi quota di partecipazione.
Rimborso del viaggio
Vedi quota di partecipazione.
Lingua di lavoro: Inglese.
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NR.:
DATA:
TITOLO PROGETTO:

063
14.12.2021
“ATOQ Formazione avanzata sulla qualità - Paesi Bassi”
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RICHIESTA PROVENIENTE DA:
TIPOLOGIA:
ARGOMENTO:

PAESI PARTNER CHE HANNO GIÀ
ADERITO:
ALTRE NOTIZIE:

Mandy Evers (Paesi Bassi)
Corso di formazione
L'obiettivo del corso di formazione è quello di sostenere gli
animatori giovanili/leader nell'aumentare la qualità degli
scambi di giovani che istituiscono nell'ambito dell'azione
chiave 1 di Erasmus+: Mobilità per l'apprendimento nel
settore della gioventù.
Data dell'attività: 20-25 Marzo 2022.
Luogo e paese dell'attività: Soest, Paesi Bassi.
Sintesi: Il corso di formazione è rivolto agli animatori giovanili
che vogliono migliorare la qualità dei loro scambi giovanili. Il
corso si concentra sul miglioramento della gestione del
progetto, la cooperazione con i partner, il programma delle
attività e la loro diffusione.
Numero dei partecipanti: 30 partecipanti.
Partecipanti provenienti da: Erasmus+: Paesi del
programma Gioventù in azione.
Gruppo di destinatari: animatore socio educativo,
responsabili di progetti giovanili, formatori, animatore di un
gruppo di giovani. Il partecipante deve aver organizzato
almeno uno scambio di giovani con un ruolo nel team
organizzativo.
Informazioni sull'accessibilità:
Questa attività e il luogo in cui si svolge sono accessibili alle
persone con disabilità.
Dettagli:
L'obiettivo del corso di formazione è quello di sostenere gli
animatori giovanili/leader nell'aumentare la qualità degli
scambi di giovani che istituiscono nell'ambito dell'azione
chiave 1 di Erasmus+: Mobilità per l'apprendimento nel
settore della gioventù.
Il corso di formazione ATOQ fornirà ai partecipanti
l'opportunità di:
 Riflettere criticamente sulle loro precedenti esperienze di
scambio giovanile internazionale e sull'impatto sui giovani,
sulle organizzazioni e sulla comunità più ampia;
 Aumentare la comprensione dei diversi aspetti qualitativi
degli scambi di giovani come la partecipazione attiva dei
giovani, la cooperazione con i partner, l'apprendimento
interculturale, l'impatto e i risultati; la costruzione del
programma;
 Sperimentare un processo di apprendimento non formale
e capire come sostenere il processo di apprendimento dei
giovani nel progetto;
 Migliorare le loro competenze di gestione del progetto
(conoscenze, abilità e attitudini) per organizzare meglio le
diverse fasi di uno scambio di giovani;
 Ricollegarsi e aggiornarsi rispetto alle priorità e alle
circostanze per gli scambi di giovani, come risultato del
nuovo programma Erasmus+ e della pandemia globale.
Il corso di formazione ATOQ è per i partecipanti che:
 Hanno preso parte a un progetto di scambio giovanile o
sono
stati
direttamente
coinvolti
nell'invio
o
nell'accoglienza di gruppi di scambio giovanile come
organizzatori o capigruppo;
 Sono stati direttamente coinvolti nello sviluppo e nella
presentazione di una domanda per uno scambio giovanile
(accolta o respinta);
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SCADENZA:

 Hanno gestito l'organizzazione o gli aspetti logistici di un
progetto di scambio giovanile;
 Vogliono organizzare meglio gli scambi di giovani in futuro.
I partecipanti devono essere pronti a riflettere e a condividere
le loro esperienze precedenti con i coetanei ed essere
motivati a mettere in discussione le idee sbagliate comuni e
a trasferire le buone pratiche nel loro lavoro quotidiano.
Costi:
Quota di partecipazione:
Questo progetto è finanziato dalle Agenzie Nazionali (AN)
partecipanti al Programma Erasmus+ Gioventù in Azione. La
quota di partecipazione varia da paese a paese. Si prega di
contattare la vostra Agenzia Nazionale per saperne di più
sulla quota di partecipazione per i partecipanti del vostro
paese.
Vitto e alloggio
L’Agenzia Nazionale ospitante di questa offerta organizzerà
l'alloggio e coprirà le spese di vitto e alloggio.
Rimborso del viaggio
Contattate la vostra agenzia nazionale per sapere se
sosterrà le vostre spese di viaggio. Se sì, dopo essere stato
selezionato, contatta di nuovo la tua AN per saperne di più
sulla procedura generale per organizzare la prenotazione dei
tuoi biglietti di viaggio e il rimborso delle tue spese di viaggio.
Lingua di lavoro: Inglese.
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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 PERSONALE IN BAVIERA
EURES Italia in collaborazione con ZAV - The International Placement Service Bavaria ricerca
personale nel settore ICT, ristorazione e metalmeccanica.
In particolare:
 n. 1 Web-/Software-Developer (Rif BY-ITI-819); sede di lavoro: Schwanfeld, Bavaria;
 n. 2 IT System Administrator (Rif BY-ITI-818); sede di lavoro: Schmidgaden, Bavaria;
 n. 2 Programmer focus SaaS (Rif. BY-ITI-817); sede di lavoro: Nuremberg, Bavaria.
Per tutte le informazioni, consultare le locandine relative a ciascun profilo. Per candidarsi inviare il
proprio CV in tedesco o inglese a: ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de, facendo riferimento al codice
dell’offerta.
Si ricercano inoltre cuochi per hotel e strutture situate in varie località della Baviera:
 n. 1 Cuoco (Rif: BY-HOGA-820) con competenze linguistiche in tedesco di livello almeno A2.
 La sede di lavoro si trova nella regione di confine della Baviera orientale: Bad Griesbach im Rottal,
Baviera.
 n. 1 Cuoco (Rif: BY-HOGA-821) per la colazione che completi il team di cucina. Richiesta la
conoscenza della lingua tedesca minimo A2. Posizione: Bad Füssing, Baviera, Germania.
 n. 1 Cuoco (Rif: BY-HOGA-822) che integri lo staff della cucina dell’albergo. È richiesta la
conoscenza della lingua tedesca minimo B1. Sede di lavoro: Bad Griesbach im Rottal, Baviera.
 n. 1 Cuoco (Rif: BY-HOGA-823) per struttura sita in Bad Füssing. Si richiede la conoscenza della
lingua tedesca minimo A2 e Formazione come cuoco.
Si prega di inviare la propria candidatura comprensiva di CV (ad es. Europass) in tedesco o inglese
a: ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de, facendo riferimento al codice dell’offerta.
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Si segnalano inoltre opportunità nel settore metalmeccanico. In particolare: n. 3 posizioni per Metal
Worker (Rif. BB-HWT-816) - specializzato in ingegneria strutturale per lo svolgimento di attività nel
campo della costruzione di tetti e facciate.Si richiede: disponibilità a lavorare in tutta la Germania,
patente di guida B, conoscenza della lingua tedesca minimo A1 (è eventualmente possibile il
finanziamento per un corso preparatorio di lingua tedesca in nel paese di origine). Si prega di inviare la
propria candidatura comprensiva di CV (ad es. Europass) in tedesco o inglese a: ZAV-IPSBayern@arbeitsagentur.de, facendo riferimento al codice dell'offerta. La scadenza per tutte le offerte di
lavoro è il 28 febbraio 2021.
B) EURES RICERCA PER CATENA DI OFFICINE IN NORVEGIA RICERCA OPERAI SPECIALIZZATI
EURES ITALIA ricerca per la Quick Car Fix AS, catena di officine di riparazione auto in Norvegia, n. 14
carrozzieri in grado di completare tutte le riparazioni della carrozzeria: preparazione, verniciatura a
spruzzo, lucidatura e controllo qualità.
Requisiti:
 Competenze specifiche nel completamento di tutte le riparazioni della carrozzeria, preparazione,
verniciatura a spruzzo, lucidatura e controllo qualità.
Tipologia di contratto di lavoro: Contratto a tempo pieno.
Data di inizio: gennaio 2022.
Orario di lavoro: 8-16 o previo accordo.
Luogo di lavoro: Zona di Oslo, Viken, Ullensaker, Steinkjer.
Per tutte le informazioni, consultare la locandina. Per candidarsi: Invia CV e lettera di presentazione a
Mona Karlsen al seguente indirizzo email. E-mail mona.karlsen@quickcarfix.no per maggiori
informazioni contattare: +47 91596220. Scadenza 31 dicembre 2021.
C) EURES RICERCA CHEFS PER LA NORVEGIA
Il servizio EURES Italia in collaborazione con EURES Norvegia ricerca 5 chefs da inserire nel ristorante
sito a Toensberg, nelle vicinanze di Oslo. Si ricercano in particolare:
 n. 1 chef a tempo pieno e con contratto permanente. Il candidato deve essere in possesso di
formazione specifica (diploma di chef) e almeno 4 anni di esperienza in posizione analoga. E’
richiesta la conoscenza della lingua norvegese e inglese. Per tutte le informazioni, consultare
la locandina. Per candidarsi: Invia un'e-mail a: anne@lapergola.no entro il 31 dicembre 2021.
Si ricerca inoltre personale stagionale. In particolare:
 n. 2 chefs dal 1° maggio al 1 ottobre;
 n. 2 chefs dal 1° giugno al 15 settembre.
I candidati devono essere in possesso di formazione specifica (diploma di chef) e almeno 4 anni di
esperienza in posizione analoga. È richiesta la conoscenza della lingua norvegese e inglese. Per tutte
le informazioni, consultare la locandina. Per candidarsi: Invia un'e-mail a: anne@lapergola.no entro il 15
febbraio 2022.
D) LAVORARE IN FRANCIA CON SANOFI
Sanofi, azienda farmaceutica fondata nel 2004 e con quartier generale a Parigi, è alla ricerca di
numerose risorse per le proprie sedi nella regione dell’Ile-de-France, in Francia. La multinazionale è
presente in 100 paesi al mondo e può contare su 69 stabilimenti produttivi e 4 Centri di Ricerca. Di
seguito alcune delle risorse ricercate in Francia:
 Consumer Experience Interaction;
 Senior Corporate Counsel Digital Transactions;
 Digital Architecture Cloud Service Bioassay;
 Head of Consumer Experience Desing;
 Clinical Research Director;
 Consumer Experience Researcher;
 Culture Check-up lead.
La possibilità di inviare candidature e consultare le competenze richieste per le opportunità di lavoro è
garantita dalla pagina Careers 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.
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23. Offerte di lavoro in Italia
A) OPPORTUNITÀ DI LAVORO PRESSO FINCANTIERI
Fincantieri, uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo, è alla ricerca di risorse
professionali da assumere in varie posizioni lavorative. L’azienda italiana è stata fondata nel 1939. Di
seguito alcune delle offerte di lavoro disponibili presso Fincantieri in questo momento:
 CAD Specialist;
 Contract Specialist;
 Field Representative Estero;
 Project Manager ISS;
 Sistemista Infrastrutture Navali;
 Superivisore di produzione;
 Ingegnere Civile;
 Naval Architect;
 Insurance Specialist;
 M&A Analyst;
 Key Account Industrial Engineering.
Per consultare tutti i dettagli riguardanti le competenze richieste sono disponibili consultando la
pagina Lavora con noi dell’azienda, dove è possibile ricercare anche gli stage attivati.
B) DECATHLON, PREVISTE OLTRE 200 ASSUNZIONI NEI NEGOZI
La nota catena di punti vendita di articoli sportivi cerca oltre 200 risorse da assumere presso vari
store presenti sul territorio nazionale, anche in vista di nuove aperture. Il brand infatti è in costante
crescita, dopo l’inaugurazione recente di un nuovo punto vendita in Puglia. Le selezioni sono aperte
per Addetti alle Vendite e ai Reparti. Nello specifico, si ricercano:
 Sales Assistant (in settori quali Ciclismo, Running, Pesca, Escursionismo, Multisport, Tennis);
 Sales Assistant Sport Di Montagna per Nuova Apertura Bologna Centro;
 Warehouse Operative;
 Meccanico Bici;
 Tecnico Di Riparazioni Biciclette;
 Tecnico Di Laboratorio Reparto Sci;
 Department Manager;
 Department Manager – Store Staff Administration Leader;
 Tax Specialist.
Per conoscere l’elenco completo dei profili richiesti, le città interessate, i requisiti richiesti, e inviare la
propria candidatura, visita la sezione Careers del sito aziendale.
C) MIRA HOTELS&RESORTS CERCA PERSONALE PER LE PROPRIE STRUTTURE RICETTIVE
Mira Hotels&Resorts è alla ricerca di personale operativo per le sedi in Italia, che si trovano al momento
nei comuni di Acaya (provincia di Lecce), Siracusa, Alagna (Vercelli) e Follonica (Grosseto).
Le posizioni attualmente aperte sono:
 Hr Manager di catena;
 Assistente amministrativo e di direzione;
 Front Office Manager;
 Chef; Receptionist;
 Capo partita;
 Commis di cucina;
 Demi Chef;
 Lavapiatti;
 Commis di sala;
 Cameriere di sala;
 Chef De Rang;
 Spa Manager;
 Maitre; Beauty Specialist;
 Manutentore;
 Governante;
 Addetta alle pulizie/Housekeeping.
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Gli interessati possono inviare la propria candidatura direttamente online visitando la pagina Lavora
Con Noi di Mira. Nella stessa area web è anche possibile prendere visione in qualsiasi momento di tutti
i requisiti richiesti dalla struttura ricettiva di riferimento.
D) OPPORTUNITÀ DI IMPIEGO CON ENEL
Enel, colosso italiano dell’energia, è alla ricerca di numerose risorse da assumere presso i propri
uffici. L’azienda è nata come ente pubblico all’inizio degli anni Sessanta, per trasformarsi nel 1992
in società per azioni. Di seguito, in particolare, alcune delle risorse ricercate da Enel presso la sede
di Roma:
 Analista Cyber Security;
 Digital Strategy Planner;
 Financial & Research Economics Analyst;
 Financial Modeler for EGP Commercial Office Area;
 Global Business Development Specialist;
 Global Environment Specialist;
 Head of Digital Channels;
 Senior Order Management;
 Senior Quantitative Analyst;
 Solution Architect;
 Tax Planner.
Le informazioni sui profili richiesti dal gruppo sono disponibili alla pagina riservata alle Carriere,
dove è inoltre possibile inviare la propria candidatura.
MAGGIORI INFORMAZIONI:
Per maggiori informazioni e modalità di candidatura su tutte le offerte indicate potete:
1. consultare il seguente sito www.synergy-net.info(dalla homepage accedete a NEWS OPPORTUNITA’ LAVORATIVE);
2. telefonare0971.23300;
3. scrivere a euronet2004@virgilio.it.

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 ambientalenaturalistica.
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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. Scadenza: 31 Dicembre 2021.
Siti di riferimento:
Scarica il bando.
Progetti sostenuti nel 2020.
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 20142020. 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 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.
 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.
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 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 – 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
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rafforzamento 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.
Siti di riferimento:
 Scarica il bando.
 Scarica gli allegati.
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27. 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;
 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.
28. BANDO – Pubblicate le linee guida dell’otto per mille Valdese, a fine gennaio la scadenza
La Chiesa evangelica valdese ha pubblicato le linee guida per il bando 2022 dell’Otto per mille
valdese (OPM). Anche quest’anno la ripartizione dei fondi otto per mille IRPEF per il sostegno di
interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali, sia in Italia che all’estero avverrà come di consueto
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attraverso la presentazione di proposte progettuali da parte delle organizzazioni della società civile
del mondo non profit. Possono essere destinatari dei contributi i seguenti soggetti: Enti facenti parte
dell’ordinamento metodista e valdese; Organismi Associativi italiani o stranieri (Associazioni,
Comitati e Cooperative Sociali di tipo A/B purché il
finanziamento richiesto sia usato per le finalità previste dalla
legge 409/1993 e cioè assistenziali, umanitarie, culturali e
comunque non per attività lucrative); Organismi ecumenici
italiani o stranieri. Il soggetto capofila deve essere costituito
da più di 2 anni, ovvero essere in grado di produrre i bilanci
consuntivi di esercizio o i rendiconti finanziari 2019 e 2020.Gli
interventi potranno essere realizzati sia sul territorio italiano che all’estero e dovranno perseguire gli
obiettivi individuati all’interno di una categoria di intervento di seguito specificata:
Area geografica ITALIA:
 Interventi sanitari e di tutela della salute;
 Promozione del benessere e della crescita di bambini e ragazzi;
 Attività culturali;
 Miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti diversamente abili;
 Accoglienza ed inclusione di rifugiati e migranti;
 Contrasto alla povertà, al disagio sociale e alla precarietà lavorativa;
 Anziani;
 Educazione alla cittadinanza;
 Prevenzione e contrasto alla violenza di genere;
 Recupero ed inclusione di detenuti ed ex-detenuti.
 Tutela dell’ambiente
Area geografica ESTERO:
 Lotta alla malnutrizione;
 Promozione del ruolo delle donne e uguaglianza di genere;
 Accesso all’acqua e igiene;
 Partecipazione, dialogo, Governance e diritti umani;
 Protezione dell’infanzia;
 Educazione;
 Formazione professionale e attività generatrici di reddito;
 Tutela dell’ambiente;
 Sviluppo rurale e sicurezza alimentare;
 Interventi sanitari e di tutela della salute;
 Aiuto umanitario – emergenza.
Il bando 2022 sarà aperto per la presentazione dei progetti dal 7 al 27 gennaio in piena continuità
con gli anni precedenti. Confermato l’approccio ampio e generalista che da sempre caratterizza il
bando in modo da poter essere di supporto, al terzo settore, che da sempre è sostegno e linfa
fondamentale per la società. Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate esclusivamente
on line, attraverso la piattaforma informatica JUNO. Per facilitare la corretta partecipazione al bando
sono stati inseriti dettagli esplicativi e aggiunti alcuni documenti obbligatori ed è stata resa possibile
l’aggiunta di documentazione facoltativa.
Siti di riferimento:
 Scarica le linee guida 2022
 Per saperne di più
29. BANDO – Corpo europeo di solidarietà: ecco tutte le date del bando 2022
La Commissione europea ha pubblicato il bando per il 2022 del Corpo europeo di solidarietà che
mette a disposizione oltre 138 milioni di € e contribuirà a
creare nuove opportunità di solidarietà e partecipazione per i
giovani durante l’Anno europeo dei giovani 2022. Questo
bando infatti finanziare progetti che coinvolgono o vedono
protagonisti i giovani di età compresa fra i 18-30, quali progetti
di volontariato, progetti di solidarietà sviluppati e gestiti dai
giovani e gruppi di volontariato in settori ad alta priorità, in particolare concentrati sulla promozione
di stili di vita salutari e sulla conservazione del patrimonio culturale. La call si estende, per la prima volta,
anche al Corpo volontario europeo di aiuto umanitario e introduce la possibilità di prendere parte a
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operazioni di aiuto umanitario in tutto il mondo, sostenendo progetti per attività di volontariato che
coinvolgono i giovani fino ai 35 anni. Le prime scadenze sono fissate per febbraio 2022 ma il bando
prevede un calendario di scadenza specifiche distribuite su tutto l’arco dell’anno. Ecco di seguito le
azioni in cui si articola il bando e le relative scadenze:
Progetti di volontariato
Progetti che offrono ai giovani (18-30 anni) l’opportunità di partecipare ad attività di solidarietà,
contribuendo in questo modo ad affrontare esigenze specifiche di comunità locali. Le attività di
volontariato possono svolgersi nel Paese di residenza del partecipante (attività nazionali) o in un Paese
diverso da quello di residenza (attività transfrontaliere). Il volontariato può essere individuale, per una
durata compresa tra 2 e 12 mesi, oppure di gruppo, con il coinvolgimento di 10-40 giovani provenienti
da almeno 2 Paesi diversi, per un periodo compreso tra 2 settimane e 2 mesi.
Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità
Progetti su larga scala e ad alto impatto inerenti attività di volontariato svolte da gruppi di giovani (almeno
5 partecipanti, di età 18-30 anni) di almeno due Paesi diversi che attuano interventi di breve durata (da
2 settimane a 2 mesi) in risposta a sfide comuni europee in settori prioritari definiti annualmente a livello
UE. Per il 2022 i progetti devono concentrarsi sui settori della “promozione di stili di vita salutari” e/o
della “conservazione del patrimonio culturale”.
Progetti di solidarietà
Progetti sviluppati e realizzati da gruppi di almeno 5 giovani (18-30 anni) di uno stesso Paese
partecipanti al Corpo europeo di solidarietà, al fine di affrontare le principali problematiche e sfide della
loro comunità locale. I progetti possono durare da 2 a 12 mesi. Oltre all’impatto locale, un progetto di
solidarietà dovrebbe anche presentare un chiaro valore aggiunto europeo.
Attività di volontariato nell’ambito del Corpo volontario europeo di aiuto umanitario
Progetti che si svolgono in Paesi terzi in cui sono in corso operazioni di aiuto umanitario e che offrono
l’opportunità ai giovani di età tra i 18-35 anni di svolgere attività di volontariato a breve o lungo termine,
contribuendo a fornire assistenza, soccorso e protezione laddove più necessario. Questi progetti
devono essere in linea con i principi dell’aiuto umanitario di umanità, neutralità, imparzialità e
indipendenza, nonché con il principio del “non nuocere”. Il volontariato può essere individuale, per una
durata compresa tra 2 e 12 mesi, oppure di gruppo, con il coinvolgimento di 5-40 giovani provenienti da
almeno 2 Paesi diversi, per un periodo compreso tra 2 settimane e 2 mesi.
Marchio di qualità
Le organizzazioni che intendono partecipare a progetti di volontariato, anche nel settore dell’aiuto
umanitario devono previamente ottenere il Marchio di qualità (Quality Label). Il Marchio certifica che
un’organizzazione è in grado di svolgere attività di solidarietà di alta qualità nel rispetto dei principi, degli
obiettivi e dei requisiti del Corpo europeo di solidarietà. E’ possibile presentare domande per ottenere:
– Marchio di qualità per le attività di volontariato legate alla solidarietà;
– Marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari.
Eleggibilità
Qualsiasi organizzazione o ente che abbia ottenuto il Marchio di qualità può presentare progetti o
parteciparvi come partner. Il bando è aperto a organizzazioni stabilite o giovani residenti nei Paesi UE
e nei Paesi terzi associati al programma, quali Paesi EFTA/SEE (Islanda, Liechtenstein), Paesi candidati
all’adesione all’UE (Turchia, Macedonia del Nord). La partecipazione ad alcune azioni è inoltre aperta
anche a organizzazioni e giovani di Paesi terzi non associati al programma (si veda la Guida al
programma). Le candidature per i progetti di volontariato e i progetti di solidarietà devono essere
presentati all’Agenzia Nazionale del Paese del proponente (per l’Italia l’Agenzia nazionale per i Giovani).
Le candidature per progetti relativi a gruppi di volontariato in settori ad alta priorità e per attività
di volontariato nell’ambito dell’aiuto umanitario devono invece essere presentate all’Agenzia
esecutiva EACEA. Le domande per ottenere il Marchio di qualità per le attività di volontariato
solidale vanno presentate all’Agenzia Nazionale del Paese di provenienza dell’organizzazione
richiedente, mentre quelle per il Marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti
umanitari vanno presentate all’Agenzia esecutiva EACEA.
Scadenze
 Progetti di volontariato: 23 febbraio 2022; 4 ottobre 2022 (tornata facoltativa);
 Progetti di solidarietà: 23 febbraio 2022; 4 maggio 2022 (tornata facoltativa); 4 ottobre 2022;
 Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità: 6 aprile 2022;
 Attività di volontariato nell’ambito del corpo di aiuto umanitario: 3 maggio 2022;
 Marchio di qualità per le attività di volontariato solidale: può essere richiesto in qualsiasi
momento;
 Marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari: 22 settembre 2022.
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Aree Geografiche
UE 27 (post Brexit) – Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia,
Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
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.
Siti di riferimento:
 Scarica il bando
 Per saperne di più
30. BANDO – Aperto il bando 2022 del Programma Erasmus+
La Commissione europea ha aperto il bando annuale 2022 del programma Erasmus+. La call
riguarda tutti i settori interessati dal programma – istruzione e
formazione, gioventù, sport – e gran parte delle azioni da questo
finanziate, supportando la realizzazione di un ampio ventaglio di
progetti di mobilità e cooperazione che possono coinvolgere
organismi e enti, sia europei che extra europei, di vario tipo. Il
bando 2022 mette a disposizione oltre 3 miliardi di euro per
sostenere i progetti e introduce anche alcune novità:
 Progetti lungimiranti: verranno sostenuti nuovi progetti su vasta scala per promuovere un’istruzione
digitale inclusiva e di qualità e l’adeguamento dei sistemi di istruzione e formazione alla transizione
verde. L’obiettivo generale è ottenere risultati innovativi in grado di incidere sull’istruzione a livello
europeo.
 Più scambi con i Paesi terzi: I Paesi terzi avranno maggiori possibilità di partecipare a progetti e
scambi mirati, in particolare nei settori dell’istruzione e formazione professionale e dello sport.
 Iniziativa DiscoverEU: DiscoverEU offre ai giovani europei la possibilità di viaggiare in Europa. Ogni
anno sono previste 2 tornate di candidature per erogare pass di viaggio gratuiti. A partire dal 2022
vengono dedicate tornate specifiche alle organizzazioni per facilitare la partecipazione a DiscoverEU
di un maggior numero di giovani con minori opportunità.
 Avvicinare l’UE alle scuole: Le azioni Jean Monnet, intese a promuovere la conoscenza e la
formazione sull’UE, saranno attuate per le scuole e agli alunni di tutte le età, nell’istruzione sia
generale che professionale.
 Finanziamento semplificato dei progetti di cooperazione: viene introdotta la possibilità per i
beneficiari in partenariati di cooperazione di chiedere un importo forfettario per l’attuazione dei
progetti, riducendo notevolmente l’onere amministrativo associato alla presentazione e gestione del
progetto e ai compiti di rendicontazione.
Di seguito le Azioni chiave e le relative scadenze fissate a partire da febbraio 2022:
Azione chiave 1
 Mobilità individuale nel settore dell’istruzione superiore: 23 febbraio 2022.
 Mobilità individuale nei settori dell’IFP, dell’istruzione scolastica e per adulti: 23 febbraio 2022.
 Mobilità individuale nel settore della gioventù: 23 febbraio 2022; 4 ottobre 2022.
 Mobilità internazionale con Paesi terzi non associati al programma: 23 febbraio 2022.
 Accreditamenti Erasmus: 19 ottobre 2022.
Azione chiave 2
 Partenariati di cooperazione nei settori dell’istruzione, formazione e gioventù: 23 marzo 2022.
 Partenariati di cooperazione nel settore dello sport: 23 marzo 2022.
 Partenariati su piccola scala ridotta nei settori istruzione scolastica, IFP, istruzione degli adulti e
gioventù: 23 marzo 2022; 4 ottobre 2022.
 Partenariati su piccola scala nel settore dello sport: 23 marzo 2022.
 Centri di eccellenza professionale: 7 settembre 2022.
 Teacher Academy di Erasmus+: 7 settembre 2022.
 Azione Erasmus Mundus: 16 febbraio 2022.
 Alleanze per l’innovazione: 15 settembre 2022.
 Progetti lungimiranti: 15 marzo 2022.
 Sviluppo delle capacità nel settore dell’istruzione superiore: 17 febbraio 2022.
35

 Sviluppo delle capacità nel settore dell’IFP: 31 marzo 2022.
 Sviluppo delle capacità nel settore della gioventù e dello sport: 7 aprile 2022.
 Eventi sportivi senza scopo di lucro: 23 marzo 2022.
Azione chiave 3
 European Youth Together: 22 marzo 2022.
Azioni Jean Monnet
 Per tutte le azioni: 1 marzo 2022.
Beneficiari
Il bando è rivolto a qualsiasi organismo pubblico o privato attivo nei settori dell’istruzione, della
formazione, della gioventù e dello sport. Tuttavia, per ogni singola azione sopra indicata sono
ammissibili organismi ben specificati come dettagliato nella “Guida al programma”. Inoltre, i gruppi di
giovani che operano nell’animazione socio-educativa, ma non necessariamente nel contesto di
un’organizzazione giovanile, possono presentare candidature per la mobilità ai fini dell’apprendimento
dei giovani e degli animatori socio-educativi, per le attività di partecipazione dei giovani e per l’azione
DiscoverEU.
Il bando è aperto a soggetti stabiliti negli Stati UE e nei Paesi terzi associati al programma. Alcune azioni
sono aperte anche a organismi dei Paesi terzi non associati al programma.
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. Turchia, Serbia, PTOM, Macedonia del Nord, EFTA/SEE – Norvegia, Islanda e
Liechtenstein.
Siti di riferimento:
 Scarica il Bando Erasmus+ 2022
 Per saperne di più
31. BANDO – Nuovi bandi paese aperti dall’Agenzia
In attesa dell’uscita degli esiti del bando OSC 2020, che secondo le ultime
informazioni dell’Agenzia dovrebbero essere pubblicati a breve, segnaliamo
l’uscita di alcuni bandi paese o regionali relativi a iniziative di emergenza o
affidate dall’AICS. Ecco di seguito un riepilogo delle sette iniziative aperte che si
riferiscono a Libia, Palestina, Mozambico, Giordania, Etiopia.
 Paese: Libia. - Programma “SESA: Sostenibilità Energetica per una Sanità Accessibile alla
popolazione del Sud della Libia” – AID 012266 – Scadenza:10/01/2022.
 Paese: Palestina. - Affidamento “IN YOUR INTEREST (AID 011919/02/5) – Protezione e
promozione del miglior interesse dei bambini in Palestina” ad organizzazioni e soggetti iscritti
all’elenco di cui al comma 3 dell’art. 26 della Legge 125/2014 - Scadenza: 03/01/2022.
 Paese: Mozambico. - “DELPAZ – Local Development for the Consolidation of Peace in Mozambique”
Sub-Programme for the Provinces of Manica and Tete – Guidelines for grant applicants - Scadenza:
25/01/2022.
 Paese: Giordania. - Call for Proposals in Iraq – “Programma per la resilienza ed il ritorno nel
governatorato di Ninive tramite approccio integrato nei settori educativo, sanitario e di livelihood” Scadenza: 15/01/2022.
32. BANDO – Come presentare un progetto all’Otto per mille Battista
Aiuti umanitari e sanitari, progetti sociali e culturali. Questi, in sostanza, sono i maggiori ambiti di
intervento dell’Otto per mille dell’Unione cristiana evangelica battista d‘Italia (UCEBI). Le chiese
aderenti all’UCEBI e gli enti esterni in possesso dei requisiti potranno partecipare al bando Otto per
mille 2022 che sarà aperto dal 1° al 31 gennaio 2022. L’Unione
Cristiana Evangelica Battista d’Italia concorre infatti alla
ripartizione della quota pari all’Otto per mille dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, destinando le somme devolute a
tale titolo dallo Stato ad interventi assistenziali, culturali,
sociali e umanitari in Italia e all’estero. Il Comitato esecutivo
dell’UCEBI ha riconfermato l’impegno per l’emergenza covid. Anche per quest’anno il 15% dei fondi
Otto per mille sarà destinato a contrastare gli effetti della pandemia. I soggetti destinatari dei fondi OPM
possono essere gli enti di seguito elencati: chiese, istituzioni e organismi aventi parte nell’ordinamento
UCEBI; altre chiese (italiane o estere); organismi ecumenici (italiani o esteri); organismi associativi,
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organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, imprese
sociali, enti e fondazioni iscritti o non iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. È
ammessa la presentazione di un solo progetto, l’ente richiedente deve impegnarsi a sostenere
economicamente il progetto, anche tramite finanziamenti esterni, per almeno il 20% del costo totale
del progetto stesso. Nell’ambito della somma OPM a disposizione, il Comitato Esecutivo dell’UCEBI si
riserva la facoltà di dare la priorità a quei progetti che non richiedano un finanziamento superiore ad
€ 30.000 per annualità. Per i finanziamenti fino ad € 3.000,00, l’erogazione avverrà con il 70%
dell’importo ad inizio dell’attività e il restante 30% a conclusione dei lavori. Per i finanziamenti superiori
ad € 3.000,00, l’erogazione avverrà con il 30% dell’importo ad inizio dell’attività, due quote successive
corrispondenti ciascuna al 30% dell’importo totale del finanziamento approvato e il saldo, pari al 10%,
a fine progetto. In attesa dell’apertura ufficiale del bando, è possibile consultare le istruzioni e la
modulistica sul sito www.ottopermillebattista.org nella sezione “Presenta un progetto”. Le richieste
potranno pervenire esclusivamente sulla piattaforma digitale. Leggi il bando.
33. BANDO – Ecco i bandi 2022 del programma UE su Cittadini, uguaglianza, diritti e valori
Si tratta del nuovo programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori (CERV) frutto dell’unione dei
programmi “Diritti, uguaglianza e cittadinanza” e “Europa
per i cittadini” che abbiamo conosciuto nel settennato
appena trascorso con il quale la UE ha riconosciuto
l’importanza dei finanziamenti per proteggere i valori e i
diritti fondamentali dell’UE e sostenere le organizzazioni
della società civile nonché società aperte, democratiche
e inclusive. Sono in arrivo i bandi per il 2022 che la
Commissione europea prevede infatti di aprire dal 15 dicembre con le seguenti call:
 Promuovere l’uguaglianza e combattere il razzismo, la xenofobia e la discriminazione (CERV-2022EQUAL). Scadenza: 24 febbraio 2022.
 Bando ristretto per i Contact Point Nazionali dei Rom (CERV-2022–NRCP). Scadenza: 3 marzo
2022.
 Promuovere la parità di genere (CERV-2022-GE). Scadenza: 16 marzo 2022.
 Prevenire e combattere la violenza di genere e nei confronti dei bambini (CERV-2022-DAPHNE).
Scadenza: 12 aprile 2022.
 Promuovere e proteggere i diritti dei bambini (CERV-2022-CHILD). Scadenza: 18 maggio 2022.
 Partecipazione e coinvolgimento dei cittadini (CERV-2022-CITIZENS-CIV). Scadenza: 10 febbraio
2022 (bando già uscito).
 Promuovere lo sviluppo di capacità e la conoscenza sulla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e sul
contenzioso strategico relativo alla democrazia, allo Stato di diritto e alle violazioni dei diritti
fondamentali (CERV-2022-CHAR-LITI). Scadenza: 24 febbraio 2022 (bando già uscito).
 Gemellaggio e reti di città (CERV-2022-CITIZENS-TOWN). Scadenza: 24 marzo 2022.
 Memoria Europea (CERV-2022-CITIZENS-REM). Scadenza: 24 marzo 2022.

LE NOSTRE ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
34. 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-sullasalute/
 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-finegiugno/
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 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-eventimoltiplicatori-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-ditutela-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-larelazione-della-commissione-sui-progressi-compiuti-dallue-per-proteggere-gli-impollinatorievidenzia-la-necessita-di-un-intervento-urgente/
 7 giugno - Ultimi eventi moltiplicatori del progetto REUERHC: si punta a 300 partecipanti!:
https://ivl24.it/caffeeuropeo-ultimi-eventi-moltiplicatori-del-progetto-reuerhc-si-punta-a-300partecipanti/
 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-econsumatori/
 10 giugno - Premiati i progetti Life più innovativi e stimolanti: https://ivl24.it/caffeeuropeo-premiati-iprogetti-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-queermigrants-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-iminori/
 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-alleimprese-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-lacommissione-approva-un-regime-di-aiuti-a-sostegno-degli-operatori-del-trasporto-ferroviario-dimerci-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-newseuropee/
 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-delprogramma-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-eurobarometromostra-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-direttoalle-politiche-e-strategie-europee-dal-centro-europe-direct-basilicata/
 28 giugno - Il progetto PAESIC si conclude il prossimo 30 giugno: https://ivl24.it/caffeeuropeo-ilprogetto-paesic-si-conclude-il-prossimo-30-giugno/
 29 giugno - Ultimi step del progetto PEACE LENS: https://ivl24.it/caffeeuropeo-ultimi-step-delprogetto-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-18-30anni-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/caffeeuropeocorso-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-lasicurezza-nucleare/
38

 8 luglio - Entrato in vigore il certificato Covid digitale europeo: https://ivl24.it/caffeeuropeo-entratoin-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-peril-progetto-eucycle/
 14 luglio - Via alla campgna “CharactHer” dal Festival di Cannes: https://ivl24.it/caffeeuropeo-viaalla-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-ineuropa/
 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-strategiaforestale-per-il-2030/
 25 luglio - Meeting a Potenza per il progetto “ACTE”: https://ivl24.it/caffeeuropeo-meeting-apotenza-per-il-progetto-acte/
 27 luglio - Procedura di infrazione per Polonia e Ungheria: https://ivl24.it/caffeeuropeo-proceduradi-infrazione-per-polonia-e-ungheria/
 28 luglio - Meeting a Potenza per il progetto “STREM”: https://ivl24.it/caffeeuropeo-meeting-apotenza-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-pergli-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-deldiritto-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-laconferenza-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-spagnaitalia-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-nuovocontratto-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-ministridel-g20-adottano-una-dichiarazione-per-mettere-la-ricerca-listruzione-superiore-e-ladigitalizzazione-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-43milioni-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-soccorsopost-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-belgiogermania-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/caffeeuropeomeeting-in-italia-del-progetto-foster-social-inclusion/
 7 settembre - Edizione 2021 delle Giornate europee del patrimonio: https://ivl24.it/caffeeuropeoedizione-2021-delle-giornate-europee-del-patrimonio/
 9 settembre - Il 19 settembre prende il via lo SportCity Day: https://ivl24.it/caffeeuropeo-il-19settembre-prende-il-via-lo-sportcity-day/
 11 settembre - Al via a Potenza il corso del progetto JSTE: https://ivl24.it/caffeeuropeo-al-via-apotenza-il-corso-del-progetto-jste/
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 13 settembre - Si avvia alla conclusione il progetto IntegrateMe: https://ivl24.it/caffeeuropeo-siavvia-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-concorsoregiostars-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-sullaconferenza-deuropa/
 21 settembre - Il trasporto urbano sostenibile al centro della Settimana europea della mobilità:
https://ivl24.it/caffeeuropeo-il-trasporto-urbano-sostenibile-al-centro-della-settimana-europea-dellamobilita/
 22 settembre - Oggi 22 settembre evento Europe Direct a Venezia: https://ivl24.it/caffeeuropeooggi-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-afavore-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-dellelingue/
 6 ottobre - Terzo panel per la Conferenza sul Futuro dell’Europa: https://ivl24.it/caffeeuropeo-terzopanel-per-la-conferenza-sul-futuro-delleuropa/
 7 ottobre - Nuovo JSTE del progetto MEM a Cipro: https://ivl24.it/caffeeuropeo-nuovo-jste-delprogetto-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-futuretarget/
 13 ottobre - Quarto meeting in presenza realizzato nel progetto “ACTE”: https://ivl24.it/caffeeuropeoquarto-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-alimentaredal-2022/
 15 ottobre - Settimana europea delle regioni e delle città 2021: https://ivl24.it/caffeeuropeosettimana-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-annoeuropeo-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-delcommissario-gentiloni-sullapprovazione-da-parte-del-g20-dellaccordo-sulla-riforma-fiscaleinternazionale/
 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-ultimomeeting-del-progetto-fostersocial-inclusion/
 27 ottobre - Al via la Settimana europea dell’energia sostenibile: https://ivl24.it/caffeeuropeo-al-viala-settimana-europea-dellenergia-sostenibile/
 28 ottobre - Ultimo meeting previsto nel progetto “ACTE”: https://ivl24.it/caffeeuropeo-ultimomeeting-previsto-nel-progetto-acte/
40

 29 ottobre - Meeting del progetto “IP4J” in realizzazione in Spagna: https://ivl24.it/caffeeuropeomeeting-del-progetto-ip4j-in-realizzazione-in-spagna/
 30 ottobre - Training a Nicosia per il progetto “yEUrSTAGE”: https://ivl24.it/caffeeuropeo-training-anicosia-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-al2022-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-digenerali/
 3 novembre - Conferenza sul clima a Glasgow: https://ivl24.it/caffeeuropeo-conferenza-sul-clima-aglasgow/
 5 novembre - La Commissione vieta altri agenti chimici nocivi per i prodotti cosmetici:
https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-commissione-vieta-altri-agenti-chimici-nocivi-per-i-prodotti-cosmetici/
 6 novembre - Meeting in realizzazione nel progetto “ECHOO PLAY” a Potenza – 5 e 6 novembre
2021: https://ivl24.it/caffeeuropeo-meeting-in-realizzazione-nel-progetto-echoo-play-a-potenza-5-e6-novembre-2021/
 7 novembre - Accordo sul rafforzamento dell’Agenzia europea per i medicinali:
https://ivl24.it/caffeeuropeo-accordo-sul-rafforzamento-dellagenzia-europea-per-i-medicinali/
 8 novembre Completato e pronto per l’uso il gioco 3D del progetto “The spirit of Europe – Origins”:
https://ivl24.it/caffeeuropeo-completato-e-pronto-per-luso-il-gioco-3d-del-progetto-the-spirit-ofeurope-origins/
 10 novembre - Meeting in Lussemburgo del progetto “Everywhere is Home”:
https://ivl24.it/caffeeuropeo-meeting-in-lussemburgo-del-progetto-everywhere-is-home/
 11 novembre - Nuovi panel di discussione sulla Conferenza sul futuro dell’Europa:
https://ivl24.it/caffeeuropeo-nuovi-panel-di-discussione-sulla-conferenza-sul-futuro-delleuropa/
 12 novembre - JSTE in Bonn per il progetto “CASE”: https://ivl24.it/caffeeuropeo-jste-in-bonn-per-ilprogetto-case/
 13 novembre - Seconda edizione del Premio del CER per il coinvolgimento del pubblico:
https://ivl24.it/caffeeuropeo-seconda-edizione-del-premio-del-cer-per-il-coinvolgimento-delpubblico/
 14 novembre - Training del progetto “FUTURE TARGET” in Germania: https://ivl24.it/caffeeuropeotraining-del-progetto-future-target-in-germania/
 17 novembre - Conferenza sul futuro dell’Europa: i cittadini discutono di democrazia e valori europei:
https://ivl24.it/caffeeuropeo-conferenza-sul-futuro-delleuropa-i-cittadini-discutono-di-democrazia-evalori-europei/
 18 novembre - Via libera a due nuovi strumenti terapeutici contro il COVID-19:
https://ivl24.it/caffeeuropeo-via-libera-a-due-nuovi-strumenti-terapeutici-contro-il-covid-19/
 19 novembre - L’UE si unirà all’appello di Parigi a favore della fiducia e della sicurezza nel
ciberspazio:
https://ivl24.it/caffeeuropeo-lue-si-unira-allappello-di-parigi-a-favore-della-fiducia-edella-sicurezza-nel-ciberspazio/
 20 novembre - Training in Portogallo del progetto “Arts, museums, oudoor activities and learning”:
https://ivl24.it/caffeeuropeo-training-in-portogallo-del-progetto-arts-museums-oudoor-activities-andlearning/
 24 novembre - Meeting in Lussemburgo del progetto “DVAE”: https://ivl24.it/caffeeuropeo-meetingin-lussemburgo-del-progetto-dvae/
 25 novembre - Quasi pronti i giochi elettronici contro gli stereotipi di genere previsti nel progetto
“DIGI4Equality”: https://ivl24.it/caffeeuropeo-quasi-pronti-i-giochi-elettronici-contro-gli-stereotipi-digenere-previsti-nel-progetto-digi4equality/
 26 novembre - Secondo meeting del progetto “TELEGROW” a Parigi: https://ivl24.it/caffeeuropeosecondo-meeting-del-progetto-telegrow-a-parigi/
 27 novembre - Dieci nuovi partenariati europei per accelerare la transizione verde e digitale:
https://ivl24.it/caffeeuropeo-dieci-nuovi-partenariati-europei-per-accelerare-la-transizione-verde-edigitale/
 28 novembre - 18 novembre: Giornata europea per la protezione dei minori contro sfruttamento e
abusi sessuali: https://ivl24.it/caffeeuropeo-18-novembre-giornata-europea-per-la-protezione-deiminori-contro-sfruttamento-e-abusi-sessuali/
 1 dicembre - Primo meeting del progetto “CLANIMATE” a Lione in Francia:
https://ivl24.it/caffeeuropeo-primo-meeting-del-progetto-clanimate-a-lione-in-francia/
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 2 dicembre - Meeting del progetto “PRIMAE” a Potenza: https://ivl24.it/caffeeuropeo-meeting-delprogetto-primae-a-potenza/
 3 dicembre - Meeting nazionale dei centri Europe Direct e CDE a Bari: https://ivl24.it/caffeeuropeomeeting-nazionale-dei-centri-europe-direct-e-cde-a-bari/
 4 dicembre - Necessità di accelerare la vaccinazione in Europa: https://ivl24.it/caffeeuropeonecessita-di-accelerare-la-vaccinazione-in-europa/
 8 dicembre - Workshop MEMORI al MOON sviluppato nel piano Europe Direct 2021:
https://ivl24.it/caffeeuropeo-workshop-memori-al-moon-sviluppato-nel-piano-europe-direct-2021/
 9 dicembre - Proroga del programma di monitoraggio sulla disinformazione sul covid-19:
https://ivl24.it/caffeeuropeo-proroga-del-programma-di-monitoraggio-sulla-disinformazione-sulcovid-19/
 10 dicembre - Risultati dell’ultimo sondaggio di Eurobarometro: https://ivl24.it/caffeeuropeo-risultatidellultimo-sondaggio-di-eurobarometro/
 15 dicembre - Start-up weekend a Brindisi realizzato in collaborazione con il centro Europe Direct
Basilicata:
https://ivl24.it/caffeeuropeo-start-up-weekend-a-brindisi-realizzato-in-collaborazionecon-il-centro-europe-direct-basilicata/
 16 dicembre - L’UE stanzia 1,5 miliardi di euro per promuovere i valori universali:
https://ivl24.it/caffeeuropeo-lue-stanzia-15-miliardi-di-euro-per-promuovere-i-valori-universali/
 17 dicembre - La Commissione adotta misure per migliorare l’apprendimento permanente e
l’occupabilità:
https://ivl24.it/caffeeuropeo-la-commissione-adotta-misure-per-migliorarelapprendimento-permanente-e-loccupabilita/
35. Meeting del progetto “DIGI4Equality”
Il 6 dicembre si è svolto in Turchia, un nuovo meeting previsto nell’ambito del progetto DIGI4EQUALITY
(A DIGItal toolkit for promotion gender EQUALITY in science and technology), iniziativa approvata come
azione n.2020-1-PL01-KA201-081630 dalla Agenzia Nazionale Erasmus Plus in Polonia, nell’ambito del
programma KA2 Partenariati Strategici per l’Educazione Scolastica. Purtroppo Italia e Grecia per le
regole Covid non hanno potuto partecipare all'incontro in
presenza e hanno partecipato collegandosi online. Durante
il meeting i partner del progetto hanno discusso dell’intero
sviluppo progettuale e hanno pianificato gli step delle
attività da realizzare nei prossimi mesi. Il progetto è diretto
allo sviluppo di un nuovo toolbox attraverso il quale
professionisti e docenti possano attrarre, raggiungere e
assistere gli studenti per aumentare la consapevolezza e
affrontare gli stereotipi di genere nella società e nelle scelte
professionali in un mondo digitalizzato e per incoraggiare in
particolare le donne alle carriere STEM. La partnership che sta sviluppando questo interessantissimo
progetto contro le discriminazioni ancora purtroppo esistenti nella moderna società europea è composta
dal coordinatore polacco Szkola Podstawowa Nr 2 W Proszowicach e dai partner EURO-NET (Italia);
Mpirmpakos D. & SIA O.E. (Grecia); Challedu (Grecia); Aydin Il Milli Egitim Mu-Durlugu (Turchia) ed
Adazu Vidusskola (Lettonia). Il progetto, iniziato ad ottobre del 2020, si concluderà a settembre del
prossimo anno (2022) e porterà alla realizzazione di diversi prodotti intellettuali tra cui una guida
metodologica diretta a promuovere tra i banchi di scuola l’uguaglianza di genere nelle materie STEM,
una selezione di video diretti ad incoraggiare le donne a perseguire le proprie carriere professionali, una
piattaforma interattiva e un tool-kit di giochi, tra cui proprio quegli elettronici a cui ha lavorato lo staff di
EURO-NET. Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili sul sito web https://digi4equality.eu/ o
sulla pagina Facebook ufficiale della iniziativa al link https://www.facebook.com/Digi4Equality/.
36. Workshop MEMORI al MOON sviluppato nel piano Europe Direct 2021
Si è svolto il 6 dicembre scorso, presso il Museo Officina degli Oggetti Narranti il workshop dal titolo
M.E.M.O.RI. un Fab-Lab sul riciclo dei materiali, sviluppato in collaborazione tra il centro Europe Direct
Basilicata e lo stesso. M.E.M.O.RI. ha sviluppato una mostra che gioca al museo, uno spazio artistico
dove sperimentare le logiche dell’economia circolare attraverso l’arte. L’esperienza ha previsto anche
una visita guidata agli spazi del Museo MOON, alla mostra interattiva e un workshop mediato con il
gioco MEMORABILIA, ispirato alla mostra stessa. “Gli oggetti in un museo – ha sottolineato Sara Stolfi,
una delle trainer coinvolte nella iniziativa sostenuta col cofinanziamento della Commissione europea nel
piano annuale del centro Europe Direct Basilicata del 2021 – sono conservati in un’ottica totalmente
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contraria a quella dell’usa e getta, che oppone all’obsolescenza programmata una specie di attualità
pregnante senza tempo. In un museo gli oggetti, anche se rotti o sconosciuti, sono custoditi, archiviati
ed esposti per condividerne il valore sociale, scientifico o artistico, sono sempre potenzialmente cose
preziose da interrogare e ascoltare, per conoscere diversi aspetti della cultura a cui appartengono. La
pratica museale, che implica la conservazione a scopo
conoscitivo, di ricerca, accoglienza e comunicazione di
oggetti ripensati anche grazie all’arte, rientra nella prassi
educativa per la sostenibilità, una modalità di apprendere le
possibilità del riuso e di fare un’esperienza gratificante contro
lo spreco. Questa è già di per sé un’operazione sostenibile
perché invita a porre attenzione e cura anche nei confronti
delle cose apparentemente inutili e scartate. Nel nostro
Museo da giocare gli oggetti sono frutto di scarti, pratiche
artigianali obsolete o souvenir senza valore, collezionati per
essere riutilizzati e continuare a far accadere fatti e a
raccontare storie. Ma riutilizzare gli oggetti non risolve
l’inquinamento dovuto al loro smaltimento o alla loro produzione: il problema rimane. Viceversa, è il loro
utilizzo creativo che può far riflettere e pensare. Proprio in questo consiste il grande vantaggio che se
ne deve trarre: si tratta di un’operazione culturale a cui si potrebbero e si dovrebbero far corrispondere
altre operazioni capaci di creare consapevolezza diffusa e un effetto domino in grado di influenzare le
scelte dei programmi scolastici, per formare le nuove menti. Ecco che il termine “ri-fiuto” assume il
significato di ri-uso e, nel gioco MemorAbilia consiste nella possibilità di dare vita a nuove connessioni
fra le cose, selezionando oggetti per realizzare una collezione da mettere in mostra in un museo, attività
che prelude ad operare scelte creative, logiche e strategiche, seguendo le regole del gioco nelle diverse
espansioni proposte”. All’evento hanno partecipato tanti giovani studenti che hanno potuto così
comprendere il valore del riciclo e l’importanza del Green Deal voluto dall’Unione europea.
37. Breve meeting online del progetto “PISH”
Si è svolto l’8 dicembre un breve meeting online del progetto “Problem-Based Learning, Intercultural
Communications and STEM in Higher Education” (acronimo PISH) – azione n. 2020-1-DK01-KA203075109 approvato dalla Agenzia Nazionale Erasmus Plus in Danimarca nell’ambito delle Partnership
Strategiche per l’Higher Education. Durante il meeting i partner del progetto hanno discusso dei prodotti
intellettuali in realizzazione e di altre attività da realizzare nei prossimi mesi. Il progetto mira a soddisfare
le esigenze di comunicazione interculturale nell’ambiente di
apprendimento peer-to-peer degli studenti STEM negli Istituti
di Istruzione Superiore. La parola STEM è un acronimo che
deriva dall’inglese “Science, Technology, Engineering and
Mathematics” utilizzato per indicare le discipline scientificotecnologiche (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica)
e i relativi corsi di studio. PISH cerca di fornire strumenti utili
quali metodologie di lavoro, esercizi, giochi, attività e altri
“tools” agli insegnanti delle università per aiutarli ad assistere
e sostenere le classi cosiddette “miste” in cui vi sono studenti
locali insieme ad allievi stranieri. Il progetto, facendo leva sulle competenze dei vari partner coinvolti,
cerca, quindi, di guidare gli insegnanti ad ampliare il proprio panorama e la propria mentalità, rendendoli
anche culturalmente consapevoli e sensibili, al fine di permettere lo sviluppo di corsi di studio senza
attriti. Il partenariato europeo che sta lavorando al progetto PISH (approvato dalla Agenzia Nazionale
Erasmus Plus Danese come azione n.2020-1-DK01-KA203-075109) è composto da Università di
Aalborg (Danimarca), EURO-NET (Italia), Università della Tessalia (Grecia), Crossing Borders
(Danimarca), Comparative Research Network (Germania), Center for Education and Innovation (Grecia)
e ITA Suomen Ylipisto (Finlandia). Nell’ambito di tale partnership strategica saranno sviluppati entro
l’agosto 2023 quattro prodotti intellettuali settoriali: una raccolta di buone prassi; un toolkit sulle
comunicazioni interculturali incentrato appunto sul cosiddetto PBL o Problem-Based Learning (in
italiano “apprendimento basato sui problemi), una piattaforma online e un resoconto di valutazione delle
azioni pilota da sviluppare nelle classi. Il progetto che è, quindi, diretto a migliorare capacità e
competenze di coaching e comunicazione interculturale degli insegnanti accademici mira a coinvolgere
anche ONG, responsabili politici ed organizzazioni o associazioni pertinenti che possano aiutare a
istituzionalizzare i suoi risultati nelle facoltà universitarie. Tutti gli interessati possono seguire il progetto
al momento sulla pagina Facebook ufficiale all’indirizzo web https://www.facebook.com/PISHproject.
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38. Start-up weekend a Brindisi realizzato in collaborazione con il centro Europe Direct Basilicata
Si è svolto dal 10 al 12 dicembre scorso a Brindisi una edizione molto partecipata dello start-up weekend
che ha visto la cooperazione fattiva nella organizzazione del centro Europe Direct Basilicata. Nella tre
giorni di attività i giovani futuri startuppers hanno potuto
presentare idee e sono stati aiutati nel proprio percorso di
apprendimento da tutor esperti e con grande esperienza che
li hanno anche introdotti ad alcuni programmi europei che
potrebbero essere utili a finanziare le idee sviluppate durante
il percorso di incubazione sviluppato. All’evento hanno
partecipato designer, sviluppatori, esperti di marketing,
studenti, appassionati di startup e gli esperti del centro
Europe Direct Basilicata che hanno condiviso idee e passioni
per costruire team e lanciare startup. Si è lavorato in team
su Business Model Canvas e Pitch Presentation grazie al
supporto di mentor, professionisti e leader di settore
selezionati tra imprenditori locali e nazionali. È stato un fine settimana, dopo più di un anno di pandemia,
entusiasmante, esplosivo, adrenalinico per dare vita a nuove idee e trasformarle in startup di successo
in una full immersion di 54h. Durante l’evento sono stati distribuiti anche tre premi del valore di 3.500,
2.000 e 1.000 euro che permetteranno ai vincitori di usufruire di percorsi di accelerazione ed
accompagnamento (messi a disposizione da “Rete Mediterranea”) per le idee selezionate nonché
alcune specifiche membership presso MOLO 12 Coworking & Maker Space.
39. Breve meeting online del progetto “Queer Migrants”
Il 13 dicembre si è svolto un breve meeting online del progetto "Queer Migrants: Addressing gaps in
adult education and social cohesion", una partnership indirizzata a migliorare la coesione sociale ed a
consentire l'inclusione anche dei migranti LGBT. Il progetto
è stato approvato nell'ambito del programma Erasmus Plus
KA2 Partenariati Strategici per l'Educazione degli Adulti dalla
Agenzia Nazionale Erasmus Plus in Inghilterra come azione
n.2020-1-UK01-KA204- 079101. Durante il meeting i partner
del progetto hanno discusso dell’intero sviluppo progettuale
e hanno pianificato gli step delle attività da realizzare nei
prossimi mesi. La partnership è composta da: Independent
Academic Research Studies International Institute (UK)
coordinatore; EURO-NET (Italia); Symplexis (Grecia); Astiki
Mh Kerdoskopiki Etaireia Helping Hand (Grecia); CSI Center for Social Innovation LTD (Cipro). Il
progetto può essere seguito sia sul sito web ufficiale all’indirizzo http://queermigrants.netsons.org/ sia
sulla specifica pagina Facebook al seguente link https://www.facebook.com/queermigrants.
40. Consegna del premio alla internazionalizzazione assegnato alla associazione EURO-NET
Il 13 dicembre presso la Camera di Commercio di Basilicata è stato
consegnato alla associazione EURO-NET (centro Europe Direct
Basilicata) il premio alla internazionalizzazione. Onorati di riceverlo! (EuroNet, ente no profit, da sempre una delle associazioni, senza fini di lucro
più conosciute ed attive nel contesto locale ed extra/locale, iscritta al Rea
della CCIAA di Potenza ed ora di Basilicata, è stata premiata per la propria
attività svolta a livello internazionale, superando addirittura altre primarie
“imprese” oltre che “associazioni” del territorio).
41. Corso di formazione online del progetto "HOPE"
Dal 13 al 15 dicembre si è svolto il corso di formazione previsto nell’ambito del progetto "Supply of High
Quality Learning Opportunities for Migrant People and Enhance Social Inclusion" (acronimo "HOPE"),
iniziativa approvata in Germania come azione n.2019-1-DE02-KA204-006479 nell'ambito del programma
Erasmus Plus KA2 Partnership Strategiche per l'Educazione degli Adulti - Scambio di Buone Prassi. Il
corso è stato organizzato dallo staff di EURO-NET per imparare e condividere nuove esperienze sulla
inclusione dei migranti nei vari Paesi del partenariato. Per quanto riguarda le esperienze di accoglienza
di migranti e rifugiati in Italia durante il corso di formazione sono state presentate le esperienze formative
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che vengono svolte dall’Associazione di Promozione Sociale “Le Rose di Atacama” nata nel settembre
2011 come luogo di iniziativa, ricerca e discussione
intorno ai temi delle migrazioni e del multiculturalismo e
diretta a favorire il dialogo interculturale ed il processo di
integrazione sociale dei migranti, a favore dei quali, nel
corso degli anni, ha attuato diversi progetti volti specie
diretti ad informare, sensibilizzare ed educare l’opinione
pubblica ed in particolare le giovani generazioni affinché
siano promotrici di quel cambiamento culturale profondo
che costituisce le fondamenta di una società aperta,
inclusiva e attenta alle differenze. HOPE è rivolto a fornire
nuove e migliori opportunità di apprendimento ai migranti
ed alle organizzazioni che operano con loro. Lo scambio
di buone pratiche nella inclusione sociale dei migranti offrirà ai professionisti e anche ai decisori la
possibilità di esplorare idee innovative. HOPE intende aprire la discussione tra le parti interessate per
scambiare opinioni, preoccupazioni e domande al fine di sviluppare nuove pratiche, procedure e capacità
nel settore dell'accoglienza dei migranti. Partner del progetto sono le seguenti organizzazioni: Centrum
Fur Innovation Und Technologie Gmbh (Germania), coordinatore di progetto; IMH C.S.C Limited (Cipro);
Mitropolitiko College Anoymi Ekpaideytiki Etairia (Grecia), Foundation For Shelter And Support To
Migrants (Malta), BSC, Poslovno Podporni Center, Doo (Slovenia) ed EURO-NET (Italia). Per ulteriori
informazioni potete consultare la pagina Facebook: https://www.facebook.com/erasmusplusHOPE.
42. Meeting online del progetto “F.A.M.E.T.”
Si è svolto il 16 dicembre il meeting online del progetto “F.A.M.E.T.” durante il quale i partner hanno
discusso della fase di sperimentazione del Kit IO3 Carrer e di alcuni miglioramenti da attuare sulla sua
versione interattiva online. Inoltre i partner si sono confrontati
anche su alcuni obblighi finanziari e sulle attività di diffusione
del progetto da realizzare entro marzo 2022. Il progetto "Fostering Adult Migrant Entrepreneurial Training and Qualification" (acronimo F.A.M.E.T.) è stato approvato nell'ambito del
programma Erasmus Plus KA2 Partenariati Strategici per
l'Educazione degli Adulti dalla Agenzia Nazionale Erasmus
Plus in Danimarca. Il progetto si concentra sull'istruzione degli
adulti e sull'apprendimento permanente, escludendo le barriere e gli ostacoli alla discriminazione attraverso l'offerta di istruzione e formazione. Inoltre il progetto si rivolge allo sviluppo delle capacità imprenditoriali ed è rivolto a
migranti e rifugiati che desiderino avviare un'impresa. I partner del progetto sono Aalborg Universitet
(Danimarca), Markeut Skills Sociedad Limitada (Spagna), Kainotomia & SIA EE (Grecia), EURO-NET
(Italia), Danmar Computers SP ZOO (Polonia) e Crossing Borders (Danimarca). Maggiori informazioni
sul progetto sono disponibili online sul sito web https://famet.erasmus.site/ e sulla pagina Facebook:
https://www.facebook.com/FAMET117061303388382.
43. Nuovo video sul Green Deal realizzato dallo staff del Centro Europe Direct Basilicata
Siamo lieti d’informarvi che è stato realizzato il nostro nuovo video sul Green Deal realizzato integralmente
dallo staff del Centro Europe Direct Basilicata. Il video è stato
realizzato per sensibilizzare le persone sull’impatto che
stanno avendo i cambiamenti climatici e il degrado ambientale
che sono una minaccia enorme per l'Europa e il mondo. Per
superare queste sfide, il Green Deal europeo trasformerà l'UE
in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse
e competitiva, garantendo che: nel 2050 non siano più
generate emissioni nette di gas a effetto serra; la crescita
economica sia dissociata dall'uso delle risorse; nessuna
persona e nessun luogo siano trascurati. Il Green Deal
europeo è anche la nostra ancora di salvezza per lasciarci alle
spalle la pandemia di COVID-19. Un terzo dei 1800 miliardi di euro di investimenti del piano per la ripresa
di NextGenerationEU e il bilancio settennale dell'UE finanzieranno il Green Deal europeo. Il Video è
disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=JdL_J6SqR4g.
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44. Risultato dei nostri sondaggi
Ecco i risultati su un campione di 100 risposte dei nostri tre sondaggi realizzati nell’anno 2021 e diretto ai
cittadini:
1. Lotta al covid
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2. Green Deal europeo
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3. Conferenza sul Futuro dell’Europa
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45. Finalmente si realizza il training “Break Your Chains” a Potenza
Finalmente, dopo innumerevoli rinvii dovuti al covid-19 e dopo aver fatto anche stavolta i necessari
scongiuri, sembra che il progetto "Break Your Chains" (acronimo BYC),
approvato nel programma Erasmus Plus dalla Agenzia Nazionale Giovani,
come azione n.2019-3-IT03-KA105-017544, finalmente possa realizzarsi,
sebbene le ultime regole decise dal Governo Italiano per contenere
l’ennesimo espandersi della pandemia non abiano giovato alla sua
realizzazione. Se tutto andrà bene il progetto (prorogato dall’Agenzia
Nazionale Giovani fino al 31/01/2022) potrà riunire dal 3 al 12 gennaio del
2022 a Potenza 28 operatori giovanili, attivisti di ONG e giovani (di cui molti
con minori opportunità) provenienti da 7 diversi PaesiL'idea principale del
progetto è quella di diffondere la conoscenza dei diritti umani e permettere
ai giovani di confrontarsi sui problemi che ancora esistono in questo settore per i giovani. I partner del
progetto sono EURO-NET (Italia), AMITIE FRANCO RUSSE LANGUEDOC "AFR" (Francia), NGO
LOGOS LATVJA (Lettonia), ASOCIACIÓN XUVENIL AROUSA MOZA (Spagna), EURO-IDEA
(Polonia), KIRSEHIR KÜLTÜR SANAT ÇEVRE KORUMA VE TANITMA DERNEGI (Turchia) e
ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV EXPERIENTAMULTISPORT (Romania).

I NOSTRI SPECIALI
46. Meeting a Potenza del progetto “TeaM”
Si svolge oggi a Potenza un meeting internazionale realizzato in modalità mista (ossia in parte in
presenza ed in parte online a causa delle nuove ed ulteriori restrizioni imposte dalle autorità governative
italiane per limitare l’inasprimento della pandemia ancora in corso) nell’ambito del progetto “TeaM”
(Teaching to Marginalized Groups), iniziativa approvata in Grecia come azione n.2020-1-EL01-A204078944 nell'ambito del programma Erasmus Plus KA2 Partnership Strategiche per l'Educazione degli
Adulti. Il progetto è diretto allo scambio di buone prassi tra organizzazioni che lavorano con gruppi
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svantaggiati per cercare di fornire a queste persone maggiori opportunità di formazione. I partner del
progetto sono le seguenti organizzazioni: MPIRMPAKOS D. & SIA
O.E. (Grecia) coordinatore; EURO-NET (Italia); Aydin Egitim,Kultur
ve Sanat Dernegi (Turchia); Web per tutti (Italia); STANDO LTD
(Cipro); Initiative for Sustainable Education and Development
(Germania). L’agenda del meeting prevede che i partner debbano
discutere delle attività già sviluppate nel progetto e di quelle ancora da realizzare, in particolar modo
delle prossime mobilità in programma, e delle loro possibili modalità di implementazione. Maggiori
informazioni sul progetto sono disponibili sul sito web della iniziativa https://team-euproject.eu/ e sulla
pagina Facebook ufficiale al link https://www.facebook.com/TeaM-Project-110817037508230.

I NOSTRI PARTNER
47. 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) Officina Rambaldi srl
Officina Rambaldi srl nasce nel 2000 dall’incontro di molteplici esperienze e competenze nei diversi
linguaggi della rappresentazione e interpretazione culturale, artistica e polimediale promossa dal tre
volte premio Oscar per gli effetti speciali Carlo Rambaldi. L’azienda costituisce l’ideale prosecuzione
dell’esperienza americana del fondatore anche in ambiti diversi dal mondo del cinema per cui è
universalmente noto. Con un team di lavoro che integra la sensibilità artistica
e spettacolare di matrice francese e la sensibilità culturale, tecnica ed artistica
italiana, Officina Rambaldi ha promosso e realizzato molteplici progetti,
soprattutto nel campo della valorizzazione della memoria storica e del
patrimonio culturale, operando per conto delle più importanti istituzioni italiane.
Officina Rambaldi srl esplora i diversi linguaggi, le differenti forme artistiche, le
potenzialità delle tecnologie per esaltare e veicolare significati e simboli, caratteri e aspetti che
connotano una cultura, un contesto, un personaggio o che danno forma all’immaginario. L’azienda
opera nel campo dell’animazione, della mediazione culturale, della comunicazione integrata e delle
produzioni audio-video. Il suo obbiettivo è quello di potenziare la capacità comunicativa di un territorio,
di una storia, di dimore storico-artistiche attraverso allestimenti polimediali, musei dinamici, format
spettacolari, interventi di illuminazione artistica-architettonica, produzioni multimediali e ricostruzioni
virtuali, parchi tematici. Officina Rambaldi srl è specializzata nella progettazione di: Allestimenti
polimediali; Musei dinamici; Parchi culturali e tematici; Spettacoli son et Lumière; Progetti di
illuminazione artistica ed architettonica; Video e animazioni 3D; App multimediali per il turismo e la
fruizione del patrimonio culturale; Produzioni cinematografiche – Product Placement, Location scouting,
Permessi ed autorizzazioni, Accomodation e catering, Noleggio mezzi e veicoli, Noleggio attrezzature
(Videocamere, treppiedi, cavalletti, obbiettivi, Luci ecc.). Per ulteriori informazioni consultare il seguente
link: http://www.officinarambaldi.it/.
2) Studio Commercialista Imbesi Mario
Studio di Consulenza aziendale del dott. Imbesi Mario, il quale si èlaureato con il massimo dei voti (110
e Lode) all'Università degli studi di Siena, ha conseguito un Master Tributario ed ha frequentato
numerosi corsi di aggiornamento (tra cui il Corso biennale 2015-2016 per difensore tributario,
organizzato dalla Scuola di Alta Formazione e Specializzazione dell’Avvocato Tributarista dell’Unione
Nazionale degli Avvocati Tributaristi, UNCAT). In regola con la formazione professionale obbligatoria.
Nell’ultimo triennio formativo 2017/2019 ha complessivamente conseguito 398 ore di
formazione/aggiornamento prof.le, tutte censite nel sito di riferimento della formazione professionale
continua unificata. È abilitato alla professione di Commercialista e di Revisore Legale dei Conti.
3) Artifex
Lo Studio Artifex è una web agency creata dallo sviluppatore Gianmichele Genovese che ha oltre 15
anni di esperienza in attivo, le sue competenze lavorative nascono nell'ambito delle tecnologie web e si
sono perfezionate nel tempo con il loro evolversi: nel corso degli anni, infatti, ha maturato un’esperienza
significativa nello sviluppo di web application basate su sistemi lamp. Oltre a questo ha maturato una
significativa esperienza nella gestione del workflow aziendale su applicativi CRM, come ad esempio il
Vtiger o Il Teamsystem Tustena CRM sui cui ha anche sviluppato alcune customizzazioni. Al momento
opera come freelance con partita iva, ed è disponibile a fornire consulenze aziendali o a sviluppare
progetti specifici. In generale si occupa di fornire ai clienti i migliori strumenti software con cui poter
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lavorare, realizzando nello specifico ciò di cui hanno bisogno. Le tecnologie che utilizza per il suo lavoro
sono (quasi) tutte open source: PHP, AJAX, JAVASCRIPT ES6, JQUERY, SQL (SQL SERVER E
MYSQL), XHTML, BOOTSTRAP, HTML5, CSS3, LARAVEL, CORDOVA, NODEJS, VUE. Grazie ad
esse crea un software ben strutturato, veloce e fruibile da tablet e smartphone. È in grado, una volta
stabiliti gli obiettivi di progetto, di lavorare con la necessaria autonomia, garantendo sempre la visibilità
dell’andamento del progetto assegnatogli. È preciso e metodico, abituato a
lavorare per obiettivi e desideroso di migliorarsi ed evolversi ulteriormente in
questo settore, motivo che lo spinge a proporre le proprie competenze con
grande entusiasmo all’Azienda che si rivolgono a lui. È in grado di realizzare
qualsiasi tipo di software gestionale, pensandolo su misura per le esigenze
di chi lo dovrà utilizzare. Il software che realizza è concepito nativamente per
essere multipiattaforma (bootstrap based), fruibile cioè da qualsiasi tipo di dispositivo, sia smartphone
che tablet. La tecnologia PHP JQUERY AJAX che utilizza per sviluppare mi consente di realizzare
software veloce e performante. Sia utilizzando il modello procedurale che l'architettura MVC. Realizza
siti internet di qualsiasi tipologia, dai semplici siti informativi a quelli piu articolati (Portali informativi, Ecommerce, ecc). Per i suoi progetti web utilizzo sia le piattaforme CMS (Joomla!, Wordpress,
Prestashop ecc) curandone funzionalità e sicurezza nel dettaglio, che l'approccio "old school"
realizzando il lavoro a mano da zero, questo negli scenari piu complessi, laddove il CMS non risponde
adeguatamente alle esigenze del cliente. Segue i siti non soltanto dal punto di vista dello sviluppo, ma
ne cura anche la SEO svolgendo attività di ottimizzazione delle pagine e dei contenuti per ottenere nelle
ricerche il miglior risultato possibile. Oltre a questo effettua consulenze sulle tematiche web piu
disparate, dai social, ai marketplaces passando per i vari servizi google. Effettua anche attività di
formazione nelle aziende sui temi legati allo sviluppo sul web e alla visibilità sui motori di ricerca e sui
social network. Per ulteriori informazioni consultare il seguente link: http://www.studioartifex.it/.
4) Vemar sas
La Vemar sas nasce nel 1984. Protagonista nei servizi di commercializzazione, fornitura, installazione
ed assistenza post-vendita di fotocopiatrici e arredi d'ufficio in tutto il
Mezzogiorno. Oggi riferimento nello sviluppo di Soluzioni Informatiche
Hardware e Software sul mercato nazionale. Impegnata nell'Innovazione
e nella Sicurezza offre una vasta gamma di servizi a favore di importanti
Committenti. È specializzata nella vendita, noleggio ed assistenza tecnica 24x7 di multifunzioni bianco
e nero e colori laser Konica Minolta. Vemar è System Integrators, si occupa di: IT - Information
Technology; Cyber Security; Home Automation; Networking; Cloud Assistance. Per ulteriori informazioni
consultare il seguente link: https://www.vemarsas.it/.
5) Sapis S.r.l.
L'azienda Sapis S.r.l. si trova in VIA DUE TORRI, 20, a Potenzae gestisce il più importante
cinematografo della città, dotato di due sale di proizione e molto adatto anche agli spettacoli tetrali o di
ballo dal vivo, che spesso ospita

I NOSTRI AUGURI
48. Buone feste dal centro Europe Direct Basilicata
A tutti i nostri lettori auguriamo le migliori feste natalizie! Ci rivediamo il 5 gennaio del 2022!
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