
P E N S A N D O  E U R O P E O

Durante il vertice sociale di Porto tenutosi lo scorso 
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 il 10 dicembre due importanti proposte di 
raccomandazioni del Consiglio sui conti individuali di 
apprendimento e sulle microcredenziali.
Il diritto a un’istruzione, a una formazione e a un 
apprendimento permanente è sancito infatti 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.
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.
Le due nuove proposte 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. Vediamole nel dettaglio.

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 chiede 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. 

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 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. 
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.”

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.

Per approfondire
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La Commissione adotta misure per migliorare l’apprendimento permanente e l’occupabilità

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6476


i C E N T R I i n f o r m a n o
15-17 dicembre - Due giorni "Open day" presso la sede EUROPE DIRECT in Via Egiziaca a Pizzofalcone 
75 dedicati ai paesi Spagna e Francia   

Per mercoledì 15 dicembre e venerdì 17 dicembre 2021 dalle ore 11.00 alle 18.00 il centro Europe Direct del 
Comune di Napoli realizza due giornate informative in modalità “open day” dal titolo "Country presentation: 
vita e cultura in Spagna e Francia", per contribuire sul piano locale a promuovere pratiche informazioni 
utili sui due paesi. L'incontro prevede l'intervento di due volontarie del programma ESC (European Solidarity 
Corps), una spagnola e una francese, in servizio presso l'associazione Noi@Europe, partner dello Europe Direct. 
Dalle ore 11.00 alle ore 18.00 le volontarie saranno presenti presso gli spazi dello Europe Direct per coloro i 
quali fossero curiosi o desiderosi di saperne di più sulla vita in Spagna o in Francia. Nel pomeriggio, alle 17.30, 
le due volontarie in concomitanza con le lezioni dei loro rispettivi workshop di lingua introdurranno il loro paese 
attraverso una presentazione interattiva in lingua madre. 

Tavola rotonda online della rete ED sul supporto ASOC2122 – 15 dic. ore 15.00

Per rafforzare il contributo degli Europe Direct al progetto “A Scuola di Open Coesione” (ASOC) è stata 
organizzata una tavola rotonda che si terrà sulla piattaforma Zoom il giorno 15 dicembre alle ore 15.00. Essa 
rientra nelle attività periodiche di confronto, monitoraggio, analisi e scambio di buone pratiche con altri ED 
della rete italiana che seguono il percorso ASOC.

Progetto #ASOC2122, giovedì 16 dicembre incontro di monitoraggio dello EUROPE DIRECT Napoli 
con il team “Cattleya 4ap” dell'Istituto “Vitruvio” di Castellammare di Stabia

E' in calendario per giovedì 16 dicembre, ore 9,30 un incontro a distanza nell'ambito del progetto ASOC 
con i giovani studenti del team Cattleya_4ap, della 4A Professionale dell’ISS “Vitruvio” di Castellammare di 
Stabia. L'incontro sarà occasione per verificare come sta procedendo il lavoro di ricerca degli studenti e fugare 
eventuali dubbi. Ricordiamo che il progetto è rivolto alle scuole secondarie superiori di ogni indirizzo, che si 
stanno cimentando in attività di “monitoraggio civico” sui territori a partire dai dati sui progetti finanziati con le 
risorse delle politiche di coesione.  Lo EUROPE DIRECT del Comune di Napoli è fin dalle primissime edizioni 
presente come ente di supporto e quest'anno oltre all'Istituto Vitruvio supporterà anche gli istituti ITI Enrico 
Medi, ITCG Vilfredo Pareto, ISIS Leonardo Da Vinci, ITC Enrico Caruso, ISIS Rita Levi Montalcini e per la 
provincia di Salerno il Liceo Scientifico Carlo Pisacane e il Liceo Statale Alfonso Gatto

Lunedì 20 Dicembre 2021 – ore 17:00. EUROPE DIRECT Napoli 21-25, evento di lancio: comunicare 
l'Europa nei territori

In occasione del lancio ufficiale del Centro EUROPE DIRECT del Comune di Napoli verranno promosse le 
attività del Centro Europe Direct. Si passeranno in rassegna le iniziative realizzate nel corso dei primi mesi di 
attività (workshop di lingua, corso di europrogettazione, eventi realizzati) e quelle a venire nel 2022. L'iniziativa 
prevede anche la promozione / diffusione delle attività legate alla CoFE (Conferenza sul Futuro dell'Europa), 
processo partecipativo lanciato dalle istituzioni europee con lo scopo di coinvolgere i cittadini sulle sfide e le 
priorità dell'Unione. L'iniziativa è in presenza e in streaming online (necessaria registrazione ed ingresso 
con “super green pass”) . Per informazioni e programma completo consultare il sito www.comune.napoli.it/
europedirect 

Contatti:

telefono
   +390817956535 

mail
europedirect@comune.napoli.it

web
www.comune.napoli.it/europedirect      

facebook
Europe Direct Napoli

Twitter
@EuropeDirectNA

Youtube
CeiccEuropeDirect

Instagram
@europedirectna

 www.comune.napoli.it/europedirect
 www.comune.napoli.it/europedirect
mailto:europedirect%40comune.napoli.it?subject=
www.comune.napoli.it/europedirect
https://it-it.facebook.com/CEICC.Napoli/
https://twitter.com/europedirectna
https://www.youtube.com/channel/UCauS8f3U0VN0rCErSxTTQ1Q
https://www.instagram.com/europedirectna/


i C E N T R I i n f o r m a n o
L’UE per lo sviluppo locale    

Il Centro Europe Direct Caserta organizza per il mese di dicembre un evento dedicato alle politiche e iniziative 
dell’UE per le imprese e lo sviluppo locale, focalizzandosi sul nuovo ciclo dei Fondi Strutturali, sul Next 
Generation EU e il PNRR, sulla trasformazione digitale e sul Green Deal. Interverranno i partner del Centro 
ED Caserta: Confcommercio Caserta, Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale ASI Caserta, 012Factory 
e Innovation Hub. L’incontro dibattito sarà sviluppato in modalità ibrida, in presenza e online attraverso il 
coinvolgimento di Gold Web TV e verrà debitamente comunicato sui canali ufficiale di ED Caserta.

Le Opportunità Europee per la Scuola        

Il Centro Europe Direct Caserta organizza per il mese di dicembre l’ultimo appuntamento di un ciclo di 3 
incontri formativi per i docenti di Scuole Secondarie Superiori. L’incontro sarà in modalità e-learning e verterà 
sul programma ERASMUS PLUS. I docenti della provincia di Caserta verranno formati sulle opportunità, call, 
OID, utilizzo OER, ricerca partner etc. Gli incontri sono stati definiti in base alla manifestazione di interesse 
avanzate nei mesi precedenti dalle istituzioni scolastiche del territorio provinciale.

Pillole podcast di “Frequenze d’Europa” su Gold Web TV             

ED Caserta sarà con pillole di Frequenze d’Europa su Gold Web TV per dar vita al ciclo di appuntamenti 
totalmente a cura degli operatori del Centro. Ogni pillola podcast seguirà un format ideato e concepito per 
consentire momenti di approfondimento e spazi di informazione sui programmi dell’UE, attraverso Gold Web 
TV e tutti i social media del Centro Europe Direct Caserta per stimolare dibattiti con gli addetti ai lavori della 
politica e delle istituzioni sui valori europei, diritti di cittadinanza e il futuro dell’Europa. Ogni appuntamento 
sarà opportunamente segnalato su tutti i nostri canali di informazione.

Tavola rotonda della rete ED per ASOC2122: condivisione e scambio di best practice          

L’intera rete Europe Direct che supporta il progetto ASOC (A Scuola di Open Coesione) effettua nel mese di 
dicembre il primo di una serie di appuntamenti sotto forma di tavola rotonda. Tale esigenza nasce soprattutto, 
dopo quasi 9 anni di supporto, per la condivisione del lavoro che si innesta sui territori e lo scambio di buona 
pratiche della rete con le scuole e le istituzioni. Il primo appuntamento ha l’intenzione di rendere l’attività dei 
centri ED più organica sui territori, di raccordo con le istituzioni che rendono ai cittadini monitoranti più chiaro 
e definito l’intero ciclo dei Fondi indiretti e di riversarlo nella rete nazionale dei Centri ED

ED Caserta - Back to school       

Il Centro Europe Direct Caserta termina le attività del 2021 con Back to School, un'iniziativa, fortemente 
voluta dalla Commissione Europea, che prevede che per un giorno i funzionari delle istituzioni europee o delle 
agenzie nazionali di riferimento tornino tra i banchi di scuola nella loro città di origine, per raccontare il percorso 
lavorativo. Protagonista della attività sarà la Dott.ssa Stefania de Lellis dell’Agenzia ERASMUS + INDIRE che 
ritornerà tra i banchi dell’Istituto De Franchis di Piedimonte Matese in provincia di Caserta e unitamente ai 
referenti del Centro Europe Direct stimolerà un dibattito dopo aver raccontato la sua esperienza professionale.

Contatti:

Twitter
ED CASERTA @UE_ED_Caserta

web
www.europedirectcaserta.eu    

facebook
EuropeDirectCaserta

ED CASERTA @UE_ED_Caserta
http://www.facebook.com/EuropeDirect-Asi-Caserta-1584652148462537/


i C E N T R I i n f o r m a n o

Contatti:

Via Bastioni 14/16 - Salerno

Telefono
+39 089 230642

mail
centro@europedirectsalerno.it

web
www.europedirectsalerno.it

mailto:centro%40europedirectsalerno.it?subject=
http://www.europedirectsalerno.it


i C E N T R I i n f o r m a n o
*Green, greener, GreenEST*            

EUROPE DIRECT Vesuvio in collaborazione con le associazioni A.P.S. CALLYSTO e E.T.S. TWOPLUSTWO, 
col supporto di COLLETTIVO ZERO, organizzano l'iniziativa "Green, greener, GreenEST" invitando la 
cittadinanza ed i residenti di Napoli Est a prendersi cura degli spazi verdi del centro Asterix, in via Domenico 
Atripaldi 52, presente nella Sesta Municipalitá. L'iniziativa è collegata al ciclo di seminare ed eventi pensati da 
ED Vesuvio sul tema del Green Deal Europeo e della Transizione Digitale, quali tematiche prioritarie per l'anno 
2021. Durante l'iniziativa, responsabili ed operatori ED, promuoveranno informazioni di interesse attraverso 
quiz e giochi online sul tema del Green Deal. Nei prossimi mesi, ED proseguirà "il ciclo verde" con altri eventi ed 
opportunità di partecipazione per la comunità, debitamente comunicati sui canali social e sui siti web istituzionali

Contatti:

Via Atripaldi 52, Napoli

telefono
+39 081 7958137 

mail
europedirectvesuvio@gmail.com

europedirectvesuvio@gmail.com


N E W S d a l l ’ E u r o p a
Piano d’azione per promuovere l’economia sociale e creare posti di lavoro

La Commissione europea ha presentato in dicembre un piano d’azione volto a contribuire al successo dell’economia 
sociale europea. L’economia sociale comprende una serie di imprese, organizzazioni e soggetti giuridici, come 
le imprese sociali, le cooperative, le società di mutuo soccorso (un tipo specifico di assicurazione collettiva), le 
associazioni senza scopo di lucro e le fondazioni. Sono gestiti in modo partecipativo e dal basso verso l’alto, 
pongono le persone e l’ambiente al centro della loro missione e reinvestono la maggior parte dei loro profitti 
nell’organizzazione stessa o in una specifica causa sociale. La Commissione propone di intervenire in 3 settori 
prioritari: creando le giuste condizioni con un quadro politico e giuridico favorevole all’economia sociale, con 
provvedimenti nella fiscalità, appalti pubblici e nella disciplina degli aiuti di Stato; offrendo a tali organizzazioni 
fondi per avviare ed espandere le loro attività, nonché per la riqualifica e l’aggiornamento delle competenze dei 
loro lavoratori; garantendo il riconoscimento dell’economia sociale e del suo potenziale con azioni per rendere 
l’economia sociale più visibile e migliorare il riconoscimento del suo lavoro e del suo potenziale. 

Per saperne di più

Nuove iniziative per il Green Deal Europeo

In data 17 novembre, la Commissione Europea ha adottato nuove proposte al fine di concretizzare il Green Deal 
europeo. Tra le proposte ci sono iniziative che mirano a frenare il disboscamento, norme per facilitare le spedizio-
ni dei rifiuti all’interno dei paesi membri dell’UE e contrastare l’esportazione illegale di rifiuto e dei problemi da 
essi posti nei paesi terzi. La Commissione presenta anche una nuova strategia per la protezione del suolo volta a 
ripristinare, rendere resiliente e proteggere adeguatamente il suolo in tutt’Europa entro il 2050. Con le proposte 
odierne la Commissione presenta gli strumenti per passare a un’economia circolare, proteggere la natura e innal-
zare gli standard ambientali nell’Unione europea e nel mondo.

Per saperne di più

Approvazione carta degli aiuti per l’Italia

La Commissione europea ha approvato la carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia da gennaio 2022 a 
dicembre 2027, nel quadro degli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Gli 
orientamenti consentono agli Stati membri dell’UE di aiutare le regioni europee a ridurre le disparità in termini 
di benessere economico, reddito e disoccupazione. La carta per gli aiuti dell’Italia indica le regioni ammissibili 
agli investimenti a finalità regionale e stabilisce le intensità massime di aiuto.

Nuovo sostegno per il settore culturale

CultureEu è uno sportello per i finanziamenti dell’UE che qualsiasi organizzazione culturale europea può utiliz-
zare al fine di individuare il sostegno finanziario più adatto ad essa. CultureEu è stato pensato per aiutare partner 
attivi nel settore culturale e creativo che è stato fortemente colpito dalle restrizioni imposte dalla pandemia di 
Covid-19. Lo sportello sarà aggiornato regolarmente con la pubblicazione periodica di inviti a presentare nuove 
proposte e sarà disponibile in tutte le lingue dell’UE. 

Per saperne di più

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6568
https://bit.ly/3l4hg7M 
https://bit.ly/3otOCid 


M O N D O g i o v a n i
Guida dell’ILO per i giovani in cerca di lavoro e per chi li sostiene

La guida “How to organize my job search”, appena pubblicata dall’ILO (Organizzazione Internazionale del 
Lavoro), intende spiegare come definire una strategia efficace di ricerca di lavoro e aiutare a capire il mercato 
del lavoro, a definire gli obiettivi, a creare i propri strumenti di comunicazione e i propri media e a utilizzare 
efficacemente Internet. Nel giugno 2021, la Conferenza internazionale del lavoro ha adottato un appello all’azione 
per promuovere il lavoro dignitoso nel processo di ripresa dalla crisi COVID 19. In questo contesto, l’ILO ha 
elaborato un Piano d’azione per l’occupazione giovanile 2020-2030, che mira a mobilitare tutte le energie per 
permettere ai giovani di costruire un futuro professionale corrispondente alle loro aspirazioni. Questa guida fa 
parte della “cassetta degli attrezzi” per i giovani e per coloro che li sostengono, in particolare nei servizi pubblici 
per l’impiego. Si tratta della seconda guida della collezione “Building my future at work”; la prima era dedicata 
allo sviluppo del progetto professionale. 

Per saperne di più

Cittadinanza dei giovani ed Europa: corso online per operatori giovanili

Organizzato dalla rete SALTO, il corso online “Come funziona la cittadinanza nel contesto europeo?” è aperto 
a tutti, ma pensato principalmente per i professionisti dell’animazione socioeducativa che potranno accrescere le 
proprie conoscenze sulle nozioni di Europa e di cittadinanza, trarre nuovi spunti su questi argomenti ed esplorare 
approcci e metodi concreti per affrontarli con i giovani. Il corso si svolge nella piattaforma di apprendimento 
online Canvas, attraverso video animati, input interattivi e attività pratiche, ed è strutturato in moduli che 
vengono aperti gradualmente nel corso delle settimane. Sono previsti, inoltre, due meetup e quattro webinar che 
includeranno anche relatori ospiti, fornendo ulteriori riflessioni sugli argomenti.
I moduli online ai quali è possibile prendere parte nelle prossime settimane sono: 
•	 Cittadinanza dei giovani in Europa: come procedere insieme in Europa? – 8 dicembre; 
•	 I giovani e l’Europa: come è possibile agire per il cambiamento in Europa? – 15 dicembre, 
•	 Dove andiamo da qui? (come animatori socioeducativi) – 22 dicembre.

Per saperne di più

Indagine online dell’Anno europeo della gioventù: ecco i risultati!

L’Anno europeo della gioventù, ovvero il 2022, sarà creato insieme ai giovani. Nell’ambito del processo di co-
creazione, il 22 ottobre scorso la Commissione europea ha lanciato un’indagine online per consentire ai giovani 
di prendere la parola, condividere le loro idee per definire l’Anno europeo della gioventù. L’indagine ha ricevuto 
quasi 5 000 risposte, provenienti da ogni angolo d’Europa e non solo. Mentre la maggior parte dei giovani 
desidera contribuire attivamente all’Anno europeo della gioventù, alcuni di essi hanno espresso preoccupazione 
al riguardo. Inoltre, i giovani sono stanchi della pandemia e vogliono sfruttare al meglio il 2022.  La maggior 
parte delle risposte è stata fornita da giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni che vivono in città e senza alcuna 
esperienza precedente nell’ambito di un’iniziativa europea per la gioventù. La maggior parte degli intervistati era 
di sesso femminile. I primi tre paesi che hanno partecipato all’indagine sono la Grecia, l’Italia e la Spagna.
 

                                                                                                   Per saperne di più

https://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/publications/WCMS_829530/lang--en/index.htm
https://www.salto-youth.net/rc/see/activities/active-european-citizenship-and-identity/citizenshipeurope/webinars/
https://europa.eu/youth/news/european-year-youth-online-survey-results-are-out_it?etrans=it


I N N O V A Z I O N E
Più ricerca e innovazione per l’Europa del futuro

“Invitiamo la Conferenza sul futuro dell’Europa a discutere e approfondire nei prossimi mesi le tematiche di ricerca e 
innovazione, in modo da porre la R&I al centro del dibattito sulle future sfide e priorità dell’Unione europea”.
È questo il messaggio principale dell’Appello-Manifesto Research and Innovation for the Future of Europe, 
lanciato da venti organizzazioni del mondo della ricerca e innovazione italiana ed europea, da oggi aperto alla 
sottoscrizione pubblica sul sito researchforeurope.eu. Tra i primi firmatari, sono presenti organizzazioni rappre-
sentative dell’intera comunità europea di R&I, dalle università agli enti di ricerca, alle associazioni di categoria del 
mondo industriale e della piccola e media impresa. Tra gli aderenti iniziali figurano anche APRE, Confindustria, 
CNR, CRUI, ENEA, FAST e Unioncamere. Nei prossimi anni, la ricerca e l’innovazione saranno fondamentali 
per guidare la ripresa europea post-Covid, accelerare la transizione ecologica e la trasformazione digitale, e soste-
nere le aspirazioni di autonomia strategica dell’Unione.
Per far questo, ad esempio, l’Unione europea dovrebbe accrescere le proprie ambizioni sul rilancio dello Spazio europeo 
della ricerca, disegnare politiche per l‘innovazione più incisive per il nuovo decennio e concepire un approccio rafforzato 
e più europeo per i finanziamenti pubblici e privati in R&S.

Per saperne di più

Primo Vertice del Consiglio Europeo per l’Innovazione (EIC)

L’evento si è svolto il 24 e il 25 novembre 2021 e ha offerto un’opportunità unica per le start-up e gli innovatori 
europei, in particolare PMI, ricercatori, imprese, nonché potenziali investitori e venture capitalist, di connettersi 
e fare rete. Inoltre, è stata presentata la relazione d’impatto 2021 del Consiglio europeo dell’innovazione che 
evidenzia i risultati della fase pilota dell’EIC fino al 2020. Durante questo periodo, l’EIC ha sostenuto 5.500 
start-up e PMI che hanno raccolto 9,6 miliardi di euro in investimenti successivi, principalmente da Venture 
Capital, ma anche da imprese, banche nazionali d’investimento e altri enti. In evidenza come il numero di start-
up guidate da donne è aumentato nell’ambito del programma. Oltre il 20% delle società finanziate nel 2020 ha 
un’amministratrice delegata, il doppio rispetto al dato precedente.

Per saperne di più

Concorso europeo per l’innovazione sociale: i Vincitori!

Lanciato in memoria del pioniere dell’innovazione sociale Diogo Vasconcelos, il concorso europeo per l’innova-
zione sociale è un concorso gestito dalla Commissione europea, con il sostegno del Consiglio europeo per l’inno-
vazione in tutti gli Stati membri dell’UE e nei paesi associati a Orizzonte Europa. Ogni anno vengono assegnati 
tre premi da 50 000 euro per i migliori progetti socialmente innovativi volti a migliorare il mondo.
 I vincitori di quest’anno sono:
•	 SkillLab, un progetto olandese che sta sviluppando una soluzione mobile che aiuta le persone a identificare 

ed esprimere le proprie competenze. Abbina anche le competenze alle occupazioni e alle offerte di formazione 
che affrontano le lacune nelle competenze.

•	 Snowball Effect, una scuola austriaca che supporta aspiranti imprenditori sociali per replicare imprese sociali 
comprovate nella loro regione.

•	 Zekki - Che succede? - un servizio digitale dalla Finlandia che abbina i giovani con vari servizi di supporto 
basati su un quiz di autovalutazione del benessere online.

Si è ritenuto che i tre progetti vincitori abbiano adottato gli approcci più innovativi e mostrato il maggiore poten-
ziale in termini di sviluppo delle competenze necessarie per sostenere la transizione verde e digitale dell’Europa.

Per saperne di più

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/piu-ricerca-e-innovazione-leuropa-del-futuro-2021-11-18_it
https://eic.ec.europa.eu/events/european-innovation-council-summit_en
https://en.wikipedia.org/wiki/Diogo_Vasconcelos
https://eic.ec.europa.eu/news/european-social-innovation-competition-results-are-2021-12-09_en


I N N O V A Z I O N E
Innovazione e sostenibilità nell’agroalimentare

EIT Food ha lanciato una call for proposals per finanziare progetti collaborativi che sostengano lo sviluppo e il 
trasferimento di tecnologie innovative nel settore agrifood. In linea con la EIT Food Strategic Agenda 2021-27 
i progetti dovranno contribuire a creare le condizioni che possano accrescere la fiducia del pubblico verso i sistemi 
di produzione alimentare, contribuire alla riduzione dell’incidenza dell’obesità e delle malattie non trasmissibili 
(NCD) dovute alla dieta, migliorando le performance ambientali dei sistemi agro-food nell’ottica di un’economia 
circolare e sostenibile.
La call identifica una serie di Innovation Focus Area Challenges per il 2022 alle quali i progetti dovranno riferirsi, 
dando evidenza dei seguenti elementi chiave:
•	 capacità di proporre una o più soluzioni tecnologiche innovative di chiara validità commerciale
•	 dimostrare una TRL 7 al momento dell’invio della proposta
•	 prevedere il lancio di almeno una soluzione innovativa entro il 31 dicembre 2023, che possa dimostrare di aver 

generato un ritorno di almeno €10.000 (dicembre 2024 per progetti che si concludano nel 2024).

Scadenza: 14 gennaio 2022
Per saperne di più

Francesco Profumo nel Consiglio Europeo dell’Innovazione

Francesco Profumo, attuale presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, è entrato a far parte del comi-
tato direttivo del Consiglio Europeo per l’Innovazione (Eic).

“Si tratta di un riconoscimento importante per l’Italia, che ha l’ambizione di continuare a essere una guida strategica 
nella definizione delle politiche europee sul settore della Ricerca e dell’innovazione”, rileva il ministro Messa.

https://www.eitfood.eu/projects/eit-food-call-for-proposals-2022


A M B I E N T E
Focus sul sostenibile: alcune proposte dall’iniziativa dei cittadini europei

I cambiamenti climatici e il degrado ambientale degli ultimi anni rappresentano una minaccia enorme per l’Eu-
ropa e per il mondo, che hanno costretto l’UE ad adottare il 14 Luglio una serie di proposte per trasformare le 
proprie politiche. Le proposte, che rientrano nel programma del “Green Deal Europeo”, sono le seguenti: 

•	 che nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra;

•	 che la crescita economica sia dissociata dall’uso delle risorse;

•	 che nessuna persona e nessun luogo siano trascurati.

Allo scopo di arginare questi problemi, l’UE sta rendendo partecipi i cittadini, per definire come raggiungere tali 
obbiettivi e per permettere loro di proporre iniziative esponendo problemi comuni presenti nella nostra società.

E’ attualmente in corso un’iniziativa che concede ai cittadini uno strumento unico per contribuire a plasmare la 
comunità, chiedendo alla Commissione di proporre nuovi atti legislativi. Ogni proposta che raccoglie un milione 
di firme verrà presentata alla Commissione, la quale deciderà quali azioni intraprendere.

L’iniziativa dei cittadini europei è una grande opportunità per far sentire la propria voce sulle politiche che ri-
guardano la nostra vita. Attualmente sulla piattaforma se ne contano circa un centinaio, e per molte delle quali, 
la raccolta firme è ancora in corso.

Cliccando qui avrete accesso alla piattaforma, e oltre a proporre la vostra iniziativa, vi invitiamo a visualizzare 
quelle già presenti e sottoscriverle nel caso doveste sostenerne la causa.

Di seguito alcune iniziative nell’ambito del Green Deal Europeo che hanno terminato positivamente la raccolta 
firme:

•	 Salviamo api e agricoltori! Verso un’agricoltura favorevole alle api per un ambiente sano; “al fine di proteggere 
le api e la salute delle persone chiediamo alla Commissione di proporre atti giuridici che prevedano l’elimina-
zione progressiva dei pesticidi sintetici per l’80% entro il 2030, fino al 100% nel 2035”.

•	 Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale! L’acqua è un bene comune, non una 
merce; “esortiamo la Commissione europea a proporre una normativa che sancisca il diritto umano universale 
all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, come riconosciuto dalle Nazioni Unite, e promuova l’erogazio-
ne di servizi idrici e igienico-sanitari in quanto servizi pubblici fondamentali per tutti.”

•	 Minority SafePack, un milione di firme per la diversità in Europa; “chiediamo all’UE di adottare un insieme 
di atti giuridici per migliorare la protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche e 
per rafforzare la diversità culturale e linguistica in seno all’Unione.”

L’iniziativa dei cittadini europei è solo uno dei vari strumenti che permettono ai cittadini di partecipare attiva-
mente alla costruzione di una visione di un Europa più verde, sostenibile e inclusiva.

https://europa.eu/citizens-initiative/_it


S C A D E N Z E
Agente contrattuale presso (EASO) L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo
Scadenza per presentare domanda: 21/12/2021 - 12:00 (ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’

Agente contrattuale presso Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC)
Scadenza per presentare domanda: 02/01/2022 - 23:45 (ora di Bruxelles) 
PER SAPERNE DI PIU’

Agente contrattuale presso (ECDC) Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
Scadenza per presentare domanda: 17/01/2022 - 23:59 (ora di Bruxelles) 
PER SAPERNE DI PIU’
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https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9218-easo-2021-ca-007_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9188-eurohpc-2021-08_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9213-ecdc-fgiii-2021-dts-fos_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it

