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

Nel contesto della crisi migratoria, il 
numero di minori migranti in arrivo in 
Europa è nettamente aumentato. Nel 
2015 e nel 2016, il 30% dei richiedenti 
asilo nell’Unione europea erano 
minori. Essendo esposti a rischi elevati 
di violenza, tratta o sfruttamento lungo 
le rotte migratorie e correndo il pericolo di scomparire 
o di essere separati dalle loro famiglie, i minori migranti 
richiedono una protezione specifica. I minori hanno il 
diritto di essere protetti, in linea con le disposizioni del 
diritto dell’UE, tra cui la Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, e con il diritto internazionale sui 
diritti dei minori. L’interesse superiore dei minori deve 
costituire il criterio fondamentale in tutte le azioni o le 
decisioni che li riguardano.
Sulla base dell’esperienza maturata in tutti i settori 
pertinenti, la Commissione ha proposto in una 
comunicazione una serie di settori prioritari su cui gli 
Stati membri devono concentrarsi, con il sostegno della 
Commissione e delle agenzie dell’UE, per proteggere 
meglio i minori migranti e rafforzare il collegamento tra 
i servizi di asilo e quelli di protezione dei minori:
Rapida identificazione e protezione fin dal 
momento dell’arrivo: occorre che, fin dalle prime 
fasi della registrazione, sia presente un responsabile 
della protezione dei minori in tutte le strutture di 
accoglienza che ospitano minori, e che in ogni punto 
di crisi (hotspot) siano nominate persone incaricate 
della protezione dei minori. Gli Stati membri devono 
predisporre le procedure necessarie per segnalare 
sistematicamente tutti i casi di minori scomparsi e 
scambiarsi informazioni in merito.
Condizioni di accoglienza adeguate per i minori: le 
esigenze di ogni minore devono essere valutate appena 
possibile al momento dell’arrivo e tutti i minori devono 
avere immediatamente accesso all’assistenza giuridica, 
all’assistenza sanitaria, al sostegno psicosociale e 
all’istruzione, a prescindere dal loro status. Per i 
minori non accompagnati va offerta la possibilità di 
ricorso all’affidamento o all’assistenza su base familiare. 
Bisogna fare tutto il possibile per offrire alternative al 
trattenimento amministrativo per i minori.
Determinazione rapida dello status e tutela efficace: 
occorre potenziare il ruolo dei tutori per i minori 
non accompagnati. A tale scopo la Commissione 
istituirà una rete europea per la tutela per lo scambio 
delle buone pratiche. Per aiutare gli Stati membri ad 
attuare procedure per una valutazione affidabile dell’età, 

l’EASO. l’Ufficio europeo di sostegno 
per l’asilo, aggiornerà presto le sue 
linee guida. Bisogna inoltre impegnarsi 
in modo concertato per accelerare le 
procedure di ricerca delle famiglie e di 
ricongiungimento familiare all’interno o 
all’esterno dell’UE. In tutte le procedure 

connesse al processo migratorio, va sempre data la priorità 
ai casi in cui sono coinvolti minori. Ciò vale anche per 
la ricollocazione dei migranti non accompagnati dalla 
Grecia o dall’Italia.
Soluzioni sostenibili e misure di integrazione precoce: la 
Commissione promuoverà ulteriormente l’integrazione dei 
minori tramite finanziamenti e scambi di buone pratiche. 
Gli Stati membri sono invitati ad accelerare il reinsediamento 
dei minori bisognosi di protezione e ad assicurarsi che 
siano predisposte misure per la ricerca delle famiglie e la 
reintegrazione dei minori che devono essere rimpatriati.
Affrontare le cause primarie e proteggere i minori 
lungo le rotte migratorie al di fuori dell’UE: l’UE 
ha intensificato il suo impegno con i paesi partner per 
integrare la protezione dei minori migranti nel quadro 
di partenariato in materia di migrazione. Sono necessari 
ulteriori sforzi per aiutare i paesi partner a potenziare i 
sistemi nazionali di protezione dei minori e a impedire 
la tratta di minori. Si dovrà eseguire al momento 
opportuno un follow-up degli Orientamenti dell’UE in 
materia di promozione e tutela dei diritti del bambino 
recentemente rinnovati, anche nei paesi di origine e di 
transito. È inoltre necessario un follow-up determinato, 
concertato e coordinato delle azioni principali stabilite 
nella presente comunicazione a livello dell’UE, nazionale, 
regionale e locale, anche in collaborazione con la società 
civile e le organizzazioni internazionali. La Commissione 
sorveglierà attentamente questo processo e riferirà 
regolarmente al Consiglio e al Parlamento europeo.
Il primo Vicepresidente Frans Timmermans ha 
dichiarato: “Il numero di minori che arrivano in Europa 
con o senza le loro famiglie è aumentato drasticamente. 
Dobbiamo garantire una protezione effettiva ai minori 
che ne hanno bisogno. E dobbiamo farlo adesso. È il nostro 
dovere morale e la nostra responsabilità giuridica. I minori 
dovrebbero essere la nostra priorità assoluta perché sono i 
più vulnerabili, specialmente quando non hanno nessuno 
che li possa guidare. Per questo motivo oggi definiamo una 
serie di azioni concrete volte a proteggere meglio, sostenere e 
tutelare l’interesse superiore di tutti i minori che arrivano 
nell’Unione europea.”
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Laboratorio Meticcio-giovedì 27 aprile - Sede CEICC Europe Direct Napoli

Continua il laboratorio esperienziale meticcio, il cui terzo appuntamento si terrà al CEICC giovedì 23 marzo. 
Il laboratorio, basato sulla metodologia dello shock culturale adattata al contesto, è uno spazio di incontro e 
confronto tra persone provenienti da diverse aree geografiche e con differenti percorsi culturali. Gli incontri 
sono finalizzati alla conoscenza reciproca e al superamento delle barriere nonché alla mediazione dei conflitti che 
sorgono tra persone. Il percorso termina simbolicamente con la giornata mondiale del rifugiato del 20 giugno in 
cui tutti i partecipanti possono condividere l’esperienza fatta.

Corsi di lingua italiana per stranieri

Continuano i corsi di lingua italiana per stranieri organizzati dall’Università di Napoli “Parthenope”-Ufficio 
Servizi Internazionalizzazione e Comunicazione Linguistica, unitamente con il CEICC Europe Direct Napoli. 
Possono accedere ai corsi: gli studenti, dottorandi e ricercatori in mobilità  Erasmus+ dell’Università Parthenope; 
gli studenti stranieri iscritti ad un qualsiasi corso di laurea triennale, specialistico, di dottorato e a programmi 
di studio a carattere professionale presso qualsiasi università in Campania; altri soggetti stranieri, ammissibili in 
forza della lettera di intenti stipulata tra il CEICC Europe Direct Napoli del Servizio Cooperazione Decentrata, 
Legalità, Pace del Comune di Napoli e l’Università Parthenope. I corsi sono gratuiti e hanno una durata di 30 
ore ciascuno.

Progetto Scuola Viva-A scuola d’Europa - I Circolo Didattico “A. De Curtis” - Casalnuovo di Napoli 

SCUOLA VIVA è il programma triennale, finanziato mediante risorse del Fondo Sociale Europeo, con cui la 
Regione Campania realizza, a partire dall’anno scolastico 2016-2017, una serie di interventi volti a potenziare 
l’offerta formativa del sistema scolastico regionale, con l’obiettivo di innalzare il livello della qualità della scuola 
campana e rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini. Circa 500 scuole della Campania 
aprono nelle ore pomeridiane per offrire iniziative culturali, sociali, artistiche e sportive ai ragazzi e alle famiglie, 
in particolare nelle realtà più difficili. 
Il CEICC Europe Direct Napoli organizza il modulo “ A Scuola d’Europa”, che a partire dal 16 febbraio 
coinvolgerà i giovani residenti nel Comune di Casalnuovo di Napoli.

Incontri in lingua araba al CEICC 

Vuoi imparare l’arabo? Sei curioso di scoprire i segreti di una delle lingue più parlate in modo divertente? Partecipa 
ai nostri incontri! Manda la tua iscrizione con nome e cognome via mail a ceicc@comune.napoli.it. Gli incontri 
sono gratuiti e durano un’ora e trenta

mailto:ceicc%40comune.napoli.it?subject=
www.comune.napoli.it/ceicc
http://www.facebook.com/CEICC.Napoli


i C E N T R I i n f o r m a n o
Presentazione dello Sportello “Capua in Europa” col supporto del Centro Europe Direct ASI Caserta

L’ 11 aprile presso la sala consiliare del Comune di Capua, in P.zza dei Giudici 2° piano, alle ore 17.00 si terrà un 
incontro dal titolo “Le politiche e le iniziative dell’UE a favore del lavoro, dell’occupazione e degli investimenti”, 
che vedrà ospite,nonché coorganizzatore dell’evento, il Centro Europe Direct ASI Caserta. Dopo i saluti del 
Sindaco Dr. Eduardo Centore,  il Consigliere Comunale con delega “Capua in Europa” Dr.ssa Loredana Affinito 
presenterà le attività dello sportello Capua in Europa. A seguire la Dr. Carmela Dal Basso, Assessore alle Politiche 
giovanili, parlerà de “le Politiche giovanili del Comune di Capua”, mentre il Consigliere Delegato alla Pubblica 
Amministrazione  Dr.ssa Marisa Giacobone illustrerà il progetto “Open Coesione”. Subito dopo gli interventi  
dell’Avv. Vincenzo Girfatti  Coordinatore del Centro  “Europe Direct Caserta”, recentemente nominato Assessore 
alle Politiche comunitarie del Comune di Caserta, del Prof. Francesco Izzo , Direttore del Dipartimento di 
Economia- Università della Campania Luigi Vanvitelli, del Dr. Francesco Tommasino, Responsabile Sviluppo 
operativo incentivi alle imprese- Invitalia. Le conclusioni saranno affidate al Consigliere Regionale  Avv. Luigi 
Bosco  Vicepresidente della Commissione alle Attività produttive, e all’ Assessore Regionale  ai Fondi Europei 
e Politiche giovanili Dr.ssa Serena Angioli.  Tutto lo staff dei professionisti del Centro Europe Direct Caserta 
fornirà il proprio supporto all’ attività organizzativa dell’evento, unendo ulteriormente le istituzioni europee a 
quelle regionali e comunali, e supporterà anche l’attività informativa al neonato sportello Capua in Europa in 
quanto svolge costante divulgazione delle politiche e opportunità europee sul territorio di Terra di Lavoro. 

 Il 28 aprile Infoday “Una Europa, mille risorse” al Comune di Caserta 

Il 28 aprile presso la sala consiliare del Comune di Caserta  il Centro Europe Direct terrà un infoday del ciclo “Una 
Europa, mille risorse” dedicato alla politica economica e fiscale all’interno dell’Unione. All’interno dell’infoday, 
previsto per le ore 11.00, verranno analizzate tutte le sfaccettature del Mercato Interno e l ‘Unione Monetaria, 
quarta priorità del piano Juncker,  e verranno analizzati tutti i risultati raggiunti finora dai Paesi membri. 
Interverranno all’incontro il Sindaco Avv. Carlo Marino, l’Avv. Francesco Spaziante dell’Agenzia delle Entrate 
di Roma, Direzione Centrale normativa e fiscalità internazionale, l’Avv. Vincenzo Girfatti Coordinatore del 
Centro Europe Direct Asi Caserta e neo Assessore alle Politiche comunitarie del Comune di Caserta e modererà 
la Dr.ssa Gabriella Spina Referente Università e relazioni internazionali del Centro Europe Direct Asi Caserta 
. Tutte le attività del Centro Edic ASI Caserta si sviluppano attraverso un piano d’azione mirato a rafforzare la 
consapevolezza dell’essere cittadini europei, con pieno diritto di incidere nella vita dell’UE, inoltre momenti di 
incontri tematici favoriscono la completa informazione sul territorio cittadino.

Generazione Europa: gli incontri di aprile 2017 

Proseguono i laboratori di Generazione Europa nelle scuole secondarie superiori del territorio provinciale 
casertano. Gli incontri, effettuati da operatori del Centro Europe Direct ASI Caserta, vertono sulla fruibilità di 
tutte le politiche comunitarie , partendo dalla storia dell’UE e delle sue Istituzioni, fino ad arrivare a diffondere 
tutte le opportunità di mobilità transnazionali, di scambio, partenariato. Gli argomenti trattati sono i seguenti:
• La Costituzione dell’UE: dalla nascita della CECA al trattato di Lisbona
• Come funziona l’Unione europea?
• Il Parlamento europeo: al servizio dei cittadini europei
• La Carta dei diritti fondamentali dell’Ue
• I diritti di cittadinanza europea
• Il CV in formato europeo
• I programmi europei per i giovani: studio, tirocinio e volontariato all’estero
• I risultati della Politica di Coesione
Oltre ai suddetti argomenti, in ogni mese del 2017 il Centro Europe Direct ASI Caserta prevede l’approfondimento 
di una delle priorità del Piano Juncker. Ad aprile i laboratori di Generazione Europa esaminano la priorità: 
Mercato Interno e l ‘Unione Monetaria . Gli incontri di Generazione Europa saranno comunicati attraverso tutti 
i canali di informazione del Centro Europe Direct Asi Caserta. 
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Controversie online: la piattaforma europea compie il primo anno di vita

Quando effettuano acquisti online i consumatori dovrebbero anche essere in grado di risolvere i propri problemi 
online. Che sia il caso di un venditore che si rifiuta di riparare un laptop difettoso ancora in garanzia o di un’agenzia 
di viaggio che non vuole risarcire una vacanza rovinata, tali controversie possono essere risolte in modo più veloce 
ed economico online e senza adire le vie legali attraverso una piattaforma per la risoluzione delle controversie 
online (ODR), lanciata dalla Commissione il 15 febbraio 2016.Nel primo anno di vita della piattaforma sono 
stati presentati oltre 24 000 reclami da parte dei consumatori. Più di un terzo dei reclami ha riguardato gli 
acquisti transfrontalieri all’interno dell’UE. La maggior parte dei reclami si riferiva a capi di abbigliamento e 
calzature, biglietti aerei e prodotti attinenti alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC).

Per saperne di più

Sicurezza stradale: risultati incoraggianti nel 2016

Le statistiche del 2016 sulla sicurezza stradale pubblicate dalla Commissione mostrano che nell’ultimo anno il 
numero delle vittime è diminuito del 2%. Nel 2016 hanno perso la vita sulle strade dell’UE 25 500 persone, 600 
in meno rispetto al 2015 e 6 000 in meno rispetto al 2010. Secondo i calcoli della Commissione altre 135 000 
persone sono rimaste gravemente ferite. Il 2016 segna il ritorno di una positiva tendenza al ribasso dopo due anni 
di stasi; negli ultimi sei anni il numero delle vittime della strada si è ridotto del 19%. Benché incoraggiante, questo 
ritmo potrebbe essere insufficiente se l’UE vuole raggiungere l’obiettivo di dimezzare il numero di vittime della 
strada tra il 2010 e il 2020. Ciò impone di intensificare gli sforzi di tutte le parti interessate e in particolare quelli 
delle autorità nazionali e locali, responsabili della maggior parte degli interventi quotidiani, come l’applicazione 
delle norme e la sensibilizzazione.

Per saperne di più

N E W S d a l l ’ E u r o p a

Nuove norme UE sui dispositivi medici

Sul mercato dell’UE sono presenti oltre 500 000 tipi di dispositivi medici e di dispositivi medico diagnostici in 
vitro. Fra i dispositivi medici si annoverano: lenti a contatto, apparecchi a raggi X, pacemaker, protesi mammarie, 
protesi dell’anca e cerotti. I problemi derivanti da divergenze nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme, 
il progresso tecnologico e gli incidenti riguardanti malfunzionamenti di dispositivi medici, ad es. lo scandalo delle 
protesi mammarie PIP, hanno evidenziato la necessità di una revisione della normativa in vigore. A tale scopo 
la Commissione europea ha presentato, il 26 settembre 2012, due proposte legislative sui dispositivi medici e 
sui dispositivi medico-diagnostici in vitro, cui hanno fatto seguito ampie consultazioni di esperti, sfociate il 5 
ottobre 2015 in un accordo tra i ministri della sanità degli Stati membri sull’orientamento generale in merito 
al pacchetto sui dispositivi medici. L’adozione del pacchetto da parte del Parlamento, seguita alla votazione  in 
seduta plenaria, riflette pienamente la posizione del Consiglio, raggiunta in prima lettura, e a sua volta l’accordo 
dei colegislatori del giugno 2016, che hanno consentito di portare a termine l’iter legislativo.

Per saperne di più

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=IT
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/home_en
http://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices_it
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Antitrust: la Commissione crea un nuovo strumento di informazione anonima

La Commissione europea ha varato un nuovo strumento mediante il quale un privato cittadino può segnalarle 
l’esistenza di cartelli segreti e di altre violazioni delle norme antitrust, mantenendo l’anonimato. Un privato 
cittadino può ora contribuire in forma anonima alla lotta contro i cartelli e le altre pratiche anticoncorrenziali. 
Tali pratiche includono gli accordi sui prezzi o sulle offerte nelle gare d’appalto, la mancata immissione dei pro-
dotti sul mercato o l’esclusione indebita dei concorrenti e possono causare danni ingenti all’economia europea. 
Possono togliere ai clienti la possibilità di accedere a una più ampia scelta di beni e servizi a prezzi ragionevoli, 
ostacolando nel contempo l’innovazione e condannando determinate imprese alla chiusura.
Finora è stato possibile scoprire la maggior parte dei cartelli grazie al programma di trattamento favorevole della 
Commissione, che consente alle imprese di comunicare la propria partecipazione a un cartello in cambio di una 
riduzione dell’ammenda di cui sono passibili. Il nuovo strumento della Commissione offre anche ai singoli cit-
tadini, che sono a conoscenza dell’esistenza o del funzionamento di un cartello o di altri tipi di violazioni delle 
norme antitrust, l’opportunità di contribuire a porre fine a tali pratiche. Il nuovo sistema aumenta la probabilità 
di smascherare e perseguire le imprese responsabili e, pertanto, costituisce per esse un ulteriore deterrente all’in-
gresso o alla permanenza in cartelli o all’adozione di altri tipi di comportamenti anticoncorrenziali illegali. In tal 
senso esso completa e rafforza l’efficacia del programma di trattamento favorevole della Commissione.
Il nuovo strumento protegge l’anonimato degli informatori tramite un sistema di messaggistica criptata specifica-
mente concepito, che consente comunicazioni a due vie. È gestito da un fornitore di servizi esterno specializzato 
che, agendo da intermediario, si limita a inoltrare il contenuto dei messaggi ricevuti senza trasmettere i metadati, 
che potrebbero essere utilizzati per identificare l’informatore. In particolare, il nuovo strumento: 

- permette ai singoli cittadini di fornire informazioni, dando loro anche la possibilità di chiedere alla Commissio-
ne una risposta ai messaggi inviati;

-  consente alla Commissione di chiedere chiarimenti e dettagli;
- tutela l’anonimato dei singoli cittadini tramite comunicazioni criptate e il ricorso a un fornitore di servizi esterno;
- intende aumentare la probabilità che le informazioni ricevute siano sufficientemente precise e attendibili, con-
sentendo in tal modo alla Commissione di darvi seguito aprendo un’indagine.
I cittadini che intendono rivelare la loro identità possono contattare direttamente il servizio della Commissione 
che si occupa di concorrenza tramite un numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica ad hoc.

Per saperne di più

La politica di coesione migliora il contesto degli investimenti in Europa

Uno degli elementi fondamentali della riforma della politica di coesione 2014-2020 è stata l’introduzione di pre-
condizioni affinché gli Stati membri possano ricevere il sostegno finanziario dei fondi strutturali e di investimento 
europei. Le precondizioni si sono dimostrate un potente incentivo per gli Stati membri e le regioni a intraprende-
re riforme che sarebbero state altrimenti ritardate o trascurate. Le precondizioni (o condizionalità ex ante) volte 
a rafforzare gli investimenti interessano svariati settori, tra cui l’efficienza energetica, l’innovazione, i programmi 
in ambito digitale, le riforme dell’istruzione e sono state integrate nella nuova politica di coesione per garantire 
una gestione sana ed efficace della spesa. Ad oggi, gli Stati membri soddisfano l’86% di tali precondizioni e hanno 
tempo fino all’estate del 2017 per riferire in merito a quelle ancora in sospeso.

Per saperne di più

http://ec.europa.eu/competition/cartels/whistleblower/index.html
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/what/glossary/e/ex-ante-conditionalities


La Commissione europea premia i 28 vincitori del 10°concorso “Juvenes Translatores”

Il Commissario europeo per il Bilancio e le risorse umane Günther H. Oettinger ha consegnato un premio e un 
diploma ai 28 vincitori del concorso annuale di traduzione della Commissione europea “Juvenes Translatores”. 
I 28 studenti delle scuole secondarie superiori, uno per ciascuno Stato membro, hanno avuto la meglio in un 
concorso che ha visto la partecipazione di oltre 3 240 giovani provenienti da 728 scuole di tutto il continente. 
Ognuno di loro ha tradotto un testo di una pagina sui temi delle lingue e della traduzione. I partecipanti 
potevano scegliere una tra le 552 combinazioni possibili tra due delle 24 lingue ufficiali dell’UE. Quest’anno gli 
studenti hanno utilizzato 152 combinazioni linguistiche, traducendo anche dal greco in lettone e dal bulgaro in 
portoghese. Tutti i vincitori hanno scelto di tradurre verso la lingua in cui si sentono più forti o la madrelingua, 
come fanno i traduttori ufficiali delle istituzioni dell’UE. Le traduzioni sono state valutate dai traduttori interni 
della Commissione. Juvenes Translatores è un concorso che premia i migliori giovani traduttori dell’UE e che la 
direzione generale della traduzione della Commissione europea organizza ogni anno, dal 2007, per promuovere 
l’apprendimento delle lingue nelle scuole e per consentire ai giovani di farsi un’idea di come funziona il mestiere 
del traduttore.

Per saperne di più

M O N D O g i o v a n i

1–7 Maggio: Settimana Europea della Gioventù 2017!

È  in arrivo l’ottava edizione della Settimana Europea della Gioventù che si terrà a Bruxelles e in tutta Europa dal 
1° al 7 Maggio 2017. Ecco  lo slogan: «Shape it, move it, be it».
La Settimana Europea della Gioventù incoraggia i giovani a modellare il proprio futuro attraverso la partecipazione 
al dibattito sulle politiche dell’UE in materia di gioventù, a trasferirsi all’estero con le opportunità di mobilità 
Erasmus+ e a far parte del nuovo Corpo Europeo di Solidarietà, che offre ai giovani la possibilità di esprimere la 
loro solidarietà a favore delle persone più bisognose. A Bruxelles, la Commissione europea organizzerà dibattiti 
sulle priorità e sugli strumenti delle future strategie dell’UE a favore dei giovani e verranno messe in risalto 
le storie ispiratrici di persone che hanno apportato cambiamenti nel settore della gioventù e i loro progetti 
nell’ambito di Erasmus+ per incoraggiare il coinvolgimento di altri giovani.
La Settimana Europea della Gioventù 2017 comprenderà una vasta serie di eventi e attività, organizzati 
in tutti i 33 paesi partecipanti al programma Erasmus+ dell’Unione Europea, e le Agenzie nazionali per la 
gioventù di Erasmus+, in collaborazione con le reti nazionali Eurodesk, saranno incaricate del coordinamento e 
dell’organizzazione degli eventi.

Per saperne di più

Digital Tomorrow: video contest per i giovani!

Nell’ambito del battito lanciato dal Libro Bianco della Commissione sul Futuro dell’Europa, tutti  i giovani 
europei sono invitati a guardare al futuro su come l’Europa può raggiungere il suo pieno potenziale. Il concorso 
video della Commissione “Digital Tomorrow” invita i giovani tra i 16 e i 25 anni, residenti nell’Unione Europea, 
Islanda, Liechtenstein o Norvegia a creare un video sulla loro visione digitale per il 2025. I video possono essere 
incentrati su qualsiasi tema legato al settore digitale, dalle smart cities alla robotica o la democrazia digitale. 
Possono essere storie inventate, animazioni, video blog, etc. Il video deve essere in inglese o contenere sottotitoli 
in inglese.
In questo momento cruciale di verifica da parte della Commissione dei progressi compiuti nella sua strategia del 
2015 sul Mercato Unico Digitale (Maggio 2017), il concorso offre ai partecipanti un’importante opportunità 
di condividere la propria visione e le proprie opinioni sul futuro delle politiche nel settore digitale in Europa. I 
cinque vincitori del concorso saranno invitati a Giugno all’Assemblea Digitale  a Malta, in cui potranno presentare 
le proprie idee e discuterne con i responsabili europei delle politiche. La scadenza è fissata per il 28 Aprile 2017.

Per saperne di più

https://ec.europa.eu/info/juvenes-translatores_it
http://ec.europa.eu/youth/week
https://www.digitaltomorrow.eu/?bypass=on


M O N D O g i o v a n i
Printing Real Lives: bando per aspiranti imprenditori

Saxoprint è un noto gruppo in Europa nella stampa online e  ha indetto il concorso Printing Real Lives, 
un’iniziativa che si rivolge a tutti coloro abbiano il sogno di diventare imprenditori.  Il concorso è finalizzato a 
supportare, concretamente, chi voglia avviare un’attività di tipo commerciale, artistico, ma anche di altra natura.  
I candidati dovranno presentare un progetto imprenditoriale, che risponda a criteri di originalità e fattibilità. In 
una prima fase, verranno scelti i 30 progetti più interessanti, seguirà poi una fase di votazione pubblica, tramite 
il sito ufficiale, che decreterà i 9 finalisti. Infine, una giuria di esperti decreterà i 3 vincitori. Al primo classificato 
andrà un premio in denaro di 5.000 euro, al secondo di 2500, e al terzo di 1500.  Saxoprint si occuperà anche 
dello studio grafico dell’immagine della nuova impresa. L a scadenza è per il  21 Agosto 2017.

Per saperne di più

https://www.saxoprint.it/printingreallives/partecipa/


S C A D E N Z E
Agente temporaneo presso (EASO) L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo 
Scadenza per presentare domanda: 02/05/2017 - 13:00(ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’

Agente temporaneo presso Commissione europea 
Scadenza per presentare domanda: 05/05/2017 - 12:00(ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’

Funzionario permanente presso Commissione europea 
Scadenza per presentare domanda:  12/05/2017 - 12:00(ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’

Funzionario permanente presso Istituzioni dell’UE
Scadenza per presentare domanda:  23/05/2017 - 12:00(ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’
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https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/2474-easo-2017-ta-008_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/2479-com-ta-hr-17-ad13-brussels_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/2480-com-2017-10372_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2274/description_it

