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

La Commissione ha presentato l’otto 
marzo un cospicuo sostegno messo a 
disposizione dall’UE per aiutare coloro 
che fuggono dalla guerra in Ucraina 
e i paesi dell’Unione che li accolgono. 
Di fronte all’invasione militare non 
provocata e ingiustificata dell’Ucraina da 
parte della Russia, la solidarietà europea 
in azione porta soccorso alle persone attraverso aiuti 
umanitari diretti, assistenza emergenziale della protezione 
civile, sostegno alle frontiere, nonché uno status giuridico 
chiaro che consente a chi fugge dalla guerra di ricevere 
protezione immediata nell’UE. L’assistenza disponibile 
comprende quanto segue.
Sostegno umanitario
Come ha annunciato la Presidente von der Leyen, 500 
milioni di € a carico del bilancio dell’UE sono destinati ad 
affrontare le tragiche conseguenze umanitarie della guerra, 
sia all’interno che all’esterno dell’Ucraina. L’importo 
comprende aiuti umanitari per 90 milioni di €, di cui 85 
milioni di € per l’Ucraina e 5 milioni di € per la Moldova, 
che sono già in arrivo per fornire cibo, acqua, assistenza 
sanitaria e alloggi, e contribuire a soddisfare le esigenze di 
base delle persone più vulnerabili. Grazie alla più ampia 
attivazione del meccanismo unionale di protezione civile 
mai realizzata in risposta a un’emergenza, milioni di beni, 
tra cui veicoli, kit medici, tende, coperte e sacchi a pelo, 
sono già stati consegnati alle persone bisognose in Ucraina, 
mentre alle vicine Moldova, Polonia e Slovacchia è fornita 
un’assistenza aggiuntiva per sostenere tutti coloro che 
fuggono dalla guerra.
Sostegno per la gestione delle frontiere
La Commissione ha pubblicato orientamenti operativi 
per aiutare le guardie di frontiera degli Stati membri a 
gestire efficacemente gli arrivi alle frontiere con l’Ucraina 
e a ridurre i tempi di attesa, mantenendo nel contempo 
un elevato livello di sicurezza. Le agenzie dell’UE 
forniscono inoltre personale e competenze supplementari 
a sostegno degli Stati membri: ad esempio, 49 agenti di 
Frontex sono stati inviati alle frontiere tra UE e Ucraina 
e tra Moldova e Ucraina, e altri 162 in Romania. Alla 
Moldova sarà accordato un importo aggiuntivo di 15 
milioni di € per aiutarla a gestire la situazione.
Protezione delle persone in fuga e sostegno alla 
capacità di accoglienza 
In tempi record l’UE ha deciso all’unanimità di attivare la 
direttiva sulla protezione temporanea per offrire chiarezza 
e sicurezza alle persone che ne hanno bisogno, accordando 
il diritto all’assistenza sociale, l’accesso al mercato del 
lavoro e all’istruzione. L’elemento fondamentale di questo 

approccio è la solidarietà tra gli Stati 
membri. La Commissione coordinerà una 

“piattaforma di solidarietà” in cui gli Stati 
membri potranno scambiarsi informazioni 
sulle capacità di accoglienza. I fondi per 
gli affari interni per il periodo 2021-27 
apporteranno agli Stati membri notevoli 
risorse supplementari per garantire 

strutture di accoglienza adeguate e procedure di asilo 
efficaci. La Commissione propone inoltre di prorogare il 
periodo di attuazione dei finanziamenti a disposizione degli 
Stati membri a titolo dei fondi per gli affari interni per il 
periodo 2014-2020, il che consentirebbe di mobilitare circa 
420 milioni di € di sostegno aggiuntivo. La Commissione 
pubblicherà sul sito web Europa informazioni per aiutare i 
cittadini e il settore privato ad assicurare che il loro sostegno 
alle persone in fuga dalla guerra sia fornito attraverso 
organizzazioni fidate e sopperisca alle esigenze.
Azione di coesione per i rifugiati in Europa
La Commissione sta adottando la proposta legislativa 
relativa all’ “Azione di coesione per i rifugiati in Europa” 
(CARE), che permetterà di finanziare con maggiore 
flessibilità una vasta gamma di misure a sostegno delle 
persone in fuga dall’Ucraina, dal Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) al Fondo sociale europeo (FSE) 
al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Questi 
fondi di coesione possono essere mobilitati, ad esempio, per 
investimenti nei settori dell’istruzione, dell’occupazione, 
degli alloggi, dei servizi sanitari e di assistenza all’infanzia, e 
nel caso del FEAD per assistenza materiale di base come la 
fornitura di prodotti alimentari e di vestiario. Per sostenere 
ulteriormente gli Stati membri, il tasso di cofinanziamento 
eccezionale del 100 % applicato in risposta alla pandemia 
sarà prorogato per un anno. Sono inoltre già disponibili 
circa 10 miliardi di € provenienti dai fondi di assistenza alla 
ripresa per la coesione e i territori d’Europa (REACT-EU) 
per il 2022, che possono essere utilizzati anche per finanziare 
azioni di sostegno alle persone in fuga dall’Ucraina.

Il 24 febbraio le forze armate russe hanno lanciato 
un’invasione su larga scala dell’Ucraina. A seguito di questa 
aggressione non provocata e ingiustificata, vaste zone del 
territorio ucraino costituiscono ormai zone di guerra da 
cui molte persone fuggono. Intensificando l’assistenza 
umanitaria in Ucraina, e il sostegno finanziario e operativo 
agli Stati membri e alla Moldova, l’UE e i suoi Stati 
membri forniscono protezione alle persone in fuga dalla 
guerra in Ucraina. L’UE ha inoltre reagito rapidamente e 
decisamente all’aggressione adottando sanzioni severe che 
avranno enormi conseguenze per la Russia.
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i C E N T R I i n f o r m a n o
Dibattito a Napoli nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa. #latuaparolaconta: Napoli 
in prima linea per un futuro più sostenibile, 28 marzo 2022

Si terrà anche a Napoli il prossimo 28 marzo un dibattito a Napoli nell'ambito della Conferenza sul futuro 
dell'Europa, intitolato  “#latuaparolaconta: Napoli in prima linea per un futuro più sostenibile”, presso 
la Sala dei Baroni, Castel Nuovo - Maschio Angioino. Due i panel di discussione previsti, il primo dedicato ai 
giovani, della durata di circa un’ora e mezza sui temi della Conferenza sul futuro dell’Europa, in particolare il tema 
individuato è “Verso una società più sostenibile”. L’incontro è aperto alla partecipazione dei giovani, studenti 
degli ultimi anni della scuola superiore e universitari, nonché esponenti della società civile. Il secondo è invece 
dedicato ai portatori d'interesse/operatori economici con la presentazione e la discussione di proposte su temi 
economici e sociali legati alla transizione verso un futuro più sostenibile. I contributi al dibattito saranno inseriti 
nella piattaforma digitale multilingue. Appena possibile dettagli e modalità di iscrizione saranno disponibili sul 
sito EUROPE DIRECT: www.comune.napoli.it/europedirect 

Al via nuovi Workshop di lingua, per approfondire Francese & Spagnolo!

In partenza tra fine marzo ed inizio aprile una serie di workshop di lingua e cultura francese e spagnola a cura 
del partner progettuale Noi@Europe. L'attività è rivolta a tutti coloro che intendono approfondire lo studio 
di queste lingue, partendo già da un minimo di conoscenza di base. Il percorso si articolerà con incontri di 
circa due ore a cadenza settimanale al raggiungimento di 10 incontri per workshop. Previsto il rilascio di un 
attestato di partecipazione al termine dei percorsi, che saranno tenuti da volontaria ESC (European Solidarity 
Corps) madrelingua, in servizio presso l'associazione Noi@Europe. Presto dettagli e modalità di iscrizione saranno 
disponibili sul sito EUROPE DIRECT: www.comune.napoli.it/europedirect 

Progetto #ASOC2122, prosegue il lavoro dei team classe e il supporto dello EUROPE DIRECT Napoli 

Proseguono il lavoro dei team di studenti coinvolti nel progetto “A Scuola di Open Coesione”, edizione 2021-22. 
Un incontro con il team "Reales jardineros", dell'Istituto Ferdinando Galiani di Napoli si è tenuto nella mattinata 
del venerdì 26 febbraio, alle ore 12,00.  Il team ha scelto di monitorare il finanziamento europeo relativo ad un 
progetto di restauro della facciata del Palazzo Reale di Napoli che da sul Giardino Romantico, scelto dai ragazzi 
per l'importanza simbolica dell'edificio ed il legame con la città. Durante l'incontro gli studenti e le studentesse 
ci hanno aggiornato sullo stato della loro ricerca e dopo hanno potuto scoprire alcune opportunità europee come 
il volontariato nel Corpo europeo di solidarietà e gli scambi giovanili, grazie al concreto racconto volontarie Mar, 
Mathilde e Sashka, in servizio presso l'associazione Noi@Europe. 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 
Galiani, supporta anche gli istituti ITI Enrico Medi, ITCG Vilfredo Pareto, ISIS Leonardo Da Vinci, ITC Enrico 
Caruso, ISIS Rita Levi Montalcini e l'Istituto Vitruvio. Per la provincia di Salerno il Liceo Scientifico Carlo 
Pisacane e il Liceo Statale Alfonso Gatto.
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ED Caserta: continua a marzo il Monitoraggio ASOC2122

Il Centro Europe Direct Caserta prosegue anche nel mese di marzo il monitoraggio a distanza del progetto A 
Scuola di Open Coesione, ASOC2122, a tutti i team delle istituzioni scolastiche superiori di secondo grado 
partecipanti che ne faranno richiesta. Inoltre nel mese di marzo i Team ASOC verranno supportati anche 
nell’organizzare eventi sulla Settimana dell’Amministrazione Aperta, #SAA22, per collocarsi nella più grande 
iniziativa dei dati in formato aperto delle amministrazioni pubbliche.

ED Caserta: proseguono gli incontri di supporto alle Scuole EPAS2122           

Il Centro Europe Direct Caserta porterà avanti a marzo gli incontri di supporto online alle Istituzioni scolastiche 
di Secondo grado Superiore della provincia di Caserta e di Avellino che sono state selezionate dall’Ufficio del 
Parlamento europeo di Roma per svolgere il Programma EPAS (European Parliament Ambassador School) per 
l’anno scolastico 2021-2022. Per un anno gli studenti seguiranno un percorso di approfondimento sull’Unione 
europea ed in particolare sul Parlamento europeo e le attività degli eurodeputati. Gli studenti avranno la possibilità 
di collaborare con i ragazzi e i professori delle scuole degli altri Paesi UE. Saranno ambasciatori del Parlamento 
europeo facendosi promotori di conoscenza sull’Unione europea nelle proprie scuole e sui social media. Un 
percorso di cittadinanza consapevole che quest’anno assume particolare rilievo vista l’opportunità di contribuire 
a costruire il futuro attraverso la partecipazione attiva ai lavori della Conferenza sul futuro dell’Europa.

Piano europeo di lotta contro il cancro Partecipa al dibattito nell’ambito della “Conferenza sul 
futuro dell’Europa” #latuaparolaconta        

I Centri EUROPE DIRECT Roma Innovazione, Napoli e Caserta, in collaborazione con la FIDAPA BPW Italy 
di Teano, Caserta e Capua, organizzano, per il 19 marzo 2022, presso Tenuta d’Ausilio di Vairano Patenora, 
un dibattito nell’ambito della “Conferenza sul futuro dell’Europa (CoFe)” sul tema del Piano europeo per la 
lotta al cancro. L’evento mira a illustrare le finalità della CoFe e a far conoscere ai cittadini la piattaforma digitale 
multilingue interattiva che, a partire dal 19 aprile 2021, consente a tutti di presentare le proprie idee online, 
di consultare gli eventi a cui partecipare o di inserire propri eventi sui temi di interesse.  Il dibattito proposto 
verterà sul “Piano europeo di lotta contro il cancro: nuove azioni per migliorare l'accesso alla prevenzione, alla 
diagnosi precoce, al trattamento e all'assistenza” annunciato dalla Presidente von der Leyen nel discorso sullo stato 
dell'Unione del settembre 2020 e lanciato nel 2021 che definisce un nuovo approccio europeo alla prevenzione, 
al trattamento e all'assistenza oncologici attraverso un approccio integrato e multipartecipativo della "salute in 
tutte le politiche". Le socie della Fidapa sono quindi invitate a partecipare e ad esprimere le proprie idee in merito 
alle misure previste dal Piano. Le loro proposte saranno poi inserite all’interno della Piattaforma CoFe per essere 
condivise con i cittadini di altri Pasi europei.

L’UE nelle aree interne rurali: 1° incontro 2022 presso l’Ente Parco Regionale del Matese 

Parte a marzo il ciclo di eventi del Centro ED Caserta: “L’UE nelle aree rurali”, dedicati alla politiche e alle 
iniziative europee per le aree interne rurali. Il primo evento sarà ospitato dall’Ente Parco Regionale del Matese, 
coinvolgendo anche l’Ente Parco Regionale di Roccamonfina e con gli amministratori locali sarà effettuato un 
focus sull’impatto che il Green Deal e la strategia digitale dell’Unione europea possono avere sul territorio interno 
rurale, generando nuove opportunità e sviluppo. L’evento sarà in forma di incontro – dibattito, in presenza, 
rispettando le norme anti covid19, e attraverso diretta online su GOLD WEB TV e sarà debitamente comunicato 
su tutti i canali di informazione del Centro Europe Direct Caserta.
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i C E N T R I i n f o r m a n o
Tandem linguistico italiano inglese

A partire dall'11 marzo EUROPE DIRECT Vesuvio ospiterà il tandem linguistico italiano-inglese. Questo 
tipo di attività, attraverso l’apprendimento non formale, permette di migliorare le competenze linguistiche. Il 
Tandem è alla portata di tutti, a prescindere dal proprio livello di inglese. Gli incontri si svolgeranno ogni lunedì 
e mercoledì di Marzo alle ore 16 al centro giovanile Asterix, Via Domenico Atripaldi 52, Napoli. 
Per maggiori informazioni sul come partecipare cliccare sul seguente link: https://www.callysto.it/2022/03/08/
tandem-language-exchange/

L’Europa in era digitale

Workshop esperienziale "L'Europa in era digitale" sul cyberbullismo, fake news, privacy e sicurezza digitale. 
Queste e molte altre tematiche saranno la base del nostro nuovo workshop, a sostegno dell’iniziativa dell’UE di 
promuovere l’educazione all’utilizzo degli strumenti digitali e della cittadinanza digitale!
Gli incontri saranno tre in totale 21-22-23 Marzo, e si svolgeranno al Centro Giovanile Asterix in via Domenico 
Atripaldi, 52, Napoli. Sarà possibile seguire anche uno solo degli incontri, ma l’attestato di partecipazione verrà 
rilasciato solo a coloro che avranno seguito tutti e 3 gli incontri.
Per iscriversi bisognerà compilare il google form entro e non oltre il giorno Venerdì 18 Marzo 2022, al seguente 
link https://forms.gle/3D22k2Mcjv3Ru3JUA 
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N E W S d a l l ’ E u r o p a
Progetti nell’ambito dello SST  

Il 9 marzo, la Commissione ha approvato 225 progetti nell’ambito dello strumento di sostegno tecnico (SST) 
per assistere gli Stati membri nell’elaborazione, nella progettazione e nell’attuazione di riforme che avranno come 
risultato pubbliche amministrazioni moderne e resilienti, rafforzando nel contempo la capacità degli Stati membri 
di reagire a crisi attuali e future. Vari progetti di riforma sono inoltre inclusi nei piani per la ripresa e la resilienza 
nazionali. Le riforme degli Stati membri sono finanziate mediante l’SST, uno strumento basato sulla domanda 
che offre un’assistenza specifica ed è inoltre uno strumento flessibile che può essere rapidamente adattato alle 
esigenze emergenti degli Stati membri, su loro richiesta. Il programma di lavoro SST per il 2022 comprende 
anche alcune novità: progetti multinazionali o multiregionali; progetti faro - ideati dalla Commissione a sostegno 
di riforme che sono in gran parte necessarie in diversi Stati membri e in linea con le principali priorità dell’UE. 

Per saperne di più

REPowerEU: l’UE verso la diversificazione delle fonti di gas 

La Commissione europea ha proposto una bozza di piano per affrancare l’Europa dai combustibili fossili russi 
ben prima del 2030.
REPowerEU mirerà a diversificare le fonti di approvvigionamento di gas, accelerare la diffusione di gas rinnova-
bili e sostituire il gas nel riscaldamento e nella produzione di energia, rendendo così possibile ridurre di due terzi 
la domanda dell’UE di gas russo entro la fine dell’anno. Come dichiarato dalla Presidente della Commissione 
Ursula von der Leyen: “Dobbiamo diventare indipendenti dal petrolio, dal carbone e dal gas russi. Non possiamo as-
solutamente fare affidamento su un fornitore che ci minaccia esplicitamente. Dobbiamo agire ora per [...] diversificare 
le fonti di approvvigionamento di gas per il prossimo inverno e accelerare la transizione verso l’energia pulita”.

Per saperne di più

Lavoro dignitoso per tutti 

Il 23 febbraio 2022, La Commissione ha presentato la comunicazione sul lavoro dignitoso in tutto il mondo 
nella quale ribadisce l’impegno dell’UE a favore di un lavoro dignitoso sia all’interno dei nostri confini che nel 
resto del mondo. L’eliminazione del lavoro minorile e del lavoro forzato è al centro di questo impegno. Secondo 
i dati più recenti il lavoro dignitoso non è ancora una realtà per molte persone nel mondo e resta ancora tanto 
da fare: 160 milioni di bambini, uno su dieci a livello mondiale, sono vittime del lavoro minorile e 25 milioni di 
persone si trovano in una situazione di lavoro forzato.
L’UE promuove il lavoro dignitoso in tutti i settori in linea con un approccio globale rivolto ai lavoratori nei 
mercati nazionali, nei paesi terzi e lungo le catene di approvvigionamento globali. La comunicazione adottata 
definisce le politiche interne ed esterne dell’UE per realizzare l’obiettivo del lavoro dignitoso in tutto il mondo, 
ponendolo al centro di una ripresa inclusiva, sostenibile e resiliente.

Per saperne di più
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M O N D O g i o v a n i
Premio del cittadino europeo 2022: presenta o designa un progetto!

Il Premio del cittadino europeo riconosce le iniziative che contribuiscono alla cooperazione europea e alla 
promozione di valori comuni. Conosci un progetto che merita di vincere il Premio? Designalo ora! Conferito 
ogni anno dal Parlamento europeo, il Premio è assegnato a progetti realizzati da persone od organizzazioni che 
incoraggiano: la comprensione reciproca e una maggiore integrazione tra i cittadini dell’UE, una cooperazione 
transfrontaliera che contribuisca a rafforzare lo spirito europeo, i valori e diritti fondamentali dell’UE. Persone, 
gruppi, associazioni od organizzazioni possono candidarsi al Premio del cittadino europeo per un progetto da 
essi realizzato oppure possono designare un altro progetto. Anche i deputati al Parlamento europeo possono 
presentare una designazione. Per candidare o designare un progetto, utilizzare questo formulario. Per maggiori 
informazioni, scrivere a CitizensPrize@ep.europa.eu e leggere il regolamento. Poiché questo è l’Anno europeo dei 
giovani, sarà prestata particolare attenzione ai progetti realizzati dai nostri giovani europei o che si occupano di 
gioventù. Scadenza: 18 aprile 2022 (entro la mezzanotte, ora di Bruxelles).

Per saperne di più

Scopri le nuove Capitali Europee della Cultura!

Esch-sur-Alzette, Kaunas e Novi Sad sono le tre città europee che detengono il titolo di Capitale europea della 
cultura per l’anno 2022. Al fine di promuovere i valori dell’Unione europea di diversità, solidarietà, rispetto, 
tolleranza e apertura, ogni città fornirà un programma culturale di un anno. 
Novi Sad (Serbia) è la prima capitale culturale europea in Serbia. Con il motto “For New Bridges” il suo programma 
si concentrerà su otto archi tematici che affronteranno questioni quali la migrazione, la pace, il multiculturalismo 
e il ruolo delle donne nell’arte e nella cultura giovanile. 
Di sicuro qualcosa che non può mancare! Kaunas è la seconda città della Lituania a detenere il titolo di Capitale 
Europea della Cultura dopo Vilnius nel 2009. Il suo slogan “Dalla capitale temporanea a quella contemporanea” 
illustra l’ambizione della città. Molti eventi si terranno nel corso dell’anno, di cui più di 50 saranno anteprime. 
Ultimo ma non meno importante, c’è Esch-sur-AIzette (Lussemburgo). Con lo slogan “REMIX Culture” e il 
programma si concentrerà su quattro settori principali: Remix Europa, REMIX Art, REMIX Natura, REMIX 
Yourself.

Per saperne di più

Tirana: Capitale europea dei giovani 2022!

Tirana, la capitale dell’Albania e la sua città più grande, è la capitale europea della gioventù per il 2022.
Durante tutto l’anno, con lo slogan “Attivare i giovani”, Tirana lavorerà per la partecipazione attiva dei giovani 
concentrandosi sulle loro esigenze e aiutandoli a plasmare il loro futuro. Tirana ha preparato un ricco programma, 
che prevede oltre 100 eventi volti a promuovere il volontariato, rafforzare le organizzazioni giovanili e creare reti e 
sinergie tra i giovani di tutta Europa! La Capitale europea della gioventù è un titolo conferito dal Forum europeo 
della gioventù, che mira a responsabilizzare i giovani, a rafforzarne la partecipazione e a rafforzare l’identità 
europea nelle nostre città.

                                                                                                    Per saperne di più

Film4Energy Challenge è ora estesa fino al 31 marzo!

Vuoi condividere i tuoi migliori consigli sul risparmio energetico e contribuire a combattere il cambiamento 
climatico? Condividi la tua storia e vinci la “Film4Energy Challenge”! Con la stagione invernale in pieno 
svolgimento, è il momento perfetto per diventare creativi e condividere i tuoi consigli sul risparmio energetico! 
Il concorso è stato prorogato fino al 31 marzo 2022, quindi c’è ancora tempo per partecipare! La Commissione 
europea invita gli studenti di età compresa tra i 12 e i 15 anni e le scuole di tutta l’Unione europea a partecipare 
alla “Film4Energy Challenge” presentando un breve videomessaggio (storia o gif ) sui migliori consigli su come 
risparmiare energia, evidenziando l’importanza dell’efficienza energetica nella loro scuola, comune o città. 
L’obiettivo alla base della sfida è quello di creare un impatto positivo e educativo sugli studenti, nonché sui loro 
insegnanti, famiglie e comunità locali. Il miglior ingresso sarà premiato con un Energy Day organizzato presso 
la loro scuola.

                                                                                                   Per saperne di più

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/be-heard/prizes
https://culture.ec.europa.eu/policies/culture-in-cities-and-regions/european-capitals-of-culture
https://tiranaeyc2022.al/
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-strategy/energy-youth/video-competition-energy-efficiency_en


I N N O V A Z I O N E
I risultati di una ricerca CORDIS sull’ uguaglianza di genere nella ricerca e nell’innovazione

Nonostante i notevoli progressi degli ultimi decenni, la disuguaglianza di genere rimane ancora una questione 
importante nell’Unione Europea. In occasione della Giornata internazionale della donna 2022, sono stati 
pubblicati i risultati di una ricerca che mira a sensibilizzare sull’importanza di un’uguaglianza di genere nella 
ricerca e nell’innovazione. Promuovere questa uguaglianza e una migliore rappresentanza delle donne nella 
nostra società europea è un impegno di lunga data della Commissione europea. Tuttavia, permangono barriere 
strutturali e individuali che incidono in modo significativo sulla salute, la ricchezza e la felicità sia delle donne 
che degli uomini in Europa. Questo pacchetto di risultati evidenzia sei progetti di ricerca finanziati dal CER e 
tre azioni di successo sostenute dall’UE sull’uguaglianza di genere nella ricerca. I progetti di questo pacchetto 
coprono un’ampia gamma di aspetti inclusi fattori strutturali e individuali della disparità di genere, pregiudizi 
di genere nell’istruzione, nell’occupazione e nell’assistenza sanitaria e strumenti per sostenere lo sviluppo e la 
diffusione di piani per l’uguaglianza, nonché il coordinamento delle politiche a livello nazionale sulla parità di 
genere nello Spazio europeo della ricerca. 

Per saperne di più

Intelligenza artificiale e la robotica avanzata per una industria  5.0

L’intelligenza artificiale e la robotica avanzata stanno aprendo nuovi orizzonti in tutti i settori dell’industria, sia in 
termini di sviluppo di nuove tecniche di produzione, sia di revisione dell’interazione tra lavoratori umani e stru-
menti automatizzati. L’Industria 5.0 fornisce una visione coerente per un’industria del futuro incentrata sulla 
centralità umana, la sostenibilità e la resilienza. Sottolinea l’integrazione delle priorità sociali e ambientali nell’in-
novazione tecnologica e lo spostamento dell’attenzione dal valore per gli azionisti al valore per gli stakeholder. E 
promette la creazione di un nuovo ambiente simbiotico tra una forza lavoro composta sia da operatori umani 
che da macchine sempre più autonome e intelligenti. Questa transizione si baserà in gran parte sull’applicazione 
di tecnologie digitali avanzate, compresa l’IA. L’infusione dei processi di intelligenza artificiale nella produzione 
offre molti vantaggi. Alimenterà lo sviluppo di nuovi processi industriali sia per le industrie esistenti che per 
quelle emergenti, una maggiore efficienza produttiva con meno tempi di inattività e una ridefinizione del ruolo 
dei lavoratori del settore mentre collaborano e supervisionano i colleghi basati sull’intelligenza artificiale. L’uso 
dell’intelligenza artificiale e delle tecniche di realtà aumentata nelle fabbriche promette di rendere i ruoli umani 
meno pericolosi, meno monotoni e meno fisicamente estenuanti. L’Europa è già uno dei principali leader mon-
diali nello sviluppo dell’IA, ma c’è ancora molto lavoro da fare per adattare l’industria europea a queste nuove 
tecnologie e opportunità. La Commissione europea si impegna a rafforzare la leadership dell’Europa nel campo 
dell’IA, un settore di importanza strategica e una fonte cruciale di crescita economica futura.

Per saperne di più

Al via HERA: l’Autorità europea per la preparazione e la risposta alla salute e alle emergenze

La ricerca e l’innovazione rappresentano elementi centrali di HERA: l’Autorità europea per la preparazione 
e la risposta alla salute e alle emergenze, quest’ultima infatti ha l’obiettivo di promuovere e sostenere lo svi-
luppo delle tecnologie mediche e la loro produzione. HERA colmerà la lacuna nell’attuale capacità di risposta e 
preparazione alle emergenze sanitarie dell’UE e costituirà un pilastro fondamentale dell’Unione Europea della 
salute sostenendo la ricerca e l’innovazione per lo sviluppo di nuove contromisure mediche, anche attraverso reti 
e piattaforme di sperimentazione clinica per la rapida condivisione dei dati.

Per saperne di più

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/091c2a6c-9e91-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-252872396
https://cordis.europa.eu/article/id/435233-artificial-intelligence-and-industry-advanced-innovation-for-european-manufacturing
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4672


I N N O V A Z I O N E

Settimana europea della valorizzazione della conoscenza

Sono aperte le iscrizioni per la Settimana europea della valorizzazione della conoscenza che si svolgerà dal 29 
marzo al 1°aprile 2022, con l’obiettivo di tradurre i risultati della ricerca e dell’innovazione in soluzioni tangibili 
per un’Europa resiliente e sostenibile. L’evento virtuale mostrerà i migliori esempi di politiche e strumenti che 
promuovono l’adozione dei risultati della ricerca a beneficio di tutti. È un forum per discutere le sfide ed eviden-
ziare le opportunità con una vasta gamma di parti interessate.
Università, associazioni imprenditoriali, organizzazioni di ricerca, istituzioni artistiche, tra gli altri, hanno con-
tribuito a plasmare il programma condividendo le loro migliori pratiche. La settimana 2022 è più che mai un 
luogo di scambio e collaborazione.
Si tratta di un’occasione unica per condividere esperienze e competenze, apprendimento tra pari e discussioni, 
stimolando così le riforme e una cultura della valorizzazione della conoscenza, dell’innovazione e dell’imprendi-
torialità. 
Le iscrizioni sono aperte fino al 30 marzo.

Per saperne di più

CitizensHack2022

CitizensHack2022, lanciato dalla Commissione Europea, è il primo hackathon che ha testato un nuovo modello 
per valorizzare la Ricerca e l’Innovazione attraverso la co-creazione con i cittadini. La giuria ha premiato tre 
squadre come vincitrici dell’hackathon: Climate 101 (Norvegia): una soluzione che utilizza i dati della ricerca 
per aiutare i cittadini a fare scelte e cambiare il loro comportamento comprendendo l’impatto delle loro azioni 
quotidiane sul clima. Nyfiken (Svezia): una soluzione per condividere i risultati della ricerca con i cittadini, 
rendendo accessibile la scienza e costruendo fiducia nella ricerca per la società. GardenNFTs (Spagna): una 
soluzione che utilizza token non fungibili (NFT) per preservare gli alberi del patrimonio, con le entrate che 
tornano a sostenere i giardini e le comunità.

Per saperne di più

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/eu-valorisation-policy_en
https://ec.europa.eu/info/news/citizenshack2022-first-knowledge-valorisation-hackathon-citizens-2022-feb-21_en


A M B I E N T E
Alleanza per la plastica circolare: necessarie nuove norme europee per la plastica riciclata

Il 25 febbraio 2022, in occasione dell’assemblea generale dell’Alleanza, è stata pubblicata una nuova relazione, 
che raccomanda una collaborazione tra tutti gli attori pubblici e privati della catena del valore della plastica in 
Europa, incentrata sulle necessità e le soluzioni per aumentare l’uso di plastica riciclata nei prodotti disponibili 
nel mercato europeo. Il raggiungimento dell’obiettivo è quello di raggiungere 10 milioni di tonnellate di plastica 
che a sua volta richiede la produzione di ulteriori 3,4 milioni di tonnellate di plastica riciclata in Europa entro il 
2025 (rispetto al 2020). Ciò corrisponde a un fabbisogno di investimento stimato compreso tra 7,6 miliardi di 
euro e 9,1 miliardi di euro. Per raggiungere l’obiettivo, oltre l’80% dell’aumento della plastica riciclata dovrebbe 
provenire dagli imballaggi, il resto dagli altri settori coperti dal CPA (agricoltura, edilizia, automobilistico 
ed elettrico ed elettronico). In particolare, la relazione sottolinea la necessità di nuove norme europee sulla 
plastica riciclata. Per misurare i progressi compiuti in direzione di tale obiettivo, l’Alleanza ha approvato due 
nuovi strumenti di raccolta dati sulla produzione e sull’uso della plastica riciclata in Europa. Il CPA (Costo Per 
Applicazione) ha istituito un sistema di monitoraggio per monitorare i progressi verso 10 milioni di tonnellate 
di plastica riciclata prodotte e utilizzate in Europa entro il 2025. Secondo la dichiarazione CPA, questo sistema 
è trasparente e affidabile, con auditing e tracciabilità sia del sistema che dei dati. Il CPA ha approvato due 
piattaforme per la raccolta dei dati in conformità con le regole e la metodologia di monitoraggio del CPA:

•	 MORE, che raccoglie solo dati sull’utilizzo di plastica riciclata.

•	 RecoTrace, che raccoglie dati sia sulla produzione che sull’utilizzo di plastica riciclata.

Tutte le aziende che producono o utilizzano plastica riciclata in Europa sono tenute a segnalare i propri dati al 
CPA.

L’Alleanza è stata promulgata dalla Commissione nel 2018 per aiutare il mercato europeo della plastica riciclata a 
raggiungere 10 milioni di tonnellate entro il 2025 e per sostenere l’attuazione del piano d’azione per l’economia 
circolare. Oggi l’Alleanza rappresenta circa 300 organizzazioni industriali, accademiche, della società civile e del 
settore pubblico lungo l’intera catena del valore della plastica riciclata e il suo lavoro è importante per conseguire 
gli obiettivi del Green Deal europeo.

Per saperne di più

https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/industrial-alliances/circular-plastics-alliance/commitments-and-deliverables-circular-plastics-alliance_en


S C A D E N Z E
Agente contrattuale presso (EDA) Agenzia europea per la difesa
Scadenza per presentare domanda: 31/03/2022 - 23:59 (ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’

Agente contrattuale presso Istituzioni dell’UE
Scadenza per presentare domanda: nessuna
PER SAPERNE DI PIU’

Agente contrattuale presso Impresa comune “Reti e servizi intelligenti” (SNS)
Scadenza per presentare domanda: 27/03/2022 - 23:45 (ora di Bruxelles) 
PER SAPERNE DI PIU’
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https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9508-eda-2022-c017d_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/1950/description_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9496-sns-fgiii-2022-04-aast_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it

