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

Il giorno dell’Europa - 
giovedì 9 maggio 2019 

- Capi di Stato e di 
governo dell’UE a 27 si 
incontreranno a Sibiu, in 
Romania, per un vertice 
informale per discutere 
del futuro dell’Europa. 
L’incontro fa parte dell’agenda dei leader e sarà 
presieduto dal presidente del Consiglio europeo 
Tusk. Sarà ospitato dal presidente Iohannis della 
presidenza rumena del Consiglio. Parteciperà 
anche il presidente della Commissione europea 
Juncker.

Il vertice inizierà con una riunione plenaria 
dei capi di Stato e di governo dell’UE e uno 
scambio di opinioni con il presidente del 
Parlamento europeo Tajani. I capi di Stato o di 
governo inizieranno quindi le loro discussioni 
sulla prossima agenda strategica, stabilendo 
le priorità e le future direzioni per l’UE per i 
prossimi cinque anni. Lo faranno sulla base di 
una nota dell’Agenda dei leader del Presidente 
Tusk. Questo è anche il momento in cui i leader 
adotteranno la Dichiarazione di Sibiu.

Dichiarazione di Sibiu

Con il summit che si terrà nella giornata 
dell’Europa e solo due settimane prima delle 
elezioni del Parlamento europeo, i capi di stato e 
di governo dovrebbero adottare una dichiarazione 
a Sibiu come segno della loro unità e della fiducia 
nel futuro dell’UE. I capi di Stato e di governo 
avranno una prima discussione sull’agenda 
strategica dell’UE per i prossimi cinque anni. I 
leader si scambieranno opinioni sulle sfide e 
le priorità per l’UE durante il prossimo ciclo 
istituzionale. Le discussioni a Sibiu si baseranno 
su una nota dell’Agenda dei leader preparata dal 
Presidente Tusk e saranno divise in due parti: una 
sulle dimensioni esterne e una sulle dimensioni 
interne.

Tre anni fa, anche in seguito al referendum sulla 

Brexit nel Regno Unito, i 
leader si sono impegnati a 
Bratislava per affrontare le 
maggiori preoccupazioni 
dei cittadini: migrazione 
illegale, sicurezza 
(terrorismo e conflitti nelle 
vicinanze) e un futuro 

economico incerto. 
Da allora, l’UE e gli stati membri si sono concentrati 
sulla realizzazione di queste priorità: l’immigrazione 
clandestina è diminuita del 98%, sono stati istituiti 
controlli più severi alle frontiere esterne e ci sono 
più persone che mai nell’occupazione. 
A Sibiu, i leader inizieranno le loro discussioni 
sulla direzione futura per l’Europa, prendendo in 
considerazione l’ambiente esterno più complesso 
con conflitti e minacce. Sulla base della discussione 
a Sibiu, il Consiglio europeo adotterà una nuova 
agenda strategica per il periodo 2019-2024 nella 
riunione del 20-21 giugno.

Le priorità generali stabilite nell’agenda strategica 
guideranno il futuro lavoro dell’UE. Sarà utilizzato 
per pianificare i lavori del Consiglio europeo e 
costituire la base per i programmi di lavoro delle 
altre istituzioni dell’UE.

Approfondimento
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i C E N T R I i n f o r m a n o
9 - 10 maggio, Festa dell’Europa! Incontro finale ASOC e Inaugurazione del Bike Lab a Città della 
Scienza

In occasione della festa dell’Europa sono previste 2 attività dell’EDIC: 
il 9 maggio alle 10,00 prenderemo parte all’Evento finale ASOC dell’Istituto Pascal di Pompei intitolato “Leda 
e il cigno, dai dati al mito”. Presso la sala consiliare del Comune, il team di studenti “gli scavodati” ha invitato 
per la presentazione del progetto il Sindaco di Pompei per un saluto, il presidente dell’Osservatorio della legalità 
del Comune di Pompei dott. Rosario Alfano, la Direttrice ad interim del Parco archeologico di Pompei e il prof. 
Mauro Santaniello, docente di politiche digitali presso l’Università di Salerno. Oltre allo Europe Direct Napoli 
sarà presente all’evento il dirigente scolastico dott. Fiorenzo Gargiulo e l’amico di ASOC e volontario di Libera 
dott. Riccardo Christian Falcone. Sono invitati i genitori degli allievi e alcune classi del liceo; 
il giorno 10 maggio alle ore 10:30, con il saluto istituzionale dell’Assessore alle Infrastrutture e al Trasporto del 
Comune di Napoli Mario Calabrese e gli interventi del Project manager di Città della Scienza Luca Simeone, del 
Presidente Legambiente Campania Mariateresa Imparato e della Ricercatrice al Centro Comune di Ricerca della 
Commissione Europea Ginevra Marandola sarà inaugurato il Bike Lab presso la Città della Scienza di Napoli. 
Uno spazio dove trovare consulenza ed assistenza tecnica per chi vuole scegliere come strumento di mobilità 
urbana la bicicletta. 

Corso di Europrogettazione 2019

Il giorno 14 maggio 2019 alle ore 10:00, con il saluto di benvenuto dell’Assessore ai Diritti di cittadinanza ed 
alla Coesione sociale Laura Marmorale avrà inizio, presso la sede del Centro Europe Direct Napoli, un Corso di 
Europrogettazione a cura del partner progettuale “EITD s.c.a.r.l.”, rivolto a tutti coloro che intendono acquisire 
competenze nel campo dell’ Europrogettazione e tecniche di accesso ai finanziamenti europei. Gli incontri daranno 
l’opportunità di interagire con l’esperto durante la lezione frontale , e permetteranno di acquisire competenze 
pratiche durante le esercitazioni di gruppo. Saranno ammesse al corso le prime 30 persone che avranno inviato 
entro la scadenza la richiesta di partecipazione compilando un modulo online, a seguito della pubblicazione 
dell’avviso sul sito istituzionale del Comune di Napoli e sui social network del Centro.

Le scuole partenopee in visita nel walk-in center dello Europe Direct del Comune di Napoli

Continua il ciclo di visite al walk-in center dello Europe Direct del Comune di Napoli. Scopo degli incontri è 
interagire con gli studenti, fornendo da un lato informazioni di base sull’Unione Europea e sulle sue politiche, sui 
Programmi e le opportunità di finanziamento e sulle attività e iniziative culturali di cui si fa promotore; dall’altro 
quello di dare un contatto tangibile agli studenti con una realtà di stampo Europea. Il mese di maggio vedrà gli 
incontri con il Liceo Mazzini, l’Istituto Falcone e Borsellino di Pietramelara e l’IC Pacinotti di Marigliano.

“Napoli, il Mediterraneo, l’Europa”, il tavolo di Conversazione

Il seminario organizzato dalla Fondazione Valenzi nell’ambito dell’accordo di partenariato con il Centro di 
Informazione Europe Direct Napoli per il periodo 2018 – 2020, si terrà il prossimo 22 maggio dalle ore 15:30 
presso la sede della Fondazione Valenzi, Maschio Angioino - I piano. L’incontro intende proporre una riflessione 
a partire dalle diverse  occasioni che videro Maurizio Valenzi, nel suo articolato percorso politico, confrontarsi 
con il tema dell’Europa. Il programma completo è consultabile sul sito dell’EDIC e della Fondazione Valenzi.
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   +390817956535 

mail
europedirect@comune.napoli.it

web
www.comune.napoli.it/europedirect      

facebook
Europe Direct Napoli

Twitter
@EuropeDirectNA

Youtube
CeiccEuropeDirect

Instagram
@europedirectna

mailto:europedirect%40comune.napoli.it?subject=
www.comune.napoli.it/europedirect
https://it-it.facebook.com/CEICC.Napoli/
https://twitter.com/europedirectna
https://www.youtube.com/channel/UCauS8f3U0VN0rCErSxTTQ1Q
https://www.instagram.com/europedirectna/


i C E N T R I i n f o r m a n o
“Il Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027: programmare e pianificare il futuro evitando gli 
errori del passato #europeday” -  9 Maggio 2019 

Il Centro Europe Direct Caserta il 9 maggio terrà l’evento dal titolo “Il Quadro Finanziario Pluriennale 2021-
2027: programmare e pianificare il futuro evitando gli errori del passato #europeday”. L’incontro dibattito, 
previsto nel giorno 9 maggio, Festa dell’Europa, avrà come protagonisti i soggetti attivi nello sviluppo del 
territorio che partecipano alla programmazione attiva e alla crescita economica della Regione e della provincia 
di Caserta. Protagoniste saranno le politiche di coesione e non solo. L’evento avrà luogo presso l’Aula Magna del 
Centro Residenziale e Studi della SNA emiciclo ellittico della Reggia di Caserta dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 
L’evento sarà opportunamente comunicato e pubblicato su tutti i nostri canali d’informazione. 

“L’Europa e la terza età verso le elezioni europee del 2019 #dibattitoeu” - 15 Maggio2019

Il Centro Europe Direct Caserta terrà il 15 maggio 2019 ore 16.00, presso il Circolo Nazionale Caserta, in P.zza 
Dante, l’evento dal titolo “L’Europa e la terza età verso le elezioni europee del 2019 #dibattitoeu”. L’evento è volto 
a raggiungere l’ampio pubblico della terza età della provincia di Caserta per dibattere sulla campagna dedicata 
alle elezioni al Parlamento europeo del 2019. L’intento è anche quello di avvicinare gli euroscettici e indirizzarli al 
voto, ponendo l’accento su tutte le politiche messe in atto dall’Unione europea per la fascia della terza età e tutte 
le best practice che hanno avuto un impatto positivo nei contesi sociali e culturali. L’evento sarà opportunamente 
comunicato e pubblicato su tutti i nostri canali d’informazione. 

“Frequenze d’Europa” su Radio Prima Rete Caserta

EDIC Caserta sarà con Frequenze d’Europa su Radio Prima Rete (95.00 MhzFM) per il 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.
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Dichiarazione dell’alta rappresentante Federica Mogherini a nome dell’UE sugli ultimi sviluppi in 
Venezuela

L’UE segue da vicino i recenti eventi in Venezuela. Secondo l’Unione può esserci solo una soluzione politica, 
pacifica e democratica alla crisi multidimensionale che colpisce il paese. L’UE respinge ogni forma di violenza 
e chiede la massima moderazione per evitare la perdita di vite umane e l’inasprimento delle tensioni. L’Unione 
europea si schiera fermamente con il popolo venezuelano e le sue legittime aspirazioni democratiche e continuerà 
a non lesinare gli sforzi per ottenere il ripristino della democrazia e dello Stato di diritto attraverso elezioni libere 
ed eque, in conformità con la Costituzione venezuelana.

Per saperne di più

N E W S d a l l ’ E u r o p a

#UEalGiro – l’Europa al Giro d’Italia 2018

Quest’anno il Giro d’Italia si tinge d’Europa. La Rappresentanza in Italia della Commissione europea parteciperà 
all’edizione 2018 del Giro, per valorizzare l’Europa presente sui nostri territori e le azioni UE nel campo dello 
sport, della salute, dell’ambiente e della mobilità sostenibile. Lungo le tappe italiane del Giro, che si snoderanno 
dall’8 al 27 maggio su tutta la penisola, sono infatti localizzate decine di siti naturali o artistici restaurati, 
valorizzati o ricostruiti dall’UE in Italia: dalla Reggia di Venaria Reale alla Multimedia Valley di Giffoni, dal Parco 
archeologico di Pompei al museo delle ceramiche di Faenza, dalla basilica di San Benedetto a Norcia alle trincee 
della grande guerra in Friuli Venezia Giulia. Ogni giorno la Commissione europea metterà in evidenza questi ed 
altri siti, senza dimenticare i progetti di ricerca e innovazione, i prodotti DOP italiani, il sostegno alle piccole e 
medie imprese italiane. Inoltre, in tutto il percorso italiano del Giro, un camper con i colori della bandiera UE 
si unirà al “serpentone” della carovana, per informare e sensibilizzare i cittadini e gli appassionati di sport sulle 
politiche europee dedicate all’ambiente, allo sport, alla salute, alla mobilità sostenibile e alla sicurezza alimentare. 
Per scoprire perché l’Unione partecipa al giro, vai su https://ec.europa.eu/italy/events/uealgiro_it , dove 
sarà anche possibile seguire le tappe del Giro e le informazioni sui progetti europei.

#StavoltaVoto la campagna del Parlamento UE per elezioni 2019

Si avvicinano le elezioni europee 2019, dal 23 al 26 maggio (in Italia solo il 26 maggio) milioni di cittadini 
dell’Unione Europea saranno chiamati a votare. Il Parlamento europeo promuove la campagna #StavoltaVoto, 
a cui ha aderito anche la Commissione europea per sostenere la partecipazione al voto, quale primo passo per 
contribuire alla democrazia europea e per esprimere la propria idea sull’Europa dei prossimi cinque anni. La 
campagna #StavoltaVoto prevede numerosi eventi organizzati dalla Commissione europea e dagli uffici del 
Parlamento europeo con lo scopo di accrescere la consapevolezza sull’importanza del voto. Se vuoi dire la tua 
sul futuro dell’Europa partecipa alla consultazione online, commenta il Libro bianco sul futuro dell’Europa e 
partecipa ai dialoghi con i cittadini organizzati dalla Commissione europea per raggiungere risultati concreti sulle 
questioni che stanno a cuore a ciascuno di noi. 
Infine per saperne di più e per aderire alla campagna: https://www.stavoltavoto.eu/

Sprechi alimentari: la Commissione adotta una metodologia comune per misurare i rifiuti 
alimentari in tutta l’UE

Ogni anno circa il 20% del cibo prodotto nell’UE viene perso o sprecato, causando danni sociali, ambientali 
ed economici inaccettabili. L’UE si impegna a risolvere questo problema e a mettere il suo sistema alimentare 
su un percorso sostenibile. Per essere in grado di agire in modo efficace, è necessario disporre di più dati sugli 
sprechi alimentari di quelli attualmente disponibili. Per colmare questa lacuna di conoscenze, la Commissione 
ha varato un atto che stabilisce una metodologia comune di misurazione degli sprechi alimentari. Sulla base di 
una definizione comune di rifiuti alimentari, la metodologia garantirà un monitoraggio coerente dei livelli di 
sprechi alimentari in tutta l’UE. Sulla base della metodologia, gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro 
di monitoraggio con il 2020 come primo anno di riferimento al fine di fornire alla Commissione i primi nuovi 
dati sui livelli di sprechi alimentari entro la metà del 2022. Il quadro di riferimento dell’UE contribuirà a 
standardizzare la segnalazione dei livelli di sprechi alimentari da parte delle imprese e contribuirà al monitoraggio 
globale dell’obiettivo SDG 12.3.

Per saperne di più

https://eeas.europa.eu/delegations/venezuela/61953/opening-remarks-high-representativevice-president-federica-mogherini-3rd-ministerial-meeting_en
https://ec.europa.eu/italy/events/uealgiro_it
https://www.stavoltavoto.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2391_en.htm


M O N D O g i o v a n i
Giovani agricoltori: 1 miliardo di EUR per agevolare l’accesso ai finanziamenti

La Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti (BEI) hanno annunciato un pacchetto di 
prestiti per 1 miliardo di EUR specificamente destinato ai giovani agricoltori. Nel 2017 le banche hanno respinto 
il 27 % delle domande di prestito presentate da giovani agricoltori dell’UE, rispetto a solo il 9 % riguardante 
le altre aziende agricole. A livello di Stati membri il programma sarà gestito dalle banche e dalle società di 
leasing operanti nell’UE. Le banche dovrebbero partecipare con un importo corrispondente a quello della BEI, 
arrivando quindi potenzialmente ad un totale di 2 miliardi di EUR, cui i giovani agricoltori avranno accesso in 
via prioritaria. Il programma combatte molte delle attuali carenze che gravano sugli agricoltori:

1. i tassi d’interesse saranno più bassi;

2. i termini per iniziare a rimborsare il prestito saranno più lunghi, fino a 5 anni;

3. più lunghi saranno anche i tempi di rimborso dell’intero prestito (fino a 15 anni);

4. in funzione delle condizioni, aumenterà la flessibilità per attenuare la volatilità dei prezzi nel settore agricolo 
e per far sì che gli agricoltori restino in grado di rimborsare nei periodi difficili (ad esempio attraverso un 

“periodo di grazia” che consenta loro di non pagare le rate dei prestiti per alcuni mesi). Due prestiti pilota per 
un importo di 275 milioni di EUR sono in via di realizzazione in Francia con questo sistema. I prestiti sono 
specificamente destinati ai giovani agricoltori e alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Per saperne di più

Festival dello Sviluppo Sostenibile

Dal 21 maggio al 6 giugno si terrà la terza edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, organizzata dall’Alleanza 
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (SviS), la più grande rete di organizzazioni della società civile mai creata in 
Italia con oltre 200 aderenti. Si tratta di un’iniziativa unica nel panorama mondiale, al punto tale da essere stata 
selezionata dalle Nazioni Unite, su oltre 2.000 progetti da tutto il mondo, tra i possibili vincitori del SDG Action 
Award, una sorta di “Oscar” delle iniziative sullo sviluppo sostenibile, nella sezione “Connector”, dove le altre due 
nominations sono andate all’IBM e alla città di New York. L’edizione 2019 del Festival, che si svolge nell’arco di 
17 giorni, tanti quanti sono gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, sottoscritta dall’Italia e da altri 
192 Paesi dell’ONU nel settembre del 2015, si declina in numerose iniziative organizzate su tutto il territorio 
italiano: seminari, workshop, convegni, dibattiti, presentazioni di libri, mostre, proiezioni di film, visite guidate, 
flash mob, eventi sportivi e molto altro ancora, per diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile attraverso una 
grande molteplicità di linguaggi espressivi.

Per saperne di più

Faces2Hearts competition

Il concorso Faces2Hearts selezionerà 20 giovani vlogger, 10 degli Stati membri dell’UE e uno da ciascuno dei 
seguenti paesi: Argentina, Bhutan, Capo Verde, Giamaica, Myanmar, Namibia, Pakistan, Paraguay, Sierra Leone 
e Gambia. I vlogger europei saranno associati ai vlogger locali e viaggeranno per un mese tra luglio 2019 e aprile 
2020 in una delle destinazioni, scoprendo comunità, rivelando storie e raccontando come l’Unione Europea sta 
cambiando in meglio le vite delle persone.Per partecipare, è necessario avere tra i 22 e i 35 anni, compilare il 
modulo di domanda, registrare e caricare un video, condividere le foto preferite e scrivere un articolo per mostrare 
le proprie abilità narrative. I 20 vincitori saranno invitati a Bruxelles per workshop e iniziative promozionali di 
Faces2Hearts prima e durante gli European Development Days il 18 e 19 giugno 2019 e nel giugno 2020 (viaggi 
e alloggi pagati). Durante il loro mese di viaggio, i vlogger riceveranno 3000 euro e avranno coperte le spese di 
viaggio dal paese di origine al paese di destinazione. Scadenza: 12 maggio 2019.

Per saperne di più

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2294_it.htm
http://festivalsvilupposostenibile.it/2019
https://faces2hearts.eu/


M O N D O g i o v a n i
Our blue planet: l’UE organizza un’iniziativa mondiale di pulizia delle spiagge

La Commissione Europea e la società “International Merchandising Promotions& Services” (IMPS), che detiene 
i diritti dei popolari “Puffi”, hanno firmato un accordo per l’utilizzo dell’immagine di un Puffo per la promozione 
dell’edizione 2019 della campagna mondiale dell’UE per la pulizia delle spiagge. L’accordo rappresenta una 
forma unica di partenariato pubblico-privato per la conservazione degli oceani e la sensibilizzazione, che prevede 
l’utilizzo gratuito di illustrazioni dei Puffi sui social media e sul web nonché il branding di materiale promozionale 
personalizzato da usare durante le attività di pulizia delle spiagge in tutto il mondo. Il partenariato consentirà 
all’iniziativa della Commissione di sensibilizzare i giovani, in particolare sulla posizione di avanguardia dell’UE 
nelle politiche in materia di utilizzo della plastica monouso. Dal 2018 la Commissione europea e il Servizio 
europeo per l’azione esterna (SEAE) organizzano una campagna di pulizia delle spiagge a livello mondiale. Anche 
quest’anno l’UE incoraggerà le sue delegazioni in tutto il mondo e le proprie Rappresentanze negli Stati membri 
a organizzare eventi di pulizia delle spiagge con la collaborazione di organizzazioni locali e scuole, in occasione 
della Giornata internazionale della pulizia delle coste (21 settembre).

Per saperne di più

In tre decenni 500mila studenti italiani in Erasmus!

Il Programma Erasmus+ in Italia segna un nuovo traguardo nella partecipazione degli studenti alla mobilità. 
Sono, infatti, oltre 500mila gli universitari italiani che hanno studiato o svolto un tirocinio in Europa dall’inizio 
del Programma, nel 1987. In crescita gli Istituti italiani partecipanti, arrivati a quota 264, includendo Atenei, 
anche telematici, Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, Scuole Superiori per Mediatori Linguistici e 
Istituti Tecnici Superiori. Si segnala un risultato importante anche nell’ambito dell’accoglienza, con l’aumento 
del numero di studenti provenienti da tutta Europa. Nel 2018, circa 27mila studenti stranieri hanno scelto il 
nostro Paese come meta per il loro Erasmus. Ciò ha permesso agli Atenei italiani di avanzare di un gradino nella 
classifica europea, posizionandosi al 4° posto tra le destinazioni degli universitari in mobilità per motivi di studio, 
prima del Regno Unito e dopo Spagna, Germania e Francia.

Per saperne di più

DiscoverEU: dal 2 maggio 2019 partono le iscrizioni!

Finalmente riparte DiscoverEU! L’iniziativa dell’Unione europea, basata su una proposta del Parlamento europeo, 
intende offrire ai giovani di 18 anni la possibilità di viaggiare per sfruttare appieno la libertà di circolazione 
nell’Unione europea, scoprire la diversità dell’Europa, apprezzarne la ricchezza culturale e il suo patrimonio, 
entrare in contatto con persone provenienti da tutto il continente e, in ultima analisi, scoprire se stessi. Nell’ambito 
di questa iniziativa, la Commissione europea intende selezionare almeno 20 000 giovani e fornirà ai vincitori 
dei pass DiscoverEU per esplorare l’Unione europea tra il 1° agosto 2019 e il 31 gennaio 2020 per un periodo 
massimo di un mese. Di norma, i vincitori viaggeranno in treno. Tuttavia, al fine di garantire il più ampio accesso 
possibile, il progetto dovrebbe offrire modalità alternative di trasporto come traghetti e autobus, ove necessario, e 
tenere conto delle considerazioni riguardanti la protezione dell’ambiente, i temi di percorrenza e le distanze. Per 
essere ammessi i richiedenti devono:

1. avere 18 anni al 1° luglio 2019, vale a dire essere nati tra il 2 luglio 2000 (incluso) e il 1° luglio 2001 (incluso);
2. avere la cittadinanza di uno dei 28 Stati membri dell’Unione europea al momento della decisione di 

aggiudicazione;
3. inserire il numero del passaporto o della carta d’identità nel modulo di domanda online.
Le domande possono essere presentate dalle ore 12 (CEST) del 2 maggio 29 fino alle ore 12 (CEST) del 16 
maggio 2019.

Per saperne di più

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/press/smurfing-our-blue-planet-european-union-and-smurfs-team-protect-ocean_it
http://www.indire.it/2019/04/11/in-tre-decenni-500mila-studenti-italiani-in-erasmus/
https://europa.eu/youth/discovereu/rules_it


S C A D E N Z E
Agente temporaneo presso EMA (Agenzia europea per I medicinali)
Scadenza per presentare domanda: 29/05/2019 - 23:59(ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’

Tirocinante presso la Corte dei Conti Europea 
Scadenza per presentare domanda: 31/05/2019 - 23:59(ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’

Tirocinante presso il Comitato delle Regioni
Scadenza per presentare domanda: 30/09/2019 - 23:59(ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’
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https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/3861-ema-ad_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/2200_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/2185_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it

