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

A partire dal 1º luglio i viaggiatori 
che prenotano pacchetti turistici 

“tutto compreso” beneficeranno di 
una maggiore tutela. Le norme non 
riguarderanno solo i tradizionali 
pacchetti “tutto compreso”, ma 
tuteleranno anche i consumatori che 
prenotano altre forme di servizi turistici combinati, 
compresi i pacchetti personalizzati in cui il viaggiatore 
sceglie diversi elementi da un unico punto vendita 
online o off-line. Le nuove norme introdurranno 
anche una protezione per i cosiddetti “servizi turistici 
collegati”, quando il viaggiatore acquista servizi 
turistici presso un solo punto di vendita, ma attraverso 
processi di prenotazione separati o quando, dopo aver 
prenotato un unico servizio turistico su un unico sito 
internet, è invitato a prenotare un altro servizio su un 
sito internet diverso.
Le nuove norme saranno ancora più vantaggiose per 
i consumatori grazie a: informazioni più chiare per i 
viaggiatori: le imprese devono comunicare ai viaggiatori 
se offrono loro un pacchetto o un servizio turistico 
collegato e informarli dei loro diritti fondamentali 
attraverso moduli informativi standardizzati. Devono 
fornire informazioni chiare sulle caratteristiche e le 
specificità del pacchetto, sul suo prezzo e su eventuali 
costi supplementari; rimborso e rimpatrio in caso di 
fallimento: le imprese che vendono pacchetti “tutto 
compreso” devono sottoscrivere una protezione in 
caso di insolvenza. Tale garanzia copre i rimborsi e il 
rimpatrio in caso di fallimento degli organizzatori e si 
applica anche ai servizi turistici collegati; norme più 
chiare in materia di responsabilità: in caso di problemi 
il responsabile è l’organizzatore del pacchetto, 
indipendentemente da chi presta i servizi di viaggio; 
diritti di annullamento potenziati: con le nuove norme, 
i viaggiatori possono annullare un pacchetto turistico 
per qualsiasi motivo, pagando un costo ragionevole. 
Possono annullare la propria vacanza gratuitamente 
qualora la loro destinazione diventi pericolosa, ad 
esempio a causa di conflitti o di calamità naturali o 
se il prezzo viene aumentato oltre l’8% rispetto al 
prezzo iniziale; alloggio nel caso in cui il viaggio di 
ritorno non possa essere effettuato: nel caso in cui non 
possano rientrare in tempo dalle loro vacanze “tutto 
compreso”, ad esempio in caso di catastrofi naturali, 
ai viaggiatori viene assicurato un alloggio fino a tre 
notti. I pernottamenti supplementari sono coperti 

in linea con le pertinenti disposizioni 
in materia di diritti dei passeggeri; 
assistenza ai viaggiatori: l’organizzatore 
del pacchetto turistico è tenuto inoltre 
a fornire assistenza ai viaggiatori in 
difficoltà comunicando, in particolare, 
le informazioni relative ai servizi 

sanitari e all’assistenza consolare.
Anche le imprese beneficeranno delle nuove norme 
grazie a: norme più chiare che rendono più facili 
le attività transfrontaliere: le imprese dovranno ora 
attenersi a un’unica serie di norme sui requisiti in 
materia di informazione, responsabilità e altri obblighi 
in tutta l’UE. Anche i regimi nazionali di protezione in 
caso di insolvenza sono ora riconosciuti in tutta l’UE. 
Queste misure permetteranno alle imprese di operare in 
tutta l’UE come se fossero nel proprio paese; obblighi 
di informazione più moderni che non si basano più 
esclusivamente sugli opuscoli di viaggio: il fatto che 
gli operatori non dovranno ristampare gli opuscoli 
dovrebbe consentire loro di risparmiare 390 milioni di 
euro l’anno; riduzione degli oneri normativi: i viaggi 
di lavoro organizzati nell’ambito di un accordo quadro, 
ad esempio con un’agenzia di viaggi specializzata, non 
saranno più coperti dalla direttiva.

Prossime tappe
Gli Stati membri dovevano recepire le norme nella 
legislazione nazionale entro il 1° gennaio 2018. Vi è 
stato poi un periodo di transizione di sei mesi, fino 
al 1º luglio, data in cui entreranno in vigore le misure 
nazionali che recepiscono la direttiva. La Commissione 
esaminerà le modalità con cui le norme sono state 
recepite e vengono applicate negli Stati membri ed 
adotterà adeguate misure di followup, se necessario.
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_package_holidays_2018.07_it_web.pdf


i C E N T R I i n f o r m a n o
“Frequenze d’Europa” su Radio Prima Rete Caserta

EDIC Caserta a luglio  sarà su Radio Prima Rete (95.00 MhzFM) per dar vita a  nuovi appuntamenti di Frequenze 
d’Europa 2018, il ciclo di otto trasmissioni radiofoniche a cura del Centro. Ogni puntata seguirà un format  ideato 
e concepito per consentire momenti di approfondimento e spazi di interazione con i radioascoltatori, attraverso 
il web, i social media e le telefonate in diretta per stimolare dibattiti con gli addetti ai lavori della politica e delle 
istituzioni sui diritti di cittadinanza e il futuro dell’Europa. Speaker radiofonici, operatori del Centro Europe 
Direct Caserta, ospiti in studio o in diretta telefonica animeranno ciascun appuntamento d’informazione. Ogni 
appuntamento sarà opportunamente segnalato su tutti i nostri canali di informazione.
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http://www.facebook.com/EuropeDirect-Asi-Caserta-1584652148462537/


DiscoverEU: 15.000 giovani alla scoperta dell’Europa

Sono stati selezionati i 15.000 diciottenni che riceveranno i biglietti per viaggiare in tutta Europa. Nella prima 
tornata dell’iniziativa DiscoverEU lanciata dalla Commissione europea hanno presentato domanda oltre 100.000 
giovani di tutti gli Stati membri. Tibor Navracsics, Commissario per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, 
ha dichiarato: “Mi fa piacere che presto 15.000 giovani riceveranno la buona notizia di aver vinto un biglietto 
DiscoverEU. Sono certo che l’esperienza che li attende questa estate contribuirà a un cambiamento positivo nella loro 
vita. I giovani di tutta Europa hanno dimostrato un interesse enorme per questa iniziativa e mi auguro che molti 
altri di loro potranno sfruttare questa opportunità di viaggio quest’anno e in quelli a venire.”. Partiranno da soli o 
in gruppi di massimo cinque persone, per un massimo di 30 giorni, e visiteranno fino a quattro destinazioni 
europee al di fuori del loro paese di origine. I viaggi dovranno iniziare tra il 9 luglio e il 30 settembre 2018. 

Per saperne di più

Supercomputer presto anche in Europa

La Commissione Industria, ricerca e energia del Parlamento europeo ha votato per sostenere un piano mirato 
all’acquisizione e allo sviluppo di sistemi di calcolo ad alte prestazioni (HPC dall’inglese High Performance 
Computing). Grazie a questo programma l’UE si posizionerebbe tra le maggiori potenze mondiali nel settore entro 
il 2022. Big data, intelligenza artificiale, modelli climatici e crittografia: in tutti questi campi scientifici bisogna 
utilizzare i cosiddetti supercomputer, strumenti in grado di elaborare un milione di miliardi di operazioni al 
secondo. A breve si prevede la realizzazione di un computer exascale, un sistema mille volte più veloce nell’ordine 
di 1 miliardo di miliardi di operazioni al secondo. Nessuno stato membro da solo ha la capacità di sviluppare un 
computer simile.

Per saperne di più

N E W S d a l l ’ E u r o p a

Prodotti alimentari:  una metodologia comune di prova

Il Centro comune di ricerca (JRC), il servizio della Commissione europea per la scienza e la conoscenza, ha 
elaborato una metodologia comune per consentire alle autorità nazionali di tutela dei consumatori di effettuare 
prove che confrontino la composizione e le caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati in confezioni 
simili nell’Unione.
Con il coordinamento del Centro comune di ricerca, i laboratori di alcuni Stati membri dell’UE applicheranno 
ora la metodologia in una campagna di prova paneuropea, al fine di raccogliere dati sulla portata del problema 
delle differenze di qualità. I primi risultati dovrebbero essere disponibili entro la fine del 2018. Questo esercizio 
dovrebbe fornire orientamenti pratici alle autorità che indagano sulle pratiche ingannevoli.

Per saperne di più

Nuovi strumenti per la lotta contro le frodi nell’UE

La Commissione europea ha accolto con favore l’accordo politico raggiunto dagli Stati membri dell’Unione sui 
nuovi strumenti destinati a colmare le lacune nel sistema dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dell’UE. Tali 
incoerenze possono portare a frodi dell’IVA su vasta scala, che causano ogni anno perdite pari a 50 miliardi di 
euro per i bilanci nazionali degli Stati membri dell’UE. Le nuove misure, proposte dalla Commissione già nel 
novembre 2017, mirano a instaurare un clima di fiducia tra gli Stati membri, in modo che essi possano scambiare 
più informazioni e promuovere la cooperazione fra le autorità fiscali e le autorità di contrasto nazionali. Una 
volta entrate in vigore le misure, gli Stati membri saranno in grado di intensificare lo scambio di informazioni 
pertinenti e di cooperare più strettamente nella lotta contro le organizzazioni criminali e i terroristi.

Per saperne di più

https://europa.eu/youth/discovereu_it
http://http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0003(NLE)
https://ec.europa.eu/jrc/en/page/eu-harmonised-methodology-testing-food-products-180814
http://http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3444_en.htm


N E W S d a l l ’ E u r o p a
Politica di coesione : regioni d’Europa più innovative

La Commissione europea ha rinnovato l’iniziativa “Scala di eccellenza” per continuare a fornire sostegno 
personalizzato e competenze alle regioni che accusano ritardi in termini di innovazione. L’iniziativa aiuterà le 
regioni a sviluppare, aggiornare e perfezionare le loro strategie di specializzazione intelligente, ossia le strategie 
regionali di innovazione basate su settori di nicchia competitivamente forti, prima dell’inizio del periodo di 
bilancio 2021-2027. Essa le aiuterà inoltre a individuare le risorse dell’UE adeguate a finanziare progetti innovativi 
e a unirsi ad altre regioni con risorse simili per creare distretti di innovazione. Facendo seguito alle proposte della 
Commissione relative alla futura politica di coesione e al nuovo programma “Orizzonte Europa”, e in linea con 
la nuova agenda della Commissione per la ricerca e l’innovazione, “Scala di eccellenza” è un altro modo in cui la 
Commissione sta aiutando le regioni europee a prepararsi al futuro, con solide strategie di innovazione sostenute 
dai fondi dell’Unione nel prossimo bilancio a lungo termine dell’UE per il periodo 2021-2027.
Corina Crețu, Commissaria responsabile per la Politica regionale, ha dichiarato: “La specializzazione intelligente 
sarà più importante che mai nel periodo successivo al 2020. Affinché tali strategie esprimano il loro pieno potenziale 
negli anni a venire, abbiamo bisogno di due cose: più partenariati e più titolarità, in particolare nelle regioni che più 
necessitano di mettersi alla pari. L’iniziativa contribuirà a preparare il terreno per solide strategie di innovazione nel 
periodo successivo al 2020.”
L’iniziativa, coordinata dal Centro comune di ricerca, offrirà alle regioni quattro principali forme di sostegno: 1) 
gli esperti della Commissione ed esterni aiuteranno le regioni a individuare i margini di miglioramento delle loro 
strategie di specializzazione intelligente, dei loro sistemi regionali di innovazione (qualità della ricerca pubblica, 
collegamenti efficienti tra imprese e scienza e ambienti favorevoli alle imprese) e del modo in cui cooperano con 
altre regioni nel campo della ricerca e dell’innovazione;2) gli esperti aiuteranno inoltre le regioni ad attingere 
a tutti i potenziali flussi di finanziamento, quali Orizzonte Europa, Europa digitale e i fondi della politica di 
coesione, e a combinarli grazie alle nuove opportunità di sinergie offerte dalle proposte della Commissione 
relative ai fondi dell’UE per il periodo 2021-2027; 3) il Centro comune di ricerca contribuirà a individuare 
ed eliminare specifiche strozzature regionali all’innovazione, quali la mancanza di interazione tra il tessuto 
imprenditoriale locale e il mondo accademico o la bassa partecipazione all’attuale programma Orizzonte 2020; 
4) il Centro comune di ricerca organizzerà inoltre opportunità di messa in rete e laboratori affinché le regioni si 
incontrino e si scambino buone pratiche nell’ambito dell’elaborazione di strategie regionali di innovazione. Ciò 
agevolerà inoltre lo sviluppo di partenariati per gli investimenti interregionali per l’innovazione.

Per saperne di più

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3866_it.htm


Rafforzare il Corpo europeo di solidarietà
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico sulla proposta della Commissione di 
dotare il Corpo europeo di solidarietà di un bilancio e un quadro giuridico propri fino al 2020. Il Corpo europeo 
di solidarietà ha già fatto la differenza. Nel 2017 e nel 2018, ad esempio, numerosi volontari provenienti da tutta 
Europa hanno partecipato a progetti volti a ripristinare il patrimonio culturale delle regioni dell’Italia centrale 
colpite dai devastanti terremoti del 2016. Dotando il Corpo di un quadro giuridico proprio e di un bilancio pari 
a 375,6 milioni di € fino al 2020, si può mantenere la promessa di offrire ai giovani 100 000 tirocini entro la 
fine del 2020. L’accordo consentirà anche di aumentare le opportunità e fornire maggiore aiuto in tutta Europa. 
Spianerà inoltre la strada agli ulteriori 350 000 tirocini che verranno offerti nell’ambito della proposta per il 
prossimo bilancio dell’UE a lungo termine.

Per saperne di più

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

European Youth Award per giovani europei innovativi

Il premio European Youth Award (EYA) seleziona e promuove gli studenti  e i giovani imprenditori europei più 
innovativi, Imprenditori socialmente impegnati e creativi, fondatori di start-up, designer, produttori, sviluppatori 
di applicazioni, giornalisti, scrittori che utilizzano Internet e gli apparecchi mobili per creare contenuti digitali di 
interesse sociale che affrontino gli obiettivi definiti dal Consiglio d’Europa e Europa 2020.   Possono partecipare 
studenti e giovani al di sotto dei 33 anni (nati dopo il 1 gennaio 1985), da uno degli Stati membri del Consiglio 
d’Europa, Bielorussia, Kosovo, Siria. Le categorie in cui presentare i progetti sono le seguenti: Promuovere la 
salute: sanità, sport, cibo, benessere; Apprendimento intelligente: istruzione, infotainment, e-competenze, 
scienza e ricerca e sviluppo; Connecting Culture: diversità, patrimonio, integrazione, uguaglianza di genere; 
Pianeta amico: energia sostenibile, biodiversità, cambiamenti climatici, infrastrutture intelligenti; Cittadinanza 
attiva: giornalismo digitale, partecipazione democratica, coesione sociale, diritti umani; Economia sostenibile: 
alfabetizzazione finanziaria, consumo responsabile, commercio equo, raccolta di fondi; Open Innovation: musica 
e arte, cose folli, magia digitale, miglioramento del mondo; Categoria speciale 2018: mYouth.
Il progetto, il prodotto o l’applicazione digitale inviati devono essere stati completati dopo il 1 ° gennaio 2017.  Il 
premio europeo per la gioventù verrà assegnato fino a 3 vincitori (persone o squadre) per categoria. Un produttore 
o rappresentante del progetto vincitore sarà invitato all’EYA Festival (Winners Event) per presentare il progetto, 
il prodotto o l’applicazione e ricevere personalmente il premio. I costi di viaggio saranno coperti con una somma 
forfettaria. Verrà offerto l’alloggio. 
L’EYA Festival si svolgerà a Graz (Austria), dal 28 novembre al 1 ° dicembre 2018.
Scadenza: 15 Luglio 2018.

Per saperne di più

Borse di studio per la European Law and Governance School

L’EPLO è una Organizzazione internazionale con sede in Atene nata con l’intento di diffondere la conoscenza 
nel campo del Diritto Pubblico ad ampio raggio. E’ stata fondata nel 2007 come continuazione dello European 
Public Law Center, istituito nel 1995. Ogni anno il Ministero eroga un contributo finanziario a titolo di borse 
di studio di cui beneficiano giovani studiosi italiani dei corsi di Diritto Pubblico Europeo organizzati dall’EPLO.  
Per l’anno accademico 2018-2019 il MAECI ha messo a disposizione n. 6 borse di studio per la frequenza dei 
corsi di Master organizzati dalla scuola universitaria internazionale “European Law and Governance School” 
(ELGS) di Atene. Inaugurata nel 2013 essa, attraverso percorsi formativi di alto livello, si pone l’obiettivo di 
preparare giovani studiosi nel campo del Diritto Europeo e della Governance. Le borse sono per la frequenza dei 
seguenti  Master annuali: LLM in European Law (importo 11.850 €), MA in Governance (importo 11.850 €), 
Master of Studies (importo 13.850 €).
I corsi avranno luogo ad Atene e per accedervi  è richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese – livello 
minimo richiesto B2. La certificazione linguistica è obbligatoria.
La scadenza per candidarsi è fissata al 30 Luglio. 

Per saperne di più

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4024_it.htm
https://eu-youthaward.org/


Borse di studio Canon per il Giappone

La Fondazione Canon in Europa ha come obiettivo la promozione della scienza, la cultura, il know-how e la 
comprensione reciproca tra Europa e Giappone. A tal fine ogni anno vengono erogate fino a 15 borse di ricerca 
post-laurea per studenti e ricercatori. Gli europei ricevono la borsa di studio per periodi di ricerca in Giappone 
e, allo stesso modo, studenti giapponesi intraprendono attività di ricerca in Europa.
I requisiti richiesti sono i seguenti: cittadinanza europea (sono ammessi anche Israele, Turchia e Paesi balcanici e 
baltici); essere in possesso di Master’s degree e avere ottima conoscenza della lingua inglese. I borsisti selezionati 
avranno la possibilità di effettuare un periodo di ricerca in un’università giapponese; senza alcuna limitazione 
dell’area di ricerca. Documenti richiesti: CV, piano di ricerca, pubblicazioni, due referenze, certificati accademici. 
La borsa di studio per la copertura delle spese di ricerca varia da 22.550-27.500 euro.
Scadenza: 15 settembre 2018.

Per saperne di più

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

OCSE-CRP Bando 2018 - Borse di studio per soggiorni all’estero

Il Co-operative Research Program (CRP) 2016-2020 dell’OCSE intende rafforzare la cooperazione internazionale 
tra ricercatori ed istituzioni di ricerca dei 24 Paesi che aderiscono al programma attraverso l’offerta di borse a 
ricercatori per soggiorni in laboratori esteri della durata di 6-26 settimane e contributi per l’organizzazione di 
convegni internazionali (workshops, congresses , symposia) nell’ambito delle aree tematiche in cui è articolato il 
programma (ricerca sulla gestione delle risorse biologiche per uno sviluppo sostenibile dei sistemi agricoli).
Il nuovo programma di lavoro valido per il quinquennio 2016-2020  comprende le seguenti aree tematiche: 
1) Managing Natural Capital for the Future; 2) Managing Risks in a Connected World; 3) Transformational 
Technologies and Innovation.
I ricercatori attivi nei settori d’interesse del programma ed interessati nel 2019 a visitare un laboratorio in un altro 
paese per stabilire nuovi collegamenti collaborativi, espandere la propria ricerca attraverso un breve soggiorno in 
un paese straniero, avviare una rete di ricerca internazionale oppure ad organizzare una conferenza o un seminario 
internazionale sono invitati a presentare le loro candidature online alla segreteria del programma OCSE-CRP  
entro e non oltre il 10 settembre 2018.

Per saperne di più

https://www.canonfoundation.org/bulletins-and-galleries/promotional-poster/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12582


S C A D E N Z E
Agente contrattuale  presso Istituzioni dell’UE
Scadenza per presentare domanda: nessuna
PER SAPERNE DI PIU’

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

Tirocinante presso Parlamento europeo 
Scadenza per presentare domanda: 15/08/2018
PER SAPERNE DI PIU’
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