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

Ogni anno a settembre il 
presidente della Commissione 
europea pronuncia dinanzi al 
Parlamento europeo il discorso 
sullo stato dell’Unione, in cui 
fa il punto della situazione per 
l’anno appena trascorso e presenta le priorità per 
l’anno successivo. Il presidente illustra anche in che 
modo la Commissione intende rispondere alle sfide 
più pressanti che attendono l’Unione europea. Al 
discorso fa seguito una discussione in Aula. È così 
che prende il via il dialogo con il Parlamento e il 
Consiglio intorno al programma di lavoro della 
Commissione per l’anno successivo. 
Illustrando le priorità per l’anno a venire, il 
Presidente ha detto: “I prossimi dodici mesi 
saranno determinanti se vogliamo ridare unità alla 
nostra Unione. L’Europa è una corda con tanti 
fili: funziona solo se tiriamo tutti in insieme nella 
stessa direzione: le istituzioni europee, i governi e i 
parlamenti nazionali. Dobbiamo dimostrare ancora 
una volta che è possibile, in alcuni specifici settori 
in cui è più urgente trovare soluzioni comuni. 
Propongo pertanto un programma positivo di 
azioni europee concrete per i prossimi dodici mesi.” 
Il Presidente ha chiesto un nuovo senso di urgenza 
e di unità quando l’Unione risponde alle esigenze 
dei cittadini: “Dobbiamo dare vita ad un’Europa 
migliore: un’Europa che protegge, che preserva il 
modo di vivere europeo, che dà forza ai cittadini e 
che difende, sia al proprio interno che all’esterno.”
Sulla base delle priorità politiche della 
Commissione, il Presidente Juncker ha annunciato 
una serie di iniziative principali:
Crescita e occupazione: “L’Europa deve investire 
massicciamente nei giovani europei, in chi cerca 
lavoro e nelle start-up europee. Oggi proponiamo 
di raddoppiare la durata e la capacità finanziaria 
del Fondo europeo per gli investimenti strategici.”
Connettività: “Oggi proponiamo di dotare entro 
il 2020 ogni paese e città europei di un accesso 
gratuito a internet senza fili nei principali punti di 
aggregazione pubblica sul territorio.”
Diritti d’autore: “Il lavoro di giornalisti, editori 

e autori deve essere giustamente 
retribuito, che sia svolto in una 
redazione o a casa, che sia diffuso 
offline o online, che sia pubblicato 
con una fotocopiatrice o con un 
hyperlink sul web.”

Unione dei mercati di capitali: “Un’economia 
che dipende quasi interamente dal credito bancario 
non fa bene alla stabilità finanziaria. E neanche 
alle imprese, come abbiamo potuto constatare 
durante la crisi finanziaria. Per questo dobbiamo 
ora, con urgenza, accelerare il progetto dell’Unione 
dei mercati dei capitali. A questo proposito la 
Commissione vi presenta oggi una tabella di marcia 
concreta.”
Migrazione: “Oggi lanciamo un ambizioso piano di 
investimenti per l’Africa e il vicinato europeo che può 
raccogliere investimenti potenziali per 44 miliardi di 
euro. Se anche gli Stati membri metteranno mano al 
portafoglio, possiamo arrivare a 88 miliardi di euro.”
Sicurezza: “Difenderemo i nostri confini con 
la nuova guardia costiera e di frontiera europea. 
Voglio che a partire da ottobre ai confini esterni 
della Bulgaria siano stanziati almeno 200 guardie di 
frontiera e 50 veicoli extra.”
Difesa: “Per una difesa europea forte è necessaria 
un’industria della difesa innovativa. Per questo 
proporremo prima della fine dell’anno un fondo 
europeo per la difesa, che dia un forte impulso alla 
ricerca e all’innovazione.”
Il discorso sullo stato dell’Unione del Presidente 
Juncker e le iniziative correlate costituiscono 
il contributo della Commissione alla riunione 
informale dei capi di Stato o di governo a Bratislava.
Inoltre il Presidente Juncker e il Primo Vicepresidente 
Timmermans hanno inviato una lettera di intenti al 
Presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, e 
al Primo Ministro slovacco, Robert Fico, presidente 
di turno del Consiglio dell’UE, in cui sono delineate 
le iniziative che la Commissione ha in programma di 
realizzare nei mesi a venire.
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Giornata Europea delle Lingue- 26 settembre, ore 17,30-Instituto Cervantes di Napoli

Il CEICC-Europe Direct, con il Tavolo di Cittadinanza del Comune di Napoli e l’Istituto Cervantes, organizzano 
lunedì 26 settembre alle ore 17.30 presso la Biblioteca dell’Instituto Cervantes in Via Nazario Sauro 23 -Napoli, 
un pomeriggio dedicato alle LINGUE e ai SOGNI, aperto a tutti, adulti e bambini. All’ingresso ciascuno potrà 
mettere in una buca postale, costruita ad hoc, il suo sogno nella lingua che vuole e potrà farsi fotografare, se vorrà 
condividere il suo sogno pubblicamente. Cittadini di diversa provenienza e presenti nella nostra città per vari 
motivi (asilo, volontariato, studio...) condivideranno con il pubblico presente un testo letterario, una canzone, 
un video per esprimere un sogno individuale e/o collettivo. Dall’arabo allo swahili, dal bulgaro al finlandese, dal 
somalo al tamil.. potremo viaggiare tra lingue e linguaggi, sognando forse un’altra realtà possibile. Grazie alla 
partecipazione all’iniziativa di Nati per Leggere, accanto alla Biblioteca uno spazio sarà riservato alle fiabe che faranno 
sognare i bambini.
E’ stata lanciata anche la campagna di comunicazione relativa all’iniziativa sulla pagina Facebook del CEICC-
Europe Direct Napoli, su cui è possibile scrivere la parola sogno nella lingua che preferita/amata e un’espressione 
idiomatica legata al sognare. 

mailto:ceicc%40comune.napoli.it?subject=
www.comune.napoli.it/ceicc
http://www.facebook.com/CEICC.Napoli
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“Generazione Europa”: ritornano nelle scuole i laboratori a cura del Centro EDIC ASI Caserta. 

Dopo la pausa estiva, riprende il ciclo dei laboratori “Generazione Europa” nelle scuole del territorio della provincia 
di Caserta. L’iniziativa, promossa e realizzata dal Centro Europe Direct ASI Caserta, ha l’obiettivo di favorire 
la conoscenza dell’Unione europea, la storia (origini, processo di integrazione e sviluppo), il funzionamento e 
l’organizzazione; accrescere il senso di cittadinanza europea; diffondere le opportunità di mobilità transnazionali 
rese possibili dalle politiche comunitarie; creare occasioni di incontri e scambi e attivare reti di partenariato tra 
le scuole locali e quelle europee. Si tratta di un  percorso specifico di sensibilizzazione ideato per gli studenti 
delle scuole superiori, basato su metodologie interattive di educazione non formale.  I laboratori sono gestiti con 
l’ausilio di supporti elettronici, ovvero filmati audiovisivi e presentazioni in power-point.
Ciascun laboratorio ha una durata massima di due ore. Lo staff del centro Europe Direct realizzerà laboratori di 
“Generazione Europa” nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016. Le scuole interessate possono concordare 
una data scrivendo all’indirizzo e mail del centro europedirect@asicaserta.it 

EDIC ASI Caserta celebra la  “Giornata europea delle Lingue” con studenti e docenti dell’Istituto 
Buonarroti 

Il Centro Europe Direct ASI Caserta celebra la Giornata Europea delle Lingue, con un evento presso l’Istituto 
Tecnico Statale “Buonarroti” di Caserta.  
La Giornata europea delle lingue è un evento che si tiene ogni anno il 26 settembre per celebrare la diversità 
linguistica di un continente con:oltre 200 lingue europee; 24 lingue ufficiali dell’UE; circa 60 lingue regionali/
minoritarie e molte altre parlate da persone provenienti da altre parti del mondo.
Le celebrazioni sono un’occasione per sensibilizzare all’ampia varietà di lingue in Europa; promuovere la diversità 
culturale e linguistica; incoraggiare le persone di tutte le età a imparare le lingue - perché parlarne più di una aiuta 
a trovare lavoro e ad allargare i mercati delle imprese.
Lo staff del Centro Europe Direct, assieme ai docenti, organizza un laboratorio didattico basato sui materiali e le 
risorse on- line messe a disposizione dalle istituzioni dell’UE e il Consiglio d’Europa.

www.comune.napoli.it/ceicc
http://www.facebook.com/EuropeDirect-Asi-Caserta-1584652148462537/
europedirect@asicaserta.it 


Antitrust: indagine sul commercio elettronico

A seguito dell’indagine settoriale sul commercio elettronico, la Commissione europea ha elaborato una relazione 
preliminare in cui conferma la rapida crescita del commercio elettronico nell’UE e individua le pratiche 
commerciali che rischiano di incidere sulla concorrenza e limitare le scelte dei consumatori. 
Margrethe Vestager, Commissaria europea responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Il commercio 
elettronico è diventato importante per i consumatori e incide fortemente sulle attività e sulle strategie aziendali. Le 
imprese devono essere libere di determinare le proprie strategie di vendita online. Al tempo stesso, le autorità antitrust 
devono garantire che non vengano attuate pratiche commerciali anticoncorrenziali tali da impedire ai consumatori 
europei di beneficiare appieno dei vantaggi offerti dal commercio elettronico in termini di maggiore scelta e prezzi più 
bassi.” 
La Commissione aveva avviato l’indagine settoriale nel maggio 2015 nell’ambito della strategia per il mercato 
unico digitale. Una delle componenti principali della strategia per il mercato unico digitale consiste nel migliorare 
l’accesso dei consumatori e delle imprese ai beni e ai servizi e  l’indagine settoriale completa le proposte legislative 
della Commissione al riguardo.

Per saperne di più

Tassazione equa: le giurisdizioni fiscali non collaborative

Nel gennaio 2016, nell’ambito del più ampio obiettivo di contrastare l’evasione e l’elusione fiscali, la Commis-
sione ha avviato un processo in tre fasi per compilare l’elenco comune dell’UE. Un elenco comune dell’UE delle 
giurisdizioni non cooperative avrà un peso molto maggiore rispetto all’attuale mosaico di elenchi nazionali nel 
trattare con i paesi terzi che rifiutano di conformarsi alle norme internazionali di buona governance in materia 
fiscale e impedirà inoltre una pianificazione fiscale aggressiva che abusi delle asimmetrie tra i diversi sistemi na-
zionali. L’elenco definitivo delle giurisdizioni non cooperative dovrebbe essere pubblicato entro la fine del 2017. 
Gli Stati membri hanno già espresso il loro sostegno a questo approccio, che gode anche del fermo sostegno del 
Parlamento europeo.

Per saperne di più

N E W S d a l l ’ E u r o p a

Priorità: le tematiche sulle quali il Parlamento sarà impegnato per il resto del 2016

Dalla Brexit alla crisi dei migranti: il 2016 si è dimostrato un anno particolarmente ricco di eventi, ma 
il lavoro del Parlamento è lungi dall’essere concluso. Fino alla fine dell’anno i deputati si occuperanno di 
un’ampia gamma di questioni, dalla lotta alla minaccia terroristica al miglioramento del mercato unico digitale. 
Migrazione: i deputati al PE lavoreranno su un meccanismo di ricollocazione permanente per ricollocare le 
persone che necessitano protezione internazionale dai paesi dell’UE sottoposti a pressioni estreme. Due sistemi di 
ricollocazione d’emergenza sono già stati adottati nel settembre 2015. I deputati elaboreranno altresì un elenco 
comune dell’UE dei paesi di origine sicuri per accelerare il trattamento delle domande presentate da persone 
provenienti da paesi ritenuti sicuri. Terrorismo: i deputati voteranno sulle norme aggiornate relative alle armi 
da fuoco affinché sia più difficile per i terroristi e i criminali acquistare e possedere armi. Essi intendono anche 
rendere reato nell’UE la preparazione di attentati terroristici, come ad esempio gli spostamenti o la formazione 
a fini di terrorismo. Fiscalità: a seguito delle rivelazioni contenute nei Panama papers, il Parlamento ha creato 
una commissione d’inchiesta per indagare sulle pratiche di evasione fiscale e riciclaggio di denaro nell’UE. I 
lavori operativi inizieranno in settembre. I deputati al PE lavoreranno anche al miglioramento della trasparenza 
della fiscalità delle multinazionali a seguito di una proposta pubblicata dalla Commissione europea in aprile. 
Ambiente: sulla scia dello scandalo Volkswagen, il Parlamento ha deciso di istituire una commissione d’inchiesta 
sulle misurazioni delle emissioni nell’industria automobilistica.

Per saperne di più

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2997_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room


N E W S d a l l ’ E u r o p a
Julian King nominato nuovo commissario per l’Unione della sicurezza

Il Consiglio, di comune accordo con il presidente della Commissione, e a seguito dell’approvazione del Parlamento 
europeo, ha nominato Julian King nuovo commissario per l’Unione della sicurezza. La nomina si applica per la 
restante durata dell’attuale mandato della Commissione, vale a dire fino al 31 ottobre 2019. Cittadino britannico, 
Julian King è stato ambasciatore del Regno Unito in Francia dal gennaio 2016. Sostituisce Jonathan Hill, che 
aveva rassegnato le dimissioni il 25 giugno scorso, a seguito del referendum sulla Brexit. In qualità di commissario 
per la sicurezza dell’Unione, Julian King sosterrà l’attuazione dell’agenda europea per la sicurezza e contribuirà 
alla creazione di un’Unione per la sicurezza operativa ed efficace, sotto la guida del primo vice-presidente della 
Commissione, Frans Timmermanns, integrando l’operato del Commissario Dimitris Avramopoulos, che si 
occupa della migrazione, degli affari interni e della cittadinanza. 

Per saperne di più

Rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi: nuovo documento di viaggio UE

La proposta della Commissione europea per un documento europeo di viaggio standard che acceleri le procedure 
di rimpatrio di cittadini non UE che soggiornano irregolarmente negli Stati membri, e senza un documento 
d’identità valido, è stata approvata in via definitiva dal Parlamento. Nel testo si afferma che i Paesi terzi sono 
attualmente riluttanti nell’accettare i documenti di ritorno forniti dagli Stati membri, a causa dei diversi formati 
e di standard di sicurezza inadeguati. Durante i lavori legislativi, i deputati hanno rafforzato gli standard di 
sicurezza del documento e le garanzie tecniche, in modo da meglio garantire la sua accettazione da parte dei Paesi 
terzi. Jussi Halla-aho, l’eurodeputato relatore, ha dichiarato che “il basso tasso di applicazione delle decisioni di 
rimpatrio mina seriamente la credibilità e la legittimità, agli occhi dei nostri cittadini, delle politiche europee di 
asilo e immigrazione. Incoraggia inoltre l’abuso dei sistemi di asilo in Europa. Mentre un modulo uniforme per 
il documento di viaggio europeo, per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi che soggiornano irregolarmente, non 
è una soluzione magica ma un passo nella giusta direzione, nel far rispettare la legislazione e le decisioni vigenti”.
I dati della Commissione europea, inoltre, indicano che meno del 40% delle decisioni prese dall’UE per il 
rimpatrio di cittadini di Paesi terzi sono state effettivamente portate a termine nel 2014.
Il nuovo regolamento prevede un formato comune per il documento di viaggio europeo, aggiornando una 
raccomandazione non vincolante del Consiglio del 1994. Per combattere la contraffazione e la falsificazione, i 
modelli di dichiarazione armonizzati utilizzeranno gli stessi standard di sicurezza, come ad esempio le filigrane, 
in vigore dal 2002 per i visti d’ingresso rilasciati dai Paesi dell’UE ai residenti sprovvisti di documenti di viaggio 
validi.
Il progetto di regolamento deve ancora essere formalmente approvato dal Consiglio prima di entrare in vigore 
ed avrà effetto dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il Parlamento invita l’UE a promuovere l’uso di questo documento di viaggio armonizzato nel contesto degli 
accordi di riammissione con i Paesi terzi. Gli Stati membri dovrebbero anche cercare di garantire il riconoscimento 
del documento di viaggio europeo tramite accordi bilaterali o tramite altri accordi con i Paesi terzi non coperti 
formalmente. Il documento di viaggio europeo dovrebbe contribuire a ridurre gli oneri amministrativi e burocratici 
per gli Stati membri e per le autorità dei Paesi terzi e un formulario armonizzato è necessario per ripristinare una 
politica di migrazione funzionante all’interno dell’UE e scoraggiare l’immigrazione irregolare.

Per saperne di più

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160909IPR41739/pe-approva-la-nomina-di-julian-king-a-commissario-per-la-sicurezza-dell'unione
https://epthinktank.eu/2016/05/24/the-establishment-of-an-eu-entryexit-system/


Valutazione della cooperazione sulle politiche della gioventù nell’UE

C’è tempo fino al 16 ottobre per far sentire la propria voce sulle politiche giovanili nell’UE. La Commissione 
europea ha, infatti, lanciato una  consultazione pubblica, che riguarda il livello di cooperazione tra i paesi UE 
rispetto alle politiche a favore dei giovani e intende offrire una valutazione sull’efficacia effettiva delle misure 
intraprese. Gli intervistati sono invitati a fornire il proprio punto di vista su:
- Strategia UE per i Giovani (http://ec.europa.eu/youth/policy/youth_strategy/index_en.htm) 
- Raccomandazione del Consiglio UE sulla mobilità dei giovani volontari nell’UE (http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32008H1213(01) 
I risultati della consultazione verranno utilizzati per programmare le future misure UE sulle politiche giovanili. 
Uno Staff Working Document, comprendente anche una sintesi dei risultati della consultazione, verrà pubblicato 
alla fine del 2016. Per rispondere al sondaggio, che richiede non più di una decina di minuti, basta collegarsi al 
seguente link https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUYOUTHPOLICY-2016

Per saperne di più

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

“Young International Forum 2016” - Salone Internazionale dell’Orientamento

Il Salone Internazionale dell’Orientamento – Young International Forum, che si terrà a Roma il 28-29-
30 Settembre 2016, è una manifestazione a vocazione internazionale rivolta all’orientamento professionale e 
formativo dei giovani. Alla manifestazione prendono parte studenti delle scuole superiori, universitari, laureandi, 
neolaureati, giovani in cerca di opportunità e addetti ai lavori.
L’evento è articolato in convegni, conferenze, laboratori, workshop e colloqui, attraverso cui si intende trasferire 
conoscenza, informazioni e motivazione. I giovani in particolare potranno trovare informazioni in merito a 
corsi di laurea all’estero, accesso al mondo del lavoro, formazione professionale, borse di studio, tirocini, scambi 
culturali e stage in tutto il mondo.

Per saperne di più

#iMiei10Libri: dieci libri per le biblioteche scolastiche

#iMiei10Libri è un’iniziativa ministeriale che permetterà di portare nelle biblioteche scolastiche autori italiani degli 
anni 2000 e, per i più piccoli, favole e testi italiani ed europei per bambini. Insegnanti e alunni possono infatti 
votare online dieci libri che vorrebbero leggere e trovare nelle biblioteche scolastiche. Ogni classe può votare dieci 
libri; i primi dieci testi della classifica nazionale verranno inviati alle scuole. Il concorso è rivolto a due categorie di 
destinatari:
- studenti delle scuole primarie statali: possono scegliere tra fiabe, racconti e testi di letteratura per bambini scritti 
da autori italiani o europei;
- studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado: esprimono la propria preferenza sui libri di narrativa di 
soli autori italiani, pubblicati a partire dall’anno 2000.
C’è tempo fino al 1° Dicembre 2016 per esprimere le preferenze.

Per saperne di più

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUYOUTHPOLICY-2016
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUYOUTHPOLICY-2016
http://www.younginternationalforum.com/
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/prog-imiei10libri.shtml
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6-19 Novembre 2016: Campo sul Clima

“Camp Climate” è uno spazio dedicato interamente ai giovani, per azioni globali coordinate di advocacy, 
creazione delle competenze e networking, in contemporanea allo svolgimento delle Conferenze dei Partiti 
(COPs) per le Negoziazioni Internazionali sull’Ambiente, che si svolgono a Marrakech, Marocco. Il programma 
comprende simulazioni delle negoziazioni, incontri di coordinamento e riunioni per giovani delegati accreditati 
a COP 22, nonché supporto per partecipazione ad eventi della società civile a Marrakech per coloro che non 
hanno l’accreditamento.
I partecipanti non devono essere necessariamente specialisti su tematiche legate al cambiamento climatico, ma 
dimostrare il genuino desiderio di diventare attivisti nel settore.  E’ prevista una quota di partecipazione.

Per saperne di più

Festival delle Carriere Internazionali: giovani e opportunità

Il Festival delle Carriere Internazionali, ideato da “GIOVANI NEL MONDO”, è un’occasione di incontro e 
networking tra giovani brillanti, istituzioni, società, organizzazioni internazionali, che si terrà a Roma dall’11 al 
14 Marzo 2017. Orientamento alle carriere internazionali, simulazioni pratiche, incontri con esperti del settore, 
competizioni con migliaia di studenti internazionali, opportunità per una carriera di successo, valorizzazione del 
talento: sono gli elementi chiave di questo evento dedicato a giovani, lavoro e internazionalità.
I partecipanti possono scegliere tra i 4 percorsi del Festival quello più adatto a loro sulla base del proprio 
background accademico e delle proprie aspirazioni lavorative:

1. ROME MODEL UNITED NATIONS - Simulazione delle Nazioni Unite, indicata per studenti di relazioni 
internazionali, scienze politiche e giurisprudenza;

2.ROME BUSINESS GAME - Simulazione di case studies aziendali, indicata per studenti di economia, 
ingegneria, marketing, informatica;

3. ROME PRESS GAME - Simulazione di attività giornalistiche, web, radio e televisione, indicata per studenti 
di comunicazione, interpretariato e traduzione, lettere e filosofia;

4. INTERNATIONAL CAREERS COURSE - Corso pratico di orientamento alle carriere internazionali, 
indicato per studenti di tutte le discipline.

Possono candidarsi: liceali del 4° o 5° anno; studenti di Corsi di laurea triennale; studenti di Corsi di laurea 
magistrale; studenti di Master di I o II livello; studenti laureati (non oltre un anno dal conseguimento del titolo); 
dottorandi.  Per partecipare al Festival è richiesto un livello B1 di inglese. Sarà necessario caricare un certificato 
di lingua o fare il test d’inglese online fornito dal WEP (World Education Program). Il Festival ha anche una 
sezione aperta al pubblico che è la Fiera delle Carriere Internazionali, una grandissima area espositiva aperta sia 
ai partecipanti dei 4 progetti che al pubblico.
L’accesso ai 4 progetti è a numero chiuso, i ragazzi possono aderire previa domanda e selezione ed è prevista una 
quota di partecipazione. Per l’edizione 2017 del Festival delle Carriere Internazionali l’Associazione Giovani nel 
Mondo mette a disposizione 200 borse di studio, a copertura totale o parziale dei costi di conferenza, quota di 
iscrizione e alloggio (in alloggi selezionati dall’Associazione).

16 Dicembre 2016: prima scadenza per le domande e i test di ammissione;
9 Dicembre 2016: scadenza per domanda di borsa di studio.

Per saperne di più

http://campclimate.ymca.int/
http://www.internationalcareersfestival.org/static/3/il-festival/international-careers-festival


S C A D E N Z E
Agente contrattuale presso  (ESMA) European Securities and Markets Authority
Scadenza per presentare domanda: 30/09/2016
PER SAPERNE DI PIU’

Agente temporaneo presso  (ECDC) Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
Scadenza per presentare domanda: 30/09/2016
PER SAPERNE DI PIU’

Agente temporaneo presso Commissione europea 
Scadenza per presentare domanda: 5/10/2016
PER SAPERNE DI PIU’

Funzionario permanente presso  Commissione europea
Scadenza per presentare domanda: 25/10/2016
PER SAPERNE DI PIU’

“Prassi sulle politiche giovanili”: concorso video!
Scadenza per presentare domanda: 31/10/2016
PER SAPERNE DI PIU’

Agente contrattuale presso Commissione europea
Scadenza per presentare domanda: nessuna
PER SAPERNE DI PIU’

Newsletter 
“Pensando Europeo”

Testi a cura di:
Centro Europe Direct 
Napoli/CEICC
Centro Europe Direct 
ASI Caserta.

Progetto, 
realizzazione grafica 
e impaginazione:

Servizio Comunicazione 
Istituzionale e Gestione 
dell’Immagine dell’Ente 
del Comune di Napoli

http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1941-esma-2016-vac17-fgiii_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1856-ecdc-ad-2016-ict-ea_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1944-com-2016-10369_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/competition/1859_it
http://bit.ly/24gD8um
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1460-com-1-2013-gfii_it

