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Un messaggio dalla redazione a tutti i nostri lettori: dato i gravi eventi storici in atto, abbiamo deciso di concentrarci nella nostra copertina sulla natura 
veronese ed il risveglio della stessa, che possa essere di un buon auspicio a tutti!

 PROSSIMI EVENTI EUROPE DIRECT DELLA PROVINCIA DI 
VERONA

Rinnovo collaborazione con Banca d’Italia - “Pillole di educazione finanziaria 2022"

Proseguendo, molto volentieri, la collaborazione con Banca d’Italia, con la quale  l’anno scorso abbiamo  stabilito un ciclo di  6
incontri  online  di  successo  intitolato  "Pillole  di  educazione  finanziaria  2021",  aperti  al  pubblico  e  con  alcuni  dedicati
esclusivamente alla scuola, per il 2022 abbiamo deciso di rinnovare tale impegno con lo scopo di accompagnare i cittadini verso la
migliore gestione delle proprie finanze e la comprensione ed utilizzo ottimale di nuovi strumenti digitali che prenderanno sempre
più piede nel prossimo futuro e già protagonisti delle nostre vite. 

Recenti rilevazioni documentano che il livello di conoscenze finanziarie degli italiani è tra i più bassi riscontrati nelle eonomie
avanzate per adulti e studenti (indagini IACOFI 2020 e 2017). Le rassegne saranno guidate da esperti della Banca d’Italia
offrendo alla cittadinanza veronese un’occasione irripetibile di formazione gratuita, che promuove da anni per l’alfebetizzazione
finanziaria del Paese, per aiutare tutti i cittadini a compiere scelte consapevoli; la cultura finanziarie è infatti condizione base
per un maggior benessere economico e sociale del singolo e della collettività.  

Ecco il calendario degli incontri online per la cittadinanza: 

 26 maggio 2022 dalle ore 17:30 alle ore 18:30  : “Indebitarsi con prudenza” 
Quest’incontro è indirizzato particolarmente ai giovani che cercano di entrare nel mondo economico per regolare le
proprie finanze. 

 fine ottobre 2022  : “Il bilancio familiare: come pianificare entrate e uscite. Conto corrente e il credito al consumo:
quali diritti per il consumatore”

E’ un incontro dedicato a coloro che sono più fragili nelle conoscenze finanziarie ed optata alla corretta gestione del
patrimonio famigliare. 

 fine novembre 2022  : "Infalazione & politica monetaria"
Un incontro dedicato alla situazione macro economica che attuale, sempre in costante movimento. 

Gli incontri, che prevedono una breve introduzione dello Europe Direct, sono gratuiti e durano circa un’ ora e si terranno online
previa iscrizione allo europedirect@provincia.vr.it. Vi informeremo debitamente all’approssimarsi di ogni incontro!

mailto:europedirect@provincia.vr.it


Tra  questi  incontri,  se  ne  prevedono  due  indirizzati  esclusivamente  agli  istituti  scolastici  veronesi,  che  si  svolgeranno  in
presenza grazie all’alleggerimento delle normative covid, dopo ben 2 anni “a distanza”, riscoprendo le strutture della Provincia di
Verona presso il Palazzo scaligero in Piazza dei Signori nel centro storico di Verona. 

Ecco gli incontri in presenza per le scuole:

 5 maggio 2022 la   mattina  : “Pianificare il futuro”
In  occasione  della  Festa  dell’Europa  e  dell’Anno  Europeo  della
Gioventù  –  European  Year  of  Youth  2022  -  lo  Europe  Direct
organizza con Banca d’Italia un incontro per i ragazzi delle scuole
veronesi dedicato al loro futuro - in Italia ed in Europa - presso
gli spazi della Provincia di Verona nel Palazzo scaligero in Piazza
dei Signori, nel centro storico di Verona. 
Si  discuterà  sia  di  dati  operativi  (come  la  pianificazione
finanziaria,  conto corrente,  prestito al  consumo etc.)  che delle
prospettive che potrà avere il loro futuro e sul contributo a loro
dato dall’Europa! 

 13 ottobre 2022 la   mattina  :   “L'euro, 20 anni dopo“
Per i 20 anni dall’adozione della nostra valuta di tutti  i  giorni, scambiata in 19 paesi dell’Eunione Europea, la Banca
d’Italia farà un incontro dedicato proprio all’Euro, nella cornice della mostra “What is Europe to you?” dell’artista Lisa
Borgiani con il Goethe Zentrum di Verona, che si svolgerà proprio in quel periodo presso il Loggiato Vecchio in Piazza dei
Signori nel centro storico di Verona. Non vogliamo anticiparvi troppo di questo nuovo evento dello Europe Direct della
Provincia di Verona e pertanto vi chiediamo di rimanere sintotizzati con noi! 

Noi  ne  siamo  entusiasti  e  voi?  Per  tutte  le  scuole  che  vorranno  partecipare,  si  prega  di  scrivere  allo
europedirect@provincia.vr.it.  I posti a disposizione per entrambi gli incontri  sono limitati  a 100 quindi vi raccomandiamo di
affrettarvi!

FEEDBACK - MOICA: mostra su Toponomastica Femminile “Donne e Lavoro” dal 28.03.22 al 05.04.22 & Convegno
“Il foglio Bianco” il 05.04.22 presso il Palazzo scaligero – Piazza dei Signori – centro storico di Verona

La Provincia di Verona unitamente allo Europe Direct, nell’ambito della “Giornata Internazionale del lavoro invisibile”, partita dal
Canada per approdare in Europa grazie alla FEFAF - Federazione Europea delle Donne Attive in Famiglia – e in Italia dal MOICA
– Movimento donne attive in famiglia e società –  ha organizzato una mostra, aperta alla cittadinanza e ad ingresso gratuito,
tenutasi dal 28.03.22 al 05.04.22, nel Loggiato Vecchio in Piazza dei Signori di Toponomastica femminile intitolata “Donne e
lavoro” per valorizzare il lavoro femminile, da quello intellettuale e professionale a quello  creativo, artigianale, operaio, e
contadino. L’ iniziativa è stata trasversale ed ha riguardato tutte le  materie trattate dalla Scuola al fine di sensibilizzare i
giovani studenti ad un maggior rispetto verso la donna, alla consapevolezza della parità di genere, alla comprensione delle
molteplici abilità femminili nella tecnica, nella scienza, nella musica, nell’arte, ecc…

In tale contesto abbiamo messo a disposizione il nostro personale
per visite guidate gratuite alle scuole superiori di 2° grado, da
martedì  29  marzo  al  5  aprile  2022 (sabati e domeniche
escluse), dedicato anche nei seguenti temi legati al mondo
femminile veronese e del Veneto:

- le mondine e la raccolta del riso nel 900 - le partigiane in
città – le madri della Repubblica – le donne nell’arte – le donne
nella scienza – le donne nello sport.

mailto:europedirect@provincia.vr.it


Il riscontro è stato meraviglioso! Le scuole che hanno visitato la mostra sono state 5 di tutto il veronese, portanto in visita ben
13 classi per circa 200 ragazzi e ragazze! Pensate che per tanti di loro questa è stata la prima gita di classe da quando sono in
scuola secondaria di secondo grado e per altri, la prima dopo ben 2 anni di didattica a distanza! E’ stato un vero piacere per noi
accogliere tutti voi e ci auguriamo che possiate ritornare nei prossimi eventi Europe Direct! 

Di poi… abbinato alla  mostra,  il  giorno 5 aprile 2022 alle ore 16:30,  si  è
tenuto un convegno nazionale anche online che in presenza nella Loggia di Frà
Giocondo del Palazzo scaligero di Piazza dei Signori, sede della Provincia, dal
titolo: “Il foglio bianco - Il lavoro delle donne tra invisibilità famigliare,
sociale professionale”. Il convegno è  stato  proposto al pubblico, alle
associazioni e alle scuole veronesi.

Al convegno sonostati presenti:
Per i saluti istituzionali Carla Padovani – Consigliere Provinciale alla Cultura  e
Tina Leonzi - Presidente Fondatrice Moica con un proprio intervento su i “40
anni  di  Moica:  Il  lavoro  familiare come  valore  sociale  e  motore  reale
dell'economia”. Seguono:  Anna  Vitali  -  Presidente  Moica  “Il  foglio bianco”,
Donata Gottardi – Giuslavorista presso Università di Verona “La conciliazione
tra vita e lavoro”, Linda Luara Sabbdini - Chair Women 20/Italia “La crisi della
cura”, Christian Verzè - Referente  Europe  Direct  Provincia  di  Verona “Le
politiche comunitarie per la parità di genere”,  Maria Pia Ercolini  - Preisdente
nazionale  Toponomastica femminile  “La  toponomastica  femminile”,  Roberta
Girelli - Presidente Terziario Donna Veneta “Il valore sociale dell’impresa
femminile”, modera: Laura Bertolotti - Vice Presidente Moica Verona.

Gli interventi sono stati tutti molto rilevanti, attuali e moderni, sulla condizione della donna nella nostra società sia con una
prospettiva storica, che recentissima, quale figura cardine durante tutto il periodo del covid per il proprio ruolo produttivo che
di cura. I relatori hanno voluto anche esporre sulla toponomastica delle città italiane, sottolineando che vi sono ancora troppe
poche vie, piazze e strade intitolate a donne, che alla simbologia stradale. Altri invece si sono concentrati  in terminologia in
totale contrapposizione tra loro quali il distinguo tra: “emarginazione” con “emancipazione” ed “emersione” con “isolazione”. Ci si
è anche  soffermati sull’interpretazione tra la parità di genere in Europa e le pari opportunità in Italia e sull’invisibilità del
lavoro, ove solo per il fatto che non si veda, non vuol dire che non esiste. 

Ringraziamo MOICA  e Toponomastica femminile per questa meravigliosa occasione! 



MOICA: è un’associazione fondata da Tina Leonzi l’11 novembre 1982, di promozione sociale per il riconoscimento e la valorizzazione
del lavoro familiare svolto a titolo gratuito e derivante da responsabilità familiari, prevalentemente dalle donne, full o part time perché
impegnate anche professionalmente all’esterno della famiglia, comunque lavoratrici familiari. Si occupa di temi inerenti al femminile
sociale: diritti, ambiente, sicurezza, salute, arte, cultura, solidarietà, tempo libero e particolarmente di conciliazione fra i tempi di vita
e  i  tempi  di  lavoro delle  donne.  Si  è  impegnata  ad di  ottenere modifiche migliorative  alle  leggi  vigenti  in  materia  -  L.565/95 sul
trattamento previdenziale, e L. 493/99 sulla prevenzione e copertura degli infortuni domestici anche partecipando ad organismi
istituzionali. MOICA ha status consultivo all’ECOSOC al Consiglio Economico Sociale delle Nazioni Unite.

Toponomastica femminile (Tf): nasce su facebook nel gennaio 2012 e si costituisce in associazione nel 2014 . Il gruppo di
ricerca è formato da oltre trecento associate/i e diecimila simpatizzanti fb, pubblica articoli e dati su ogni singolo territorio sul valore
della donna, per ridare visibilità a tutte coloro che hanno contribuito alla società. Dal 2019 ha una sua propria testate giornalistica,
settimanale on-line, registrata al Tribunale di Roma (Vitamine vaganti). È presente nelle commissioni toponomastiche di alcune grandi
città  italiane,  e  ha  esteso  la  sua  azione  in ambiti internazionali, ricevendo attenzione dai media europei ed extraeuropei e
riconoscimenti dalle istituzioni. Tf come associazione, sollecita le istituzioni affinché strade, piazze, giardini e spazi urbani in senso lato,
siano dedicati a donne, per restituire voce e darne maggiore visibilità, che hanno contribuito, in tutti i campi, a migliorare la società.

Giornata internazionale del lavoro invisibile:  cioè  "del  lavoro  familiare,  del  lavoro  svolto  in  famiglia,  nelle  case, nella  maggioranza  dalle  donne,
casalinghe a tempo pieno o a tempo parziale". Alla fine, una "giornata" in cui riflettere sull'incredibile mole di lavoro svolto dalle donne senza retribuzione, ma con un
alto valore economico, oltre che gestionale, educativo, assistenziale e quant'altro. L'idea di dedicargli una giornata ( dopo quella della donna, della mamma, del papà
etc.), viene dall'America - e precisamente dal Canada-dall'associazione AFEAS. In Italia è  stato il Movimento Italiano Casalinghe (MOICA) che l'ha lanciata nel
2008, con un notevole riscontro mediatico. Una giornata per " rendere visibile il lavoro invisibile". 

 L’EUROPA NELLE SCUOLE VERONESI

In questo capitolo presentiamo un articolo scritto dall’istituto scolastico Cangrande della Scala su una loro esperienza europea. Un 
caloroso ringraziamento a tutti i docenti che hanno voluto collaborare con noi !

“Le tecnologie digitali al servizio dell’educazione - l’esperienza del Cangrande della Scala”

Come coinvolgere e motivare gli studenti, utilizzando i più recenti approcci didattici e sviluppandone l’immaginazione, con
attività centrate per favorire l'impegno e la motivazione? Come integrare correttamente gli strumenti digitali più creativi in
classe, supporti preziosi per adeguarsi allo stile di  apprendimento di  ogni  studente? Come affrontano il  problema i  nostri
colleghi europei?

Per dare risposta a queste domande abbiamo presentato la nostra candidatura e ottenuto fondi europei  nel  quadro  del
programma Erasmus plus per un nuovo progetto di mobilità biennale, denominato Au.Di.T.  (Augmented Digital Teaching: new
tools for Teachers).

Dopo aver concluso un progetto biennale Erasmus di mobilità dello staff KA101 sui temi del CLIL, abbiamo voluto proseguire
nell'azione di integrazione nello spazio europeo dell'educazione,  promuovendo le azioni  previste nella Priorità n.1  del Digital
Education  Action Plan  -  con  l’obiettivo  di  “Fare  un  uso  migliore  della  tecnologia  digitale  per  l'insegnamento  e
l'apprendimento”.

Per delineare le azioni previste dal progetto, abbiamo tenuto conto
della motivazione di docenti e  staff  a  seguire  percorsi  di
formazione  sul  tema  delle  Tecnologie  dell’Informazione  e  della
Comunicazione ( TIC o ICT, nell’acronimo inglese) e sulle modalità
del loro utilizzo implementate nei sistemi formativi di Paesi UE,
utilizzo per il quale non ci sentivamo compiutamente attrezzati.

Per accrescere il livello delle competenze digitali dei nostri docenti
abbiamo concluso le prime mobilità verso l’Irlanda all’inizio del 2020,
quando l’erompere della pandemia ci ha costretti  a sospendere le
altre già pianificate.



La Didattica a Distanza (DAD) cui siamo stati costretti nel periodo più difficile del COVID-19 ha dimostrato, se ce ne fosse
stato bisogno, che la necessità dei docenti di imparare di più e meglio ad usare le TIC, a produrre e condividere materiali
educativi, a motivare gli studenti a continuare ad apprendere con strumenti diversi e collaborativi, a gestire la valutazione dei
loro progressi da remoto era più che mai urgente.

Lo scorso Settembre abbiamo finalmente ripreso a partire,  verso Finlandia e
Spagna, altre mobilità sono previste in Aprile e Maggio verso Francia, Spagna e
Irlanda. Confidiamo di riuscire a realizzarle tutte e 20 entro il mese di Ottobre.

I docenti che hanno preso parte alle attività già concluse hanno rafforzato la
loro  abitudine  a considerare  laptops,  tablets  e  smartphones  come  parte
innovativa del kit di strumenti di un insegnante.

Sperimentando l’uso di piattaforme e app pensate per l’educazione  dei  ragazzi  si  è  visto  come
l'apprendimento può essere migliorato usando seri giochi tecnologici e quiz. Anche le nuove modalità
organizzative della didattica (tempi e spazi), sono state indagate dai membri dello staff partecipanti
al progetto. Come è noto, gli studenti delle scuole superiori accedono alle lezioni in due fasce orarie
distinte per esigenze di sicurezza sanitaria, finendo talvolta le lezioni a metà pomeriggio.

Visitando le scuole europee, da tempo già organizzate per le attività pomeridiane, i membri del nostro staff hanno già avuto
modo di vedere come il tempo scuola può essere diversamente articolato e in quali spazi, trasferendo alcune soluzioni al nostro
Istituto.

Le positive ricadute sul nostro modo di fare scuola, già evidenti, replicabili e destinate a durare nel tempo, rafforzano
l’intenzione di proseguire nell’integrazione di tutta la comunità scolastica dell’ITS Cangrande della Scala nell’ambito europeo,
quale naturale spazio di qualificazione dei nostri docenti e di formazione e lavoro per i nostri ragazzi.

L’istituto Cangrande della Scala: 

www.itscangrande.edu.it          h  ttps://www.instagram.com/itscangrande/        https://cangrandevr.wixsite.com/onlife   

  https://www.facebook.com/itscangrande  https://www.youtube.com/channel/UCqLThL3FWTX1hdlEO82wGvw

 
https://www.raiscuola.rai.it/orientamento/articoli/2021/12/Costruzione-ambiente-e-territorio-8b062922- dc85-4525-bf49-7b80431e94fe.html 

Se siete docenti interessati a presentare l’esperienza europea del vostro istituto scolastico, 
scrivete a europedirect@provincia.vr.it che pubblicheremo il vostro articolo nell’apposita sezione 
dedicata! 

mailto:europedirect@provincia.vr.it
https://www.youtube.com/channel/UCqLThL3FWTX1hdlEO82wGvw
https://www.facebook.com/itscangrande
https://cangrandevr.wixsite.com/onlife
https://www.instagram.com/itscangrande/
http://www.itscangrande.edu.it/


 NUOVE POLITICHE EUROPEE

ERASMUS + Si riprende l’introduzione di “Erasmus + guida al

programma” disponibile qui.  

Erasmus+  è  il  programma  dell'Unione  europea  nel  campo
dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport per il
periodo  2021-2027.  Gli  ambiti  menzionati  sono  fondamentali  per
favorire  lo  sviluppo  personale  e  professionale  dei  cittadini.
Un'istruzione e una formazione inclusive e di alta qualità, così come
l'apprendimento informale e non formale, forniscono ai giovani e ai
partecipanti di tutte le età le qualifiche e le competenze necessarie
per  una  partecipazione  attiva  alla  società  democratica,  la
comprensione interculturale e proficue transizioni nel mercato del
lavoro. Sulla scia del successo riscosso dal programma nel periodo
2014-2020,  Erasmus+  intensifica  i  propri  sforzi  per  offrire
maggiori opportunità a un numero più elevato di partecipanti e a una
serie  più  ampia  di  organizzazioni,  puntando  sul  proprio  impatto
qualitativo  e  contribuendo  a  società  più  inclusive,  coese,  verdi  e
adeguate al mondo digitale. ... . 

Il programma costituisce una componente fondamentale a sostegno degli obiettivi dello spazio europeo dell'istruzione, del piano
d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027, della strategia dell'Unione europea per la gioventù e del piano di lavoro dell'Unione
europea per lo sport (2021-2024). … . In quanto parte del processo di ripresa economica, il programma Erasmus+ offre alla
dimensione inclusiva un nuovo orizzonte sostenendo le opportunità  di sviluppo personale,  socioeducativo  e professionale  dei
cittadini europei e non solo, affinché nessuno sia lasciato indietro. … . 

L'obiettivo centrale del programma è andare incontro a coloro che hanno meno opportunità, comprese le persone con disabilità e
i migranti, così come i cittadini dell'Unione europea che vivono in zone remote o che si trovano ad affrontare difficoltà socio-
economiche.  In tal  modo il  programma mira inoltre a incoraggiare  i  partecipanti,  in  particolare i  giovani,  a  impegnarsi  e a
imparare a partecipare alla società civile, sensibilizzando in merito ai valori comuni dell'Unione europea. 

Il programma continuerà a responsabilizzare i giovani e a incoraggiarne la partecipazione alla vita democratica, in particolare
sostenendo attività legate all'Anno europeo dei giovani 2022, annunciato nel discorso sullo stato dell'Unione del settembre
2021. Inoltre lo sviluppo di competenze e abilità digitali e di abilità in ambiti orientati al futuro, come la lotta ai cambiamenti
climatici,  le  energie  pulite,  l'intelligenza  artificiale,  la  robotica,  l'analisi  dei  megadati  ecc.,  è  essenziale  per  la  crescita
sostenibile e la coesione future dell'Europa. 

Il  programma  può  recare  un  contributo  significativo  stimolando  l'innovazione  e  colmando  il  divario  europeo  in  termini  di
conoscenze,  abilità  e  competenze.  …  .  Un'altra  sfida  riguarda  le  tendenze,  registrate  in  tutta  Europa,  relative  a  una
partecipazione limitata alla vita democratica e alla scarsa conoscenza e consapevolezza di questioni europee e del loro impatto
sulle vite di tutti i cittadini dell'UE. … . Il rafforzamento dell'identità europea e della 5 partecipazione dei giovani ai processi
democratici è estremamente importante per il futuro dell'Unione. … . 

In linea con le priorità dell'Unione europea finalizzate a rendere l'economia sostenibile, i progetti dovrebbero essere concepiti
nel rispetto dell'ambiente e prevedere pratiche ecologiche in tutti gli aspetti. Nella concezione dei progetti, le organizzazioni e i
partecipanti dovrebbero adottare un approccio che sia rispettoso dell'ambiente… . … . 

Il programma Erasmus+ è uno dei successi più visibili dell'Unione europea. Si basa sui risultati di oltre 30 anni di programmi
europei  nel  campo  dell'istruzione,  della  formazione,  della  gioventù  e  dello  sport,  e  ha  una  dimensione  di  partenariati  sia
intraeuropea sia internazionale. 

Per informazioni quali bandi aperti, requisiti, beneficiari, partner, accordi quadro etc., si consiglia
di  contattare  il  nostro  ufficio  Europe  Direct  Provincia  di  Verona  oppure  il  sito  dedicato
https://www.erasmusplus.it/  

https://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2021/12/2022-erasmusplus-programme-guide_it.pdf
https://www.erasmusplus.it/


 PNRR
Riportiamo i bandi, avvisi e altre procedure pubbliche per la presentazione e selezione dei progetti PNRR direttamente dal 
sito di Italiadomani dedicato al PNRR.

Bandi Aperti per le Pubbliche Amministrazioni

Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili
"Procedure per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la
digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR – M2C4 - I4.2".

IN CORSO –  TESTO DEL BANDO 

DATA DI APERTURA 09/03/22 DATA DI CHIUSURA 19/05/22 DESTINATARI AltroAREA GEOGRAFICA Tutto il territorio nazionale

Ministero dell'Innovazione tecnologica e transizione digitale
Avviso - Misura 1.4.3 "Adozione app IO" - Aprile 2022

IN CORSO  – TESTO DEL BANDO 

DATA DI APERTURA 04/04/22DATA DI CHIUSURA 02/09/22 DESTINATARI Comuni AREA GEOGRAFICA Tutto il territorio nazionale

Ministero dell'Innovazione tecnologica e transizione digitale
Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" Aprile 2022

IN CORSO – TESTO DEL BANDO 

DATA DI APERTURA 04/04/22 DATA DI CHIUSURA 02/09/22 DESTINATARI ComuniAREA GEOGRAFICATutto il territorio nazionale

Ministero della Salute
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la presentazione di PROPOSTE DI PARTNERSHIP PUBBLICO PRIVATO ai sensi degli artt. 180 e
183, c. 15, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE per la progettazione, realizzazione e gestione dei
Servizi Abilitanti della Piattaforma Nazionale di Telemedicina PNRR- Missione 6 Componente 1 sub-investimento 1.2.3. “Telemedicina”

IN CORSO – TESTO DEL BANDO     

DATA DI APERTURA 18/03/22DATA DI CHIUSURA18/05/22 DESTINATARI Imprese AREA GEOGRAFICATutto il territorio nazionale

Presidenza del Consiglio dei Minisitri - Dip. per lo Sport
AVVISO PUBBLICO DI INVITO A MANIFESTARE INTERESSE RIVOLTO AI COMUNI CAPOLUOGO DI REGIONE E CAPOLUOGO DI PROVINCIA CON
POPOLAZIONE RESIDENTE SUPERIORE AI 20.000 ABITANTI E AI COMUNI CON UNA POPOLAZIONE RESIDENTE SUPERIORE A 50.000 ABITANTI,
PER  LA  SELEZIONE  DI  PROPOSTE  DI  INTERVENTO  FINALIZZATE  AL  RECUPERO  DELLE  AREE  URBANE  TRAMITE  LA  REALIZZAZIONE  E
L’ADEGUAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 –
INFRASTRUTTURE  SOCIALI,  FAMIGLIE,  COMUNITÀ  E  TERZO  SETTORE  (M5C2),  MISURA  3,  INVESTIMENTO  3.1  “SPORT  E  INCLUSIONE
SOCIALE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. - CLUSTER 1 e 2

IN CORSO –   TESTO DEL BANDO   

DATA DI APERTURA 23/03/22DATA DI CHIUSURA22/04/22 DESTINATARI Comuni AREA GEOGRAFICATutto il territorio nazionale

Presidenza del Consiglio dei Minisitri - Dip. per lo Sport
AVVISO PUBBLICO DI INVITO A MANIFESTARE INTERESSE RIVOLTO AI COMUNI ITALIANI PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO
VOLTE A FAVORIRE LA REALIZZAZIONE O LA RIGENERAZIONE DI IMPIANTI SU CUI SUSSISTA UN PARTICOLARE INTERESSE SPORTIVO O
AGONISTICO DA PARTE DI FEDERAZIONI SPORTIVE, DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE,
COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 - “SPORT E
INCLUSIONE SOCIALE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. - CLUSTER 3
IN CORSO 
DATA DI APERTURA 23/03/22 DATA DI CHIUSURA 22/04/22 DESTINATARI ComuniAREA GEOGRAFICATutto il territorio nazionale

Ministero delle Politiche giovanili
Avviso pubblico di presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale per l'anno 2022

IN CORSO –   TESTO DEL BANDO   

DATA DI APERTURA 25/01/22DATA DI CHIUSURA 29/04/22 DESTINATARI AltroAREA GEOGRAFICA Tutto il territorio nazionale

Ministero della Transizione ecologica
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI INERENTI ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO, DA FINANZIARE
NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA”,
COMPONENTE  2  “ENERGIA  RINNOVABILE,  IDROGENO,  RETE  E  MOBILITÀ  SOSTENIBILE”,  INVESTIMENTO  3.5  “RICERCA  E  SVILUPPO
SULL’IDROGENO”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU A VALERE SUL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA DEL 23.12.2021, ART. 1, COMMA 5, LETTERA B)

IN CORSO –   TESTO DEL BANDO   

DATA DI APERTURA 24/03/22DATA DI CHIUSURA09/05/22 DESTINATARI Imprese AREA GEOGRAFICATutto il territorio nazionale

Ministero della Transizione ecologica
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI INERENTI ATTIVITA’ DI RICERCA FONDAMENTALE NELL’AMBITO
DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA”, COMPONENTE 2
“ENERGIA  RINNOVABILE,  IDROGENO,  RETE  E  MOBILITÀ  SOSTENIBILE”,  INVESTIMENTO  3.5  “RICERCA  E  SVILUPPO  SULL’IDROGENO”,
FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU A VALERE SUL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL
23.12.2021, ART. 1, COMMA 5, LETTERA A.

IN CORSO –   TESTO DEL BANDO   

DATA DI APERTURA 24/03/22DATA DI CHIUSURA09/05/22 DESTINATARI Altro AREA GEOGRAFICATutto il territorio nazionale

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/avviso_R_S_H2_tipo_a_23_03_2022.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/avviso_R_S_H2_tipo_b_23_03_2022.pdf
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
http://www.sport.governo.it/pnrr
https://www.agenas.gov.it/comunicazione/primo-piano/2061-agenas-pubblica-l%E2%80%99avviso-per-la-piattaforma-nazionale-di-telemedicina
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9i2jQAB
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vELQAZ
https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2


Ministero del Sud e Coesione Territoriale
Avviso pubblico per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e
Coesione” – Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” - Investimento 1: Strategia nazionale per le aree interne – sub investimento 1.2
“Strutture sanitarie di prossimità territoriale” finanziato dall’Unione Europea- Next GenerationEU

IN CORSO –   TESTO DEL BANDO   

DATA DI APERTURA 29/12/21 DATA DI CHIUSURA30/06/22 DESTINATARI Imprese AREA GEOGRAFICATutto il territorio nazionale

Ministero del Sud e Coesione Territoriale
Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione
n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” –Investimento 1:
“Strategia nazionale  per  le  aree interne -Linea di  intervento  1.1.1 “Potenziamento  dei  servizi  e  delle  infrastrutture sociali  di  comunità”  finanziato
dall’Unione europea –NextGenerationEU

IN CORSO –   TESTO DEL BANDO   

DATA DI APERTURA 31/03/22 DATA DI CHIUSURA16/05/22 DESTINATARI Comuni, Altro AREA GEOGRAFICATutto il territorio nazionale

Ministero dell'Innovazione tecnologica e transizione digitale
Bando per la concessione di contributi pubblici nell’ambito del piano “Italia 5G” per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi
radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 mbit/s in downlink e 30 mbit/s in uplink

IN CORSO – TESTO DEL BANDO

DATA DI APERTURA 21/03/22DATA DI CHIUSURA27/04/22 DESTINATARI Altro AREA GEOGRAFICATutto il territorio nazionale

Ministero dell'Innovazione tecnologica e transizione digitale
Bando per la concessione di contributi pubblici nell’ambito del piano “Italia 5G” per la realizzazione di rilegamenti in fibra ottica di siti radiomobili

IN CORSO –   TESTO DEL BANDO  

DATA DI APERTURA 21/03/22DATA DI CHIUSURA 27/04/22 DESTINATARI AltroAREA GEOGRAFICATutto il territorio nazionale

Ministero dell'Università e ricerca
Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 1257 del 30 novembre 2021 che stabilisce le procedure e le modalità di accesso a circa 467 milioni di
euro per cofinanziare interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie
IN CORSO 
DATA DI APERTUR 19/01/22DATA DI CHIUSURA17/05/22 DESTINATARI Regioni, Province, Altro AREA GEOGRAFICATutto il territorio nazionale

Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale
Esperto nel settore del marketing e della comunicazione

IN CORSO – TESTO DEL BANDO

DATA DI APERTURA 04/04/22DATA DI CHIUSURA19/04/22 DESTINATARI Individui AREA GEOGRAFICATutto il territorio nazionale

Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale
Esperto nel settore del “turismo delle radici"

IN CORSO –   TESTO DEL BANDO  

DATA DI APERTURA 04/04/22 DATA DI CHIUSURA19/04/22 DESTINATARI Individui AREA GEOGRAFICATutto il territorio nazionale

Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale
Finanziamenti agevolati per i processi di internazionalizzazione e di transizione digitale ed ecologica delle PMI

IN CORSO –   TESTO DEL BANDO     

DATA DI APERTURA 28/10/21DATA DI CHIUSURA31/05/22 DESTINATARI Imprese AREA GEOGRAFICATutto il territorio nazionale

Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili
Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi, in modalità BIM, di progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, con integrazione della fase progettuale di fattibilità tecnica ed economica e riserva di affidamento dei servizi di direzione dei lavori e di
coordinamento della  sicurezza in  fase di  esecuzione, dell’intervento di  “Riorganizzazione Funzionale  e Riqualificazione Energetica e Strutturale dell’ex
complesso carcerario Le Nuove in Torino, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di centralizzazione dei servizi della Giustizia attraverso la ristrutturazione
del braccio I da destinare ad uffici della Procura e del Tribunale, la ristrutturazione del braccio II da destinare a Tribunale e Procura e la ristrutturazione
del braccio III da destinare a Tribunale di sorveglianza”-a valere sulle risorse del PNRR –M2C3 –I1.2

IN CORSO –   TESTO DEL BANDO  

DATA DI APERTURA 01/04/22DATA DI CHIUSURA30/04/22 DESTINATARI Imprese, Liberi professionisti AREA GEOGRAFICATutto il territorio nazionale

Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.,  PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL
SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER L’ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DA ESEGUIRSI SUL PALAZZO DI
GIUSTIZIA “BRUNO CACCIA” IN TORINO -a valere sulle risorse del PNRR –M2C3 –I1.2

IN CORSO -   TESTO DEL BANDO   

DATA DI APERTURA 28/03/22DATA DI CHIUSURA27/04/22 DESTINATARI Imprese, Liberi professionisti AREA GEOGRAFICATutto il territorio nazionale

Ministero della Transizione ecologica
Isole Verdi

IN CORSO –   TESTO DEL BANDO  

DATA DI APERTURA 14/12/21 DATA DI CHIUSURA13/04/22 DESTINATARI Comuni, Altro AREA GEOGRAFICA Lazio, Puglia, Sicilia, Toscana

https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-isole-verdi
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_282273_876_1.html
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_282350_876_1.html
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=5524ee4c41ef4607871662f55464684a
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0208d4c34d7e419ca35c7ce016b29f8b
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-piano-italia-5g
https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/bando-contributi-italia-5g
https://www.agenziacoesione.gov.it/bandi-agenzia/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-servizi-e-infrastrutture-sociali-di-comunita-da-finanziare-nellambito-del-pnrr/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-farmacie-rurali/


Ministero dello Sviluppo economico
KDT JU Calls 2021
IN CORSO
DATA DI APERTURA 18/01/22DATA DI CHIUSURA27/04/22 DESTINATARI Imprese, AltroAREA GEOGRAFICATutto il territorio nazionale

Ministero dell'Innovazione tecnologica e transizione digitale
Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" - Aprile 2022

IN CORSO -   TESTO DEL BANDO  

DATA DI APERTURA 04/04/22DATA DI CHIUSURA 02/09/22 DESTINATARI ComuniAREA GEOGRAFICATutto il territorio nazionale

Ministero dell'Università e ricerca
Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese
IN PROGRAMMA
DATA DI APERTURA 06/04/22DATA DI CHIUSURA 13/05/22 DESTINATARI Imprese, Altro AREA GEOGRAFICATutto il territorio nazionale

 LAVORARE PER L’EUROPA

EPSO sta attualmente attraversando una trasformazione del processo di selezione del personale al fine di rispondere meglio
esigenze  delle  istituzioni  dell'UE  e  alle  realtà  del  mercato  del  lavoro.  Per  maggiori  informazioni, visitare il  sito
https://epso.europa.eu/home_it

Tirocinante
Funzione Sede/i Istituzione/agenzia Tipo di contratto Termine

Tirocini Bruxelles (Belgio) (EDA) Agenzia europea per la difesa Tirocinante 12/04/2022 - 23:59

Tirocini Parma (Italia) (EFSA) Autorità europea per la sicurezza alimentare Tirocinante 25/04/2022 - 23:59

(ENISA) Agenzia europea per la 

cibersicurezza
Atene (Greecia) (ENISA) Agenzia europea per la cibersicurezza Tirocinante 30/05/2022 - 16:00

Tirocini (vari profili) Parigi (Francia)
(ESMA) Autorità europea degli strumenti finanziari e dei 

mercati
Tirocinante 31/12/2022 - 12:00

Tirocini Lubiana (Slovenia)
(ACER) Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali 

dell’energia
Tirocinante

nessuna scadenza per la 

domanda

Agente contrattuale
Funzione Grado Sede/i Istituzione/agenzia Tipo di contrattoTermine

Esperto in materia di sicurezza – Misure di 

protezione
FG IV Strasburgo (Francia)

(EU-LISA) Agenzia europea per la gestione 

operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio 

di libertà, sicurezza e giustizia

Agente 

contrattuale

11/04/2022 - 

11:59

Responsabile informatico — Sistemi, reti, 

banche dati e sicurezza
FG IV Lussemburgo (Lussemburgo) (EPPO) European Public Prosecutor’s Office

Agente 

contrattuale

13/04/2022 - 

23:59

Funzionario addetto alle politiche FG IV Lussemburgo (Lussemburgo) (EPPO) European Public Prosecutor’s Office
Agente 

contrattuale

13/04/2022 - 

23:59

Responsabile dell'ingegneria finanziaria FG IV Bruxelles (Belgio)
(CINEA) Agenzia esecutiva europea per il clima, 

l’infrastruttura e l’ambiente

Agente 

contrattuale

15/04/2022 - 

23:59

assistente amministrativo FG II Bruxelles (Belgio)
(CINEA) Agenzia esecutiva europea per il clima, 

l’infrastruttura e l’ambiente

Agente 

contrattuale

15/04/2022 - 

23:59

Specialista addetto all’assistenza di tipo 

amministrativo e di progetto
FG III Stoccolma (Svezia)

(ECDC) Centro europeo per la prevenzione e il 

controllo delle malattie

Agente 

contrattuale

19/04/2022 - 

23:59

Assistente IT FG III Helsinki (Finlandia)
(ECHA) L'Agenzia europea per le sostanze 

chimiche

Agente 

contrattuale

20/04/2022 -

11:00

Assistente per gli appalti FG III Amsterdam, Paesi Bassi (EMA) Agenzia europea per i medicinali
Agente 

contrattuale

20/04/2022 -

23:59

https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9636-ema-ca-7730_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9585-echa-ca-iii-2022-001_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9569-ecdc-fgiii-2022-var_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9569-ecdc-fgiii-2022-var_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9607-cinea-2022-ca-fgii-19_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9582-cinea-2022-ca-fgiv-17_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9594-eppo-2022-fgiv-002_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9593-eppo-2022-fgiv-001_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9593-eppo-2022-fgiv-001_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9575-eu-lisa-22-ca-fgiv-51_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9575-eu-lisa-22-ca-fgiv-51_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities_it?dt_publication=&keyword=&field_epso_grade=All&field_epso_type_of_contract=All&field_epso_institution_id=All&field_epso_locations_tid=All&order=field_epso_deadline&sort=desc
https://epso.europa.eu/job-opportunities_it?dt_publication=&keyword=&field_epso_grade=All&field_epso_type_of_contract=All&field_epso_institution_id=All&field_epso_locations_tid=All&order=field_epso_type_of_contract&sort=asc
https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/3862_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/8450_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/3052_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/3052_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/3069_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/8368_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities_it?page=1&dt_publication=&keyword=&field_epso_grade=All&field_epso_type_of_contract=All&field_epso_institution_id=All&field_epso_locations_tid=All&order=field_epso_deadline&sort=desc
https://epso.europa.eu/job-opportunities_it?page=1&dt_publication=&keyword=&field_epso_grade=All&field_epso_type_of_contract=All&field_epso_institution_id=All&field_epso_locations_tid=All&order=field_epso_type_of_contract&sort=asc
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000Z9vFUQAZ


Funzione Grado Sede/i Istituzione/agenzia Tipo di contrattoTermine

Responsabile della comunicazione FG IV Bruxelles (Belgio) Impresa comune "Clean Aviation"
Agente 

contrattuale

25/04/2022 -

23:59

Agente – finanza FG III L'Aia, Paesi Bassi (Europol) Agenzia di contrasto dell’Unione europea
Agente 

contrattuale

26/04/2022 -

23:59

assistente amministrativo FG III Lussemburgo (Lussemburgo) (EPPO) European Public Prosecutor’s Office
Agente 

contrattuale

02/05/2022 -

23:59

Agente senior - Scienziato dei dati FG IV L'Aia, Paesi Bassi (Europol) Agenzia di contrasto dell’Unione europea
Agente 

contrattuale

09/05/2022 -

23:59

Esperto di gestione delle strutture FG III Stoccolma (Svezia)
(ECDC) Centro europeo per la prevenzione e il 

controllo delle malattie

Agente 

contrattuale

09/05/2022 -

23:59

Agente preposto al controllo interno FG IV Bruxelles (Belgio)
Impresa comune Iniziativa per l'innovazione nel 

settore della salute (IHI)

Agente 

contrattuale

13/05/2022 - 

23:59

Responsabile dei servizi IT FG IV Lubiana (Slovenia)
(ACER) Agenzia per la cooperazione fra i 

regolatori nazionali dell’energia

Agente 

contrattuale

15/05/2022 - 

23:59

Finanze (CAST Permanent)

FG II, 

FG III, 

FG IV

Istituzioni dell'UE
Agente 

contrattuale

nessuna 

scadenza 

Gestione di progetti/programmi (CAST 

Permanent)

FG III, 

FG IV
Istituzioni dell'UE

Agente 

contrattuale

nessuna 

scadenza 

Segretari/commessi (CAST Permanent) FG II Istituzioni dell'UE
Agente 

contrattuale

nessuna 

scadenza 

Amministrazione / Risorse umane (CAST 

Permanent)

FG II, 

FG III, 

FG IV

Istituzioni dell'UE
Agente 

contrattuale

nessuna 

scadenza 

Comunicazione (CAST Permanent)
FG III, 

FG IV
Istituzioni dell'UE

Agente 

contrattuale

nessuna 

scadenza 

Affari politici/politiche dell'UE (CAST 

Permanent)

FG III, 

FG IV
Istituzioni dell'UE

Agente 

contrattuale

nessuna 

scadenza 

Diritto (CAST Permanent)
FG III, 

FG IV
Istituzioni dell'UE

Agente 

contrattuale

nessuna 

scadenza 

Tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (CAST Permanent)

FG III, 

FG IV
Istituzioni dell'UE

Agente 

contrattuale

nessuna 

scadenza 

Mansioni manuali e di sostegno 

amministrativo (CAST Permanent)
FG I Istituzioni dell'UE

Agente 

contrattuale

nessuna 

scadenza 

Personale per l’assistenza all’infanzia (CAST 

Permanent)
FG II Istituzioni dell'UE

Agente 

contrattuale

nessuna 

scadenza 

Psicologi dell’educazione (CAST Permanent) FG IV Istituzioni dell'UE
Agente 

contrattuale

nessuna 

scadenza 

Traduttori (CAST Permanent) FG IV Istituzioni dell'UE
Agente 

contrattuale

nessuna 

scadenza 

Correttori di bozze (CAST Permanent) FG III Istituzioni dell'UE
Agente 

contrattuale

nessuna 

scadenza 

Ricercatore/ricercatrice FG IV

Bruxelles (Belgio), Geel 

(Belgio), Ispra (Italia), 

Karlsruhe (Germania), Petten, 

Paesi Bassi, Siviglia, Spagna

Joint Research Centre
Agente 

contrattuale

nessuna 

scadenza 

Gestione degli edifici (CAST Permanent) FG II, Istituzioni dell'UE Agente nessuna 

https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/9369_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9329-n_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3493_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3492_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3344_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3133_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3133_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2106_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2106_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2105_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2103_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2103_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2102_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2101_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2101_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2100_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2099_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2099_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/1950_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9657-acer-2022-09_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9660-ihi-2022-ca-001_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9647-ecdc-fgiii-2022-rms-fms_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9614-europol-2022-ca-fgiv-116_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9655-eppo-2022-fgiii-001_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9615-europol-2022-ca-fgiii-118_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9518-caju-03-2022-communication-officer_it


Funzione Grado Sede/i Istituzione/agenzia Tipo di contrattoTermine

FG III, 

FG IV
contrattuale scadenza 

Agente temporaneo
Funzione Grado Sede/i Istituzione/agenzia Tipo di contrattoTermine

Capo dell’unità Primo intervento operativo AD 10 La Valletta (Malta) Agenzia dell’Unione europea per l’asilo Agente 
temporaneo

11/04/2022 - 
12:00

Addetto alla gestione del programma AD 7 Bruxelles (Belgio) Commissione europea Agente 
temporaneo

11/04/2022 - 
12:00

Team Leader Coordinamento Scientifico AD 7 Parma (Italia) (EFSA) Autorità europea per la sicurezza 
alimentare

Agente 
temporaneo

11/04/2022 - 
23:59

Manager Contaminanti AD 7 Parma (Italia) (EFSA) Autorità europea per la sicurezza 
alimentare

Agente 
temporaneo

11/04/2022 - 
23:59

Partner commerciale senior delle risorse 
umane AD 6 Lussemburgo (Lussemburgo) (EPPO) European Public Prosecutor’s Office Agente 

temporaneo
11/04/2022 - 
23:59

Capo del dipartimento Gestione delle 
informazioni, sostegno degli interessi dei 
clienti e fornitura di prestazioni

AD 8 Amsterdam, Paesi Bassi (EMA) Agenzia europea per i medicinali Agente 
temporaneo

11/04/2022 - 
23:59

Responsabile Relazioni con le parti 
interessate e diffusione AD 5 Bruxelles (Belgio) (EU-RAIL) L'impresa comune "Ferrovie europee" Agente 

temporaneo
12/04/2022 - 
23:59

responsabile finanziario AD 7 Praga (Repubblica ceca) (EUSPA) Agenzia dell'Unione europea per il 
programma spaziale

Agente 
temporaneo

13/04/2022 - 
11:59

Specialista senior – EU IRU AD 7 L'Aia, Paesi Bassi (Europol) Agenzia di contrasto dell’Unione europea Agente 
temporaneo

14/04/2022 - 
23:59

Senior Financial Engineer AD 9 Bruxelles (Belgio) (CINEA) Agenzia esecutiva europea per il clima, 
l’infrastruttura e l’ambiente

Agente 
temporaneo

15/04/2022 - 
23:59

Capo dell'Unità Appalti e Contratti / 
Vicedirettore AD 12 Bruxelles (Belgio) (EDA) Agenzia europea per la difesa Agente 

temporaneo
15/04/2022 - 
23:59

assistente addetto alle TIC AST 4 Lubiana (Slovenia) (ACER) Agenzia per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell’energia

Agente 
temporaneo

18/04/2022 - 
23:59

Responsabile del controllo interno e della 
conformità

AST-SC 
4 Francoforte (Germania) (EIOPA) Autorità europea delle assicurazioni e 

delle pensioni aziendali e professionali
Agente 
temporaneo

18/04/2022 - 
23:59

Capogruppo gestione dati e processi 
operativi AD 8 Bruxelles (Belgio) (SRB) Comitato di risoluzione unico Agente 

temporaneo
19/04/2022 - 
12:00

Responsabile della sezione Servizi giuridici AD 8 Stoccolma (Svezia) (ECDC) Centro europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie

Agente 
temporaneo

19/04/2022 - 
23:59

Funzionario addetto alle politiche AD 5 Lubiana (Slovenia) (ACER) Agenzia per la cooperazione fra i 
regolatori nazionali dell’energia

Agente 
temporaneo

19/04/2022 - 
23:59

Responsabile della comunicazione interna AD 5 Lussemburgo (Lussemburgo) (EPPO) European Public Prosecutor’s Office Agente 
temporaneo

19/04/2022 - 
23:59

 L’EUROPA E L’UCRAINA

Peace Facility – Strumento Europeo per la
Pace 
Lo  Strumento  Europeo  per  la  Pace  è  un
Meccanismo di finanziamento fuori bilancio per
le azioni  dell'UE con implicazioni  militari  e di
difesa  nel  quadro  della  politica  estera  e  di
sicurezza comune (PESC). 

https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9604-eppo-2022-ad-015_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9590-acer-2022-05_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9567-ecdc-ad-2022-rms-hosls_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9523-srb-ad-2022-001_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9523-srb-ad-2022-001_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9580-202204taast4_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9580-202204taast4_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9562-acer-2022-06_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9621-eda-2022-063d_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9621-eda-2022-063d_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9583-cinea-2022-ta-ad9-18_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9525-europol-2022-ta-ad7-478_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9584-euspa-2022-ad-002_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9578-eurail202203_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9578-eurail202203_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9619-ema-ad-7805_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9619-ema-ad-7805_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9619-ema-ad-7805_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9576-eppo-2022-ad-013_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9576-eppo-2022-ad-013_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9548-efsa-x-ad-2022-04_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9547-efsa-x-ad-2022-05_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9625-com-2022-877_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9573-euaa-2022-ta-005_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities_it?dt_publication=&keyword=&field_epso_grade=All&field_epso_type_of_contract=All&field_epso_institution_id=All&field_epso_locations_tid=All&order=field_epso_deadline&sort=desc
https://epso.europa.eu/job-opportunities_it?dt_publication=&keyword=&field_epso_grade=All&field_epso_type_of_contract=All&field_epso_institution_id=All&field_epso_locations_tid=All&order=field_epso_type_of_contract&sort=asc


A Cosa Serve? 
L'EPF finanzia azioni PESC con implicazioni militari e di difesa che aumenteranno la capacità dell'Unione di prevenire i conflitti,
costruire la pace e rafforzare la sicurezza internazionale. Copre una vasta gamma di missioni e operazioni militari dell'UE e
permette  all'UE di  sostenere  i  partner  a  livello  globale,  sia  bilateralmente  che  attraverso  organizzazioni  internazionali  o
regionali. Attraverso l'EPF, l'UE ha la possibilità di fornire attrezzature militari per aumentare la capacità di sicurezza e di
difesa dei suoi partner. 

Oltre alla formazione fornita ai partner, l'EPF permetterà anche all'UE di fornire attrezzature, soggette a rigorosi meccanismi
di  salvaguardia  e  controllo.  Il  rispetto  dei  diritti  umani  e  l'osservanza  del  diritto  internazionale  umanitario  rimangono
fondamentali e sono garantiti. Il Fondo sostituisce il meccanismo Athena e il Fondo per la pace in Africa, che hanno cessato di
esistere, e ha una portata geografica globale.

Come è strutturato?
2 pilastri:
 Operazioni Militari 
 Misure di Assistenza

Il supporto nell'ambito dell'EPF è fornito da un Amministratore per le Operazioni e da un Amministratore per le Misure di
Assistenza.

L'EPF è gestito sotto l'autorità e la direzione di un Comitato di Struttura, composto da un rappresentante di ogni Stato membro
dell'UE. Il comitato opera all'interno delle strutture del Consiglio ed è presieduto da un rappresentante della presidenza di
turno del Consiglio. 

Come viene attivato?
Su proposta dell'Alto Rappresentante o di uno Stato membro, il Consiglio dell'Unione europea decide quale tipo di assistenza e
attrezzature possono essere fornite in base alle esigenze dei partner dell'UE. 

Valuterà  il  livello di  garanzie  e  salvaguardie  per  un  uso adeguato,  il  rispetto  dei  diritti  umani  e  del  diritto  internazionale
umanitario, nonché altri criteri come la proprietà, la prevenzione della diversione, la tracciabilità delle attrezzature, la capacità
di assorbimento locale e la sostenibilità dell'investimento dell'UE.

Come viene finanziato?
Ha un budget totale di 5,69 miliardi di euro a prezzi correnti (5 miliardi di euro a prezzi 2018) per il periodo 2021-2027, con
massimali annuali da 420 milioni di euro nel 2021 a 1,132 miliardi di euro nel 2027.
Il  pilastro Operazioni  copre i  costi  comuni  delle missioni  e delle operazioni  militari  PSDC. Il  pilastro Misure di  assistenza
finanzia gli aspetti militari delle operazioni di sostegno alla pace e sostiene il rafforzamento delle capacità dei paesi partner e
delle organizzazioni internazionali in materia militare e di difesa.

Secondo quali principi vengono fornite attrezzature militari a terzi?
Il quadro metodologico integrato (Integrated Methodological Framework), approvato dal Consiglio, delinea le garanzie e i 
principi di conformità e controllo per la fornitura di attrezzature militari. Il Comitato dell'EPF, sotto la cui autorità e 
direzione è gestito lo strumento, ha adottato il suo regolamento interno e le norme per l'attuazione delle entrate e delle 
spese finanziate nell'ambito dell'EPF

L’uso dell’EPF per l’Ucraina 
Per la prima volta il 2 Dicembre 2021 il Consiglio ha adottato una misura di assistenza all’Ucraina per un valore di 31 milioni di
euro dilazionato in un periodo di 36 mesi.  Questa prima misura finanziava misure non letali  quali  le unità mediche militari,
compresi gli ospedali da campo, l'ingegneria, la mobilità e le unità logistiche, e il supporto su cyber. 

L’EPF sottoposto alla supervisione della Commissione europea.

Fonti
MOICA: mostra di Toponomastica Femminile “Donne e Lavoro” dal 28.03.22 al 05.04.22 & Convegno “Il foglio Bianco” il 05.04.22 presso il Palazzo scaligero – 
Piazza dei Signori – centro storico di Verona:
https://www.moica.it/
https://www.toponomasticafemminile.com  /  
Erasmus +: https://www.miur.gov.it/erasmus- 
https://www.indire.it/erasmus/ 
https://www.erasmusplus.it/ 

PNRR – bandi aperti: https://italiadomani.gov.it/it/bandi-
e-avvisi.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fjcr
%3Atitle&sort=asc&resultsOffset=0 
Lavorare per l’Europa: https://epso.europa.eu/home_it
L’Europa e l’Ucraina - EPF: Rappresentanza della Commissione Europea in Italia 

https://italiadomani.gov.it/it/bandi-e-avvisi.html?orderby=@jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&sort=asc&resultsOffset=0
https://italiadomani.gov.it/it/bandi-e-avvisi.html?orderby=@jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&sort=asc&resultsOffset=0
https://italiadomani.gov.it/it/bandi-e-avvisi.html?orderby=@jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&sort=asc&resultsOffset=0
https://www.erasmusplus.it/
https://www.indire.it/erasmus/
https://www.miur.gov.it/erasmus-
https://www.toponomasticafemminile.com/


Immagini
Copertina: 
Foto “Ponte Pietra” by Europe Direct Provincia di Verona
Foto “Lago di Garda” by Europe Direct Provincia di Verona 
Foto “Europe” by Niccolò Caranti 
Prossimi eventi Europe Direct Provincia di Verona:
Sibiu June 1996 Banca Agricola by sludgegulper 
Piggy Bank by jeffdjevdet 

Feedback Moica: 
Foto mostra e convegno by Europe Direct Provincia di Verona
L’Europa nelle scuole veronesi: 
Foto Istituto Can Grande della Scala
Copertina “Eramus + Guida al Programma” della Commissione europea
L’Europa e l’Ucraina: foto tratto dall’account ufficiale della Commissione 
Europea su twitter, https://twitter.com/EU_Commission/header_photo 

EUROPE DIRECT PROVINCIA DI VERONA
In  conformità  con  le  norme  ministeriali,  il  front  office  dello  Europe  Direct  della  Provincia  di  Verona  è accessibile  su
appuntamento e con l'esibizione di un green pass valido. Per qualsiasi necessità, contattateci all’ indirizzo e-mail sottostante.

Responsabile
Dott.ssa Isabella Ganzarolli 

Referente e redazione Newsletter 

Dott. Christian Verzè

Email
europedirect@provincia.vr.it 

Telefono 
+39 045 92 88 398

Orari di apertura
tutti i giorni tra le 09:00 e le 13:30 il lunedì e il 
giovedì anche nel pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30

Seguici su Facebook

https://it-it.facebook.com/EuropeDirectVerona/  

Sito internet
www.europedirect.provincia.vr.it

Instagram
https://www.instagram.com/ europedirectverona/

  YouTube
Europe     Direct     Verona     –     YouTube      

Linkedin

Europe Direct Provincia di Verona

https://twitter.com/EU_Commission/header_photo
https://www.flickr.com/photos/126917537@N03
https://www.flickr.com/photos/28179929@N08
https://www.flickr.com/photos/9190877@N07

