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

A fine febbraio nella sua 
valutazione annuale della 
situazione economica e 
sociale negli Stati membri 
la Commissione europea 
ha sottolineato la necessità di promuovere gli 
investimenti, perseguire politiche di bilancio 
responsabili e attuare riforme ben progettate. Le 
sfide variano significativamente tra i vari paesi 
e richiedono un’azione politica appropriata e 
determinata.

La revisione delle sfide specifiche per paese si 
inserisce sullo sfondo di un’economia europea 
che dovrebbe crescere per il settimo anno 
consecutivo nel 2019, ma a un ritmo più 
moderato. L’occupazione è ai massimi livelli 
e la disoccupazione al minimo storico. Anche 
le finanze pubbliche sono migliorate a livello 
generale, sebbene alcuni paesi stiano ancora 
affrontando elevati livelli di indebitamento.

Tuttavia, le sfide rimangono. I livelli di 
produttività rimangono bassi, l’invecchiamento 
della popolazione si sta intensificando e il rapido 
cambiamento tecnologico sta avendo un impatto 
significativo sui mercati del lavoro. Il reddito 
familiare reale rimane al di sotto dei livelli ante 
crisi in alcuni Stati membri. La disoccupazione 
giovanile è stata significativamente ridotta, ma è 
ancora inaccettabilmente elevata in alcuni Stati 
membri. In un momento di incertezza globale 
più pronunciata, è fondamentale che gli Stati 
membri dell’UE intensifichino la loro azione per 
aumentare la produttività, migliorare la capacità 
di recupero delle loro economie e assicurare che 
la crescita economica avvantaggi tutti i cittadini.

A seguito della pubblicazione a novembre 
dell’indagine annuale sulla crescita e della 
raccomandazione sulla politica economica 
della zona euro, che stabiliva le priorità a livello 
europeo, sono stati stilati 28 rapporti nazionali 
che approfondiscono la dimensione nazionale 
del “semestre europeo”. Le relazioni forniscono 

un’analisi dettagliata delle 
sfide economiche e sociali 
specifiche del paese. Essi 
serviranno da base per le 
discussioni con gli Stati 

membri sulle loro scelte politiche nazionali in 
vista dei loro programmi nazionali in aprile e 
porteranno alla formulazione nella tarda primavera 
delle raccomandazioni annuali specifiche per paese.

La Commissione ha avviato una discussione 
sulle sfide e le priorità degli investimenti negli 
Stati membri e ha esposto le prime idee su 
come i fondi dell’UE, in particolare i fondi della 
politica di coesione dell’UE, possono aiutare nel 
prossimo periodo di programmazione 2021-2027, 
al fine di garantire una maggiore coerenza tra il 
coordinamento delle politiche economiche e l’uso 
dei fondi stessi, parte importante degli investimenti 
pubblici in diversi Stati membri.

Che cos’è il “semestre europeo”?

Il semestre europeo è un ciclo di coordinamento 
delle politiche economiche e di bilancio nell’ambito 
dell’UE. Rientra nel quadro della governance 
economica dell’Unione europea. Si concentra sul 
periodo di sei mesi dall’inizio di ogni anno; per 
questo si chiama “semestre”. Durante il semestre 
europeo gli Stati membri allineano le rispettive 
politiche economiche e di bilancio agli obiettivi e 
alle norme convenuti a livello dell’UE.  Il semestre 
europeo in particolare si concentra su:

1. riforme strutturali, con un accento sulla 
promozione della crescita e dell’occupazione 
in linea con la strategia Europa 2020;

2. politiche di bilancio, con l’obiettivo 
di garantire la sostenibilità delle finanze 
pubbliche  in linea con il patto di stabilità e 
crescita;

3. prevenzione degli squilibri macroeconomici 
eccessivi.    

Approfondimento
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La Commissione adotta il pacchetto di misure invernale del “semestre europeo”
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https://ec.europa.eu/commission/news/assessing-member-states-progress-economic-and-social-priorities-2019-feb-27_en


i C E N T R I i n f o r m a n o
Dialogo con i cittadini con il Commissario europeo per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, 
Christos Stylianides

Il Commissario europeo per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, Christos Stylianides, sarà a Napoli per un Dialogo 
con i cittadini dal titolo  “Solidarietà in un’Europa che protegge: rafforzare la protezione civile tramite rescEU” .
In questo Dialogo si discuterà di come rendere più efficaci a livello europeo le capacità di risposta collettiva alle 
catastrofi naturali e di come rafforzare il sistema di protezione civile tramite rescEU, una riserva europea di risorse 
a servizio degli Stati membri da attivare quando le capacità nazionali si rivelano insufficienti. 
Il dialogo sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco della città di Napoli Luigi de Magistris.
NOTA BENE: Per partecipare è necessaria l’iscrizione che può essere fatta online, cliccando sul seguente link 
(termine ultimo per la registrazione 18 marzo): https://dialogocittadininapoli.teamwork.fr 

Progetto di “A Scuola di Open Coesione”: le attività delle scuole per la settimana dell’amministrazione

Lo Europe Direct del Comune di Napoli ha aderito quest’anno alla edizione 2018-19 di “A Scuola di 
OpenCoesione (ASOC)”, il percorso innovativo di didattica interdisciplinare su open data, data journalism e 
politiche di coesione nelle scuole secondarie superiori. L’iniziativa, che nasce in accordo con il Ministero (MIUR) 
nell’ambito dell’iniziativa di open government sulle politiche di coesione “OpenCoesione” (www.opencoesione.
gov.it), è finalizzata a promuovere principi di cittadinanza attiva e consapevole del proprio territorio e del ruolo 
dell’intervento pubblico, anche con l’impiego di tecnologie di informazione e comunicazione. 
Questo mese le scuole supportate realizzeranno eventi nell’ambito della “settimana dell’amministrazione aperta”: 
segnaliamo in particolare gli incontri del 13 marzo, ore 10.30, “Antichità riscoperta - Futuro illuminato”, dei 
giovani studenti del team “scavodati” del Liceo Pascal di Pompei; ed il giorno 15 marzo, ore 11.00 l’evento 
intitolato “Trasparenza e Privacy” organizzato dagli studenti del Team “ichneutai” del Liceo Classico Statale 
Umberto I di Napoli. Segui gli aggiornamenti del progetto ASOC sul nostro canale Twitter @EuropeDirectNA ( 
https://twitter.com/EuropeDirectNA )!

Attività previste per la Primavera dell’Europa a Napoli

Dal 18 al 29 marzo la Rappresentanza in Italia della Commissione europea lancia l’iniziativa “Primavera 
dell’Europa”: una serie di eventi nelle scuole secondarie, nelle università e nelle città, con l’obiettivo di 
promuoverne la partecipazione attiva alla vita democratica dell’Unione. L’iniziativa “Primavera dell’Europa” si 
snoderà in tutta Italia e vedrà la partecipazione attiva delle “antenne” europee a livello locale, ossia i Centri di 
informazione Europe Direct (EDIC), i Centri di Documentazione Europea (CDE) e la rete Eurodesk per i 
giovani, in collaborazione con l’Ufficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia. Anche lo Europe Direct 
di Napoli aderisce con due iniziative:
Primavera dell’Europa a Napoli: i valori dell’UE
27 marzo 2019 - Incontro tematico presso l’EDIC Napoli con studenti delle IV e V classi di istituti superiori 
napoletani. Anche di sensibilizzazione alla campagna #stavoltavoto
Napoli si veste d’Europa
21-29 marzo 2019, Contest Instagram per gli studenti del V anno delle scuole napoletane, dedicato alla 
bandiera europea. I ragazzi degli istituti partecipanti potranno elaborare bozzetti, rendering, ecc., ispirati alla 
bandiera dell’UE. Il tutto da rilanciare con delle foto su Instagram. 
Per informazioni sull’evento: www.comune.napoli.it/europedirect; email:europedirect@comune.napoli.it 
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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 sarà con Frequenze d’Europa su Radio Prima Rete (95.00 MhzFM) per dar vita al ciclo di otto 
trasmissioni radiofoniche per l’anno 2019 totalmente a cura degli operatori 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 valori europei, 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.

“Nuova primavera dell’Unione Europea-verso le elezioni 2019”

Il 21 marzo 2019 presso la sala dei convegni del Complesso monumentale del Belvedere di San Leucio alle ore 
10.30 il Centro Europe Direct Caserta terrà un evento dal titolo “Nuova primavera dell’Unione Europea-verso le 
elezioni 2019”. L’evento vista la fuoriuscita della Gran Bretagna dall’Unione europeo si focalizzerà su tutti i nuovi 
obiettivi che si propone la politica europea una volta cambiato l’assetto politico economico. Inoltre l’evento 
lancerà la campagna della “Primavera dell’Europa 21-29 marzo 2019” che vedrà impegnati tutti i Centri 
Europe Direct della Rete italiana per stimolare i cittadini a riscoprirsi europei e a partecipare attivamente a tutte 
le attività del Parlamento europeo sul territorio dell’Unione, attraverso la campagna dedicata alle elezioni 2019 
#stavoltavoto.
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ASOC sbarca in Europa!

Un’edizione pilota del percorso didattico multidisciplinare A Scuola di OpenCoesione (ASOC), sbarca in 
Europa. E’ stata pubblicata la manifestazione d’interesse rivolta a chi intenda partecipare e cimentarsi in una sfida 
didattica che promuove la partecipazione civica degli studenti a partire dai dati aperti sui progetti finanziati dalle 
politiche di coesione. La DG Regio della Commissione Europea intende, infatti, sostenere 3-5 Stati membri che 
vogliano replicare l’esperienza italiana di monitoraggio civico di “A Scuola di OpenCoesione”. La pubblicazione 
del Bando europeo “OpenCohesion School” è un importante riconoscimento per il percorso didattico avviato 
nel 2013 nell’ambito dell’iniziativa OpenCoesione, che promuove principi di cittadinanza attiva e abilita gli 
studenti delle scuole secondarie superiori a scoprire come i fondi pubblici vengono spesi sul proprio territorio e 
a coinvolgere la collettività nella verifica e nella discussione della loro efficacia.
La Commissione Europea, inoltre, considerata l’importanza dell’azione di monitoraggio degli studenti sull’efficacia
degli investimenti della politica di coesione, offre il suo sostegno attraverso:
•	 un’attività di formazione e tutoraggio per impostare attività, strumenti e competenze necessarie per replicare 

l’esperienza italiana;
•	 la traduzione dei moduli di apprendimento (MOOC) utilizzati nell’ambito del progetto italiano nelle lingue 

degli Stati membri che parteciperanno;
•	 attività di supporto durante tutto il primo anno scolastico

N E W S d a l l ’ E u r o p a

Erasmus+:  la Commissione Europea adotta misure di emergenza in caso di “No Deal”

Visto il rischio sempre più concreto che il 30 marzo di quest’anno il Regno Unito lasci l’UE senza un accordo, 
la Commissione europea ha adottato una serie di proposte di emergenza relative al programma Erasmus+, al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e al bilancio dell’UE. 
Le misure odierne garantirebbero che in caso di uno scenario “no deal”:
•	 i giovani dell’UE e del Regno Unito che partecipano al programma Erasmus+ in data 30 marzo 2019 possano 

portare a termine la loro permanenza senza interruzione;
•	 le autorità degli Stati membri dell’UE continuino a tener conto dei periodi di assicurazione, di lavoro (anche 

autonomo) o di residenza nel Regno Unito prima del recesso per il calcolo delle prestazioni sociali, ad esempio 
per le pensioni;

•	 i beneficiari dei finanziamenti UE continuino a ricevere pagamenti nell’ambito dei contratti in vigore, purché 
il Regno Unito continui a onorare i suoi obblighi finanziari nel quadro del bilancio dell’UE. Tale questione è 
distinta dalla liquidazione finanziaria tra l’Unione europea e il Regno Unito.

È importante sottolineare che tali misure non mitigheranno e non potranno mitigare l’impatto generale di uno 
scenario “no deal”.
 Esse non ricreeranno tutti i vantaggi dell’adesione all’UE né le condizioni favorevoli per un eventuale periodo 
di transizione previste dall’accordo di recesso. Queste proposte sono di natura temporanea, di portata limitata e 
saranno adottate unilateralmente dall’UE. 

Per saperne di più

Aiuta a definire il programma scientifico dell’ Agenzia Spaziale Europea - ESA

Come si è formata la nostra galassia, la Via Lattea? Come crescono i buchi neri? Qual’è l’origine del nostro sistema 
solare? Esistono altri mondi capaci di ospitare forme di vita? Questi sono solo alcuni degli interrogativi a cui le 
nostre attuali missioni scientifiche intendono rispondere. Ma secondo te, quali sono i quesiti più importanti che 
le nostre future missioni dovrebbero affrontare? Ora, hai la possibilità di dirlo all’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea. 
Infatti Günther Hasinger, Direttore delle Attività di Scienza dell’ESA, ha invitato il pubblico a condividere le 
proprie opinioni sui quesiti da porre a Voyage 2050, il programma scientifico spaziale dell’ESA per il periodo 
2035–2050. La consultazione pubblica sarà aperta da marzo fino alla fine di giugno. 
È la prima volta che l’ESA invita il pubblico a prendere parte a questo processo, aperto a tutte le persone di 
età superiore ai 16 anni, di tutto il mondo: non vi sono infatti restrizioni di nazionalità. Inoltre i partecipanti 
potranno accedere a un’estrazione mensile di un voucher regalo per la durata della consultazione pubblica.

Per saperne di più

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-743_it.htm?fbclid=IwAR3mGiBvYf86JdXQi1_4tAHIFZuX9FvmOGwWsuEGuK32675TX9uREmSqhYM
http://www.esa.int/ita/ESA_in_your_country/Italy/Aiutaci_a_definire_il_programma_scientifico_spaziale_dell_ESA?fbclid=IwAR1fXx0o-l3aJ223rhCfQBSr4zwkC5Xcm4fqkEUVKxkjWqQZewJc5BPsu2s


N E W S d a l l ’ E u r o p a
Tavola rotonda con i sindaci dell’UE: garantire l’uguaglianza di genere nelle nostre città

In vista della Giornata internazionale della donna, il 7 marzo la Commissaria per la politica regionale Corina 
Creţu ospita una tavola rotonda sull’uguaglianza di genere nelle città. Le donne rappresentano solo il 15% di 
tutti i sindaci dell’UE oggi. Consentire alle donne di ricoprire cariche pubbliche può mettere in discussione 
le dinamiche di potere strutturale che perpetuano la disuguaglianza di genere e può anche migliorare la vita 
quotidiana dei cittadini. La tavola rotonda si concentrerà quindi sui modi per garantire l’uguaglianza di genere 
a livello locale. 
Prevista la presenza di Maimunah Mohd Sharif, direttore esecutivo dell’ONU-Habitat, Yordanka Asenova 
Fandakova, sindaco di Sofia (BG), Marie-Louise Rönnmark, sindaco di Umeå (SE), Marta Mazurek, consigliere 
comunale di Poznań (PL), Maria Stratigaki, Vice-Sindaco di Atene (EL), Geneviève Letourneux, Vicepresidente 
della città metropolitana di Rennes (FR), Barbara Hackenschmidt, Membro del Parlamento di Brandeburgo (DE), 
Ibon Uribe, Sindaco di Galdakao (ES), Djida Techtach, Vice-Sindaco di Villiers-le-Bel (FR), Carola Gunnarsson, 
sindaco di Sala (SE), Sirpa Hertell, consigliere comunale di Espoo (FI), nonché Tamar Taliashvili, membro 
dell’assemblea di Tbilisi in Georgia.
Le discussioni si concentreranno in particolare sulle pratiche innovative di pianificazione e governance urbana 
equa e su come le città possono prendere l’iniziativa per sostenere l’uguaglianza di genere. Si baseranno su tre 
relazioni: una su “Gender Equal Cities” finanziata dalla Commissione nell’ambito del programma URBACT, il 

“Regional Gender Equality Monitor”, sviluppato dal dipartimento della Commissione per la politica regionale e 
urbana e il Centro comune di ricerca e Relazione dell’ONU-Habitat sul rafforzamento della parità di genere.

Per saperne di più

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-1534_en.htm?fbclid=IwAR1NtZh-GPt9gmL6mYo7yoy5EwUtZE5YsOqXerx7QLEkrQZLiyoAX8JuZFI


18-22 marzo: European Media Literacy Week

Dal 18 al 22 marzo 2019 si terrà a Bruxelles la European Media Literacy Week, organizzata dalla Commissione 
Europea per sottolineare l’importanza sociale dell’alfabetizzazione mediatica e promuovere iniziative e progetti 
di Media Literacy in tutta l’Unione Europea. L’evento principale della settimana sarà la conferenza di alto livello 
tenuta dal Commissario per l’economia e la società digitale, Marya Gabriel, che avrà luogo il 19 marzo 2019 
presso il Cinema Palace di Bruxelles. Nell’ambito di tale conferenza, i partecipanti discuteranno sul ruolo delle 
autorità pubbliche e delle diverse parti interessate nella promozione della Media Literacy, verranno presentate le 
migliori pratiche di Media Literacy europee e i panelist si confronteranno sull’innovazione nel settore dei media 
e sul ruolo dei contenuti multimediali di qualità.

Per saperne di più

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

21-22 marzo: Mobilità degli apprendisti in Europa - un contributo all’occupazione giovanile e alla 
competitività delle imprese

L’obiettivo principale di questo evento di due giorni a Bruxelles è di esplorare nuovi modi per sostenere e contribuire 
alla mobilità a lungo termine degli apprendisti in tutta Europa. La conferenza affronterà questo tema da diverse 
prospettive, condividendo gli insegnamenti e le esperienze tratti dai vari progetti e programmi implementati fino 
ad oggi e discutendo su come contribuire e sviluppare ulteriormente la mobilità degli apprendisti in futuro. Jean 
Arthuis, membro del Parlamento Europeo, e Marianne Thyssen, Commissaria europea per l’occupazione, gli affari 
sociali, le competenze e la mobilità del lavoro, apriranno la conferenza.

Per saperne di più

16-25 luglio: Summer School Alpbach sulla scienza e la tecnologia spaziale

Anche quest’anno l’Agenzia Spaziale Italiana, nell’intento di promuovere la ricerca scientifica in campo spaziale, 
darà il suo sostegno alla Summer School Alpbach, organizzata dalla FFG - Agenzia Austriaca per la Promozione 
della Ricerca - in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea. Avviata nel 1975, la Summer School Alpbach 
gode di una lunga tradizione nel formare i neolaureati e i giovani ricercatori europei sugli aspetti più innovativi 
della scienza e della tecnologia spaziale, dando ai partecipanti la possibilità di lavorare in team, sotto la guida di 
esperti e docenti noti a livello europeo, per apprendere come è strutturata una missione spaziale.
L’edizione 2019, in programma dal 16 al 25 luglio, si terrà ad Alpbach in Tirolo (Austria) e avrà come tematica 

“Geophysics from Space Using Micro- or Nano-Satellite Constellations”. Il corso è a numero chiuso e prevede 
un massimo di 60 partecipanti che, a conclusione dell’esperienza di studio, elaboreranno un project work finale 
che verrà pubblicato sul sito della Summer School. L’ASI mette a disposizione 3 borse di studio da conferire a tre 
candidati italiani meritevoli, del valore complessivo di € 1.500,00 (netti) ciascuna, per la partecipazione al corso. 
Le candidature dovranno essere presentate on line, accompagnate da una lettera di endorsement di un docente 
universitario o equivalente. Scadenza: 31 marzo 2019.

Per saperne di più

Ceo for OneMonth: programma per giovani talenti

Al via la quinta edizione di Ceo for OneMonth, un talent program organizzato da Adecco Group, insieme alla 
ESCP Europe Business School, che offre ai giovani un’occasione di crescita personale e professionale.
Il progetto intende valorizzare i giovani talenti offrendo la possibilità di vedere da vicino realtà lavorative e il 
meccanismo di ingresso nel mercato del lavoro. In particolare, verrà avviato un processo di selezione mirato ad 
individuare un “vincitore” che avrà la possibilità di affiancare per un mese l’AD di the Adecco Group.L’esperienza 
fornirà le competenze e gli strumenti utili per migliorare la propria posizione lavorativa ma anche per inserirsi 
con maggiore consapevolezza nel mercato del lavoro.
Scadenza: 19 marzo 2019.

Per saperne di più

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-media-literacy-week
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1384&furtherevents=yes
https://www.asi.it/it/educational/universita-ricerca-e-alta-formazione/summer-school-alpbach-1
https://www.ceofor1month.com/?lang=it


M O N D O g i o v a n i
Cosa sai sull’UE? Torneo Trivia Quiz 2019

Con quale Trattato nasce l’istituzione dell’Unione Europea? Cosa rappresentano le 12 stelle della bandiera dell’UE? 
Su quale principio si fonda l’UE? Sono alcune delle oltre 200 domande sulla storia, i valori, le opportunità e 
le istituzioni europee sulle quali ragazzi e ragazze, insieme ai loro docenti, potranno misurarsi partecipando al 
Trivia Quiz 2019, il torneo interscolastico online sull’Europa e la cittadinanza europea che ha preso il via il 22 
febbraio. Le classi delle scuole italiane di ogni ordine e grado potranno sfidarsi online sulla piattaforma digitale 
Europa=Noi. Le nove classi vincitrici (3 per la scuola primaria, 3 per la secondaria di I grado e 3 per la secondaria 
di II grado) saranno premiate a Roma, con un attestato di merito, in occasione di un evento istituzionale. Per 
partecipare i docenti dovranno effettuare la registrazione gratuita alla piattaforma Europa=Noi, per approfondire 
insieme agli studenti gli argomenti relativi all’Unione Europea attraverso i tanti strumenti multimediali presenti 
su Europa=Noi differenziati per grado di istruzione, con la possibilità di allenarsi grazie alla simulazione. Il Trivia 
Quiz, giunto alla sua quinta edizione, è una iniziativa inserita nel progetto formativo Europa=Noi, promosso dal 
Dipartimento per le Politiche Europee. Scadenza: 6 aprile 2019.

Per saperne di più

http://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/notizie/al-via-il-trivia-quiz-2019/
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