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

Il 9 maggio 2019 i capi di Stato 
o di governo dell’UE si sono 
riuniti a Sibiu, in Romania, 
per un Consiglio europeo 
informale. I leader dell’UE 
si sono concentrati sui piani 
strategici per l’Unione negli 
anni a venire. “Abbiamo 
parlato di affari interni e di sfide globali, consapevoli 
della crescente mutevolezza e imprevedibilità del 
mondo che ci circonda.” ha affermato Donald 
Tusk, Presidente del Consiglio europeo. Insieme 
hanno discusso l’ “agenda strategica” dell’UE per 
il periodo 2019-2024 che conterrà le priorità per 
il  prossimo quinquennio (da discutere e approvare 
nel Consiglio europeo del prossimo 20 e 21 giugno 
a Bruxelles).

Al termine del vertice, tenutosi in occasione 
della giornata dell’Europa, i capi di Stato o di 
Governo hanno adottato una dichiarazione volta a 
riaffermare la loro unità e la loro fiducia nel futuro 
dell’UE, prendendo 10 impegni, che si riportano 
di seguito.

GLI IMPEGNI DEI LEADER EUROPEI

Difenderemo un’Europa unita, da est a ovest, da 
nord a sud. Trent’anni fa milioni di persone hanno 
combattuto per la libertà e l’unità e hanno abbattuto 
la cortina di ferro che aveva diviso l’Europa per 
decenni. Non c’è posto per divisioni che nuocciono al 
nostro interesse collettivo.

Resteremo uniti, nel bene e nel male. Daremo 
prova di reciproca solidarietà nei momenti di bisogno 
e resteremo sempre compatti. Possiamo parlare con 
un’unica voce, e lo faremo.

Cercheremo sempre soluzioni congiunte, 
ascoltandoci a vicenda in uno spirito di comprensione 
e rispetto.

Continueremo a proteggere il nostro stile di 
vita, la democrazia e lo Stato di diritto. I diritti 
inalienabili e le libertà fondamentali di tutti gli 
europei sono stati conquistati a caro prezzo e non 

li daremo mai per scontati. 
Difenderemo i nostri comuni 
valori e i principi sanciti dai 
trattati.

Otterremo risultati sulle 
questioni di maggiore 
importanza. Sulle questioni 

che contano, l’Europa continuerà a pensare in grande. 
Continueremo a prestare orecchio alle preoccupazioni e 
alle speranze di tutti gli europei, avvicinando l’Unione 
ai cittadini, e agiremo di conseguenza, con ambizione 
e determinazione.

Rispetteremo sempre il principio di equità, che si tratti 
di mercato del lavoro, assistenza sociale, economia o 
trasformazione digitale. Ridurremo ulteriormente le 
disparità esistenti tra di noi e aiuteremo sempre i più 
vulnerabili in Europa, anteponendo le persone alla 
politica.

Ci daremo i mezzi per essere all’altezza delle 
nostre ambizioni. Doteremo l’Unione degli strumenti 
necessari per realizzare i suoi obiettivi e portare avanti 
le sue politiche.

Salvaguarderemo il futuro delle prossime 
generazioni di europei. Investiremo nei giovani e 
costruiremo un’Unione pronta ad affrontare il futuro 
e in grado di rispondere alle sfide più pressanti del XXI 
secolo.

Proteggeremo i nostri cittadini e ne garantiremo la 
sicurezza rafforzando il nostro potere di persuasione 
e di coercizione e collaborando con i nostri partner 
internazionali.

L’Europa sarà un leader mondiale responsabile. 
Le sfide che siamo chiamati a fronteggiare oggi 
riguardano tutti noi. Continueremo a lavorare con 
i nostri partner mondiali per difendere e sviluppare 
l’ordine internazionale basato su regole, per sfruttare 
al meglio le nuove opportunità commerciali e per 
affrontare congiuntamente sfide globali come la tutela 
dell’ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici.
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i C E N T R I i n f o r m a n o
Dal 24 giugno la mostra “Bike_it” è a Città della Scienza!

Prosegue l’attenzione per la mobilità sostenibile a Città della Scienza! Dallo scorso maggio è nato, in collaborazione 
con il Centro Europe Direct del Comune di Napoli, lo spazio Bike Lab, per diffondere le politiche europee di 
incentivazione all’utilizzo di soluzioni per una mobilità sostenibile. 
E il 24 giugno sarà inaugurata “Bike_it”, unica tappa italiana di una mostra internazionale interamente dedicata 
alla bicicletta e alla sua storia. Decine di exhibits interattivi, installazioni multimediali e oggetti storici provenienti 
dalle più importanti collezioni europee, per raccontare il passato e il futuro di questo mezzo di trasporto iconico 
e intramontabile, partendo dal primo modello costruito 200 anni fa, fino alle nuove frontiere della tecnologia e 
dell’innovazione. 

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 giugno vedrà gli 
incontri con due incontri con l’ S.M.S viale delle Acacie.

11-14 giugno, al via i seminari del progetto Take Part

Si aprono i lavori del primo dei due seminari transnazionali del progetto Erasmus+ T.A.K.E PART sulla 
democrazia digitale coordinati dall’Italian Institute for the Future in partenariato con lo European Movement 
Albania e  ospitati nella sede Europe Direct dal 11 al 14 giugno 2019. Scopo del progetto è la realizzazione di 
un dialogo strutturato con esperti e decisori politici su strumenti e pratiche della democrazia digitale per la 
partecipazione attiva delle giovani cittadine e dei giovani cittadini ai processi deliberativi locali, nazionali ed 
europei. 
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Contatti:

telefono
   +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
“Frequenze d’Europa” su Radio Prima Rete Caserta

EDIC Caserta sarà presente a giugno con due appuntamenti diFrequenze 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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http://www.facebook.com/EuropeDirect-Asi-Caserta-1584652148462537/


Cripto-attività: sviluppi e prospettive

Le cripto-attività (di cui i bitcoin costituiscono soltanto una delle numerose manifestazioni) sono un fenomeno 
relativamente recente. Da quando sono apparse nel panorama finanziario, una decina di anni fa, godono di 
crescente popolarità, con un conseguente progressivo incremento delle piattaforme di negoziazione e delle 
varietà presenti sul mercato. Tuttavia le cripto-attività non sono valuta. Sono diverse dalla moneta (inclusa quella 
elettronica); non hanno uno status giuridico né sono disciplinate da un quadro regolamentare distinto e su di esse 
non è esercitato alcun controllo prudenziale. La loro natura altamente speculativa espone chi le detiene a rischi di 
forti perdite, anche perché non rappresentano un credito sottostante nei confronti dell’emittente. 
Il valore del mercato delle cripto-attività equivale, ad esempio, al PIL della Finlandia e corrisponde a circa il 19% 
del valore totale delle banconote e monete in euro in circolazione. 

Per saperne di più

N E W S d a l l ’ E u r o p a

Allargamento UE: la Commissione europea propone di avviare i negoziati di adesione con Albania 
e Macedonia del Nord

La Commissione europea ha recentemente adottato la sua valutazione annuale dell’attuazione delle riforme nei 
paesi partner dei Balcani occidentali e in Turchia, corredata di raccomandazioni sulle prossime tappe che attendono 
tali paesi. Per l’UE una politica di allargamento credibile rappresenta un investimento geo-strategico nella pace, 
nella stabilità, nella sicurezza e nella crescita economica di tutta l’Europa.
La strategia della Commissione per i Balcani occidentali, adottata nel febbraio 2018, ha dato origine a un rinnovato 
impegno dell’UE e dei suoi Stati membri e ha impresso un nuovo slancio a tutta la regione. Un anno più tardi, i 
paesi partner hanno compiuto progressi concreti dimostrando il proprio impegno nei confronti della prospettiva 
europea, benché nel complesso l’adozione delle riforme risulti eterogenea. In particolare l’Albania e la Macedonia 
del Nord hanno colto tale opportunità e hanno realizzato riforme, specialmente nei settori definiti fondamentali 
dal Consiglio nel giugno 2018. Alla luce dei progressi significativi compiuti e delle condizioni pertinenti soddisfatte, 
la Commissione raccomanda al Consiglio di avviare i negoziati di adesione con questi due paesi.

Per saperne di più

Quale città sarà la sede dell’ELA (Autorità europea del lavoro)?

Il Consiglio ha pubblicato il 29 maggio scorso le valutazioni delle offerte di ospitare la sede della futura Autorità 
europea del lavoro (ELA). Quattro paesi dell’UE hanno presentato la propria candidatura per ospitare l’ELA 
nelle seguenti città: Sofia (Bulgaria), Nicosia (Cipro), Riga (Lettonia), Bratislava (Slovacchia). La decisione finale 
sulla sede dell’ELA sarà presa tramite voto a margine del Consiglio EPSCO il 13 giugno. L’obiettivo della 
costituenda Autorità europea del lavoro è prestare assistenza agli Stati membri nell’attuazione degli atti giuridici 
dell’UE nei settori della mobilità dei lavoratori in tutta l’Unione e del coordinamento della sicurezza sociale. Essa 
sosterrà inoltre gli Stati membri nell’applicazione transfrontaliera della pertinente normativa dell’Unione, anche 
mediante ispezioni concertate e congiunte.

Per saperne di più

Agire per un turismo dell’UE più competitivo 

Il 27 maggio scorso il Consiglio dell’UE ha adottato conclusioni relative alla competitività del settore del 
turismo quale propulsore di crescita sostenibile, occupazione e coesione sociale nell’UE per il prossimo decennio. 
Tali conclusioni forniscono agli Stati membri e alla Commissione orientamenti per rispondere alle sfide cui è 
confrontato oggi il settore del turismo dell’UE, quali la digitalizzazione, la sostenibilità e le competenze settoriali 
specifiche, e indicano modi per trarre vantaggio dalle nuove opportunità.
Si invitano gli Stati membri a tenere conto di tali sfide nell’elaborare le strategie per il turismo a livello nazionale, 
regionale e locale e a promuovere politiche e pratiche a favore di un turismo responsabile. La Commissione è 
incoraggiata a perseguire la politica più opportuna in materia di turismo con una visione per il 2030, al fine di 
mantenere la posizione dell’UE di leader mondiale in questo settore.

Per saperne di più

https://www.euro-area-statistics.org/classic/crypto-assets?cr=oecd&lg=it&page=0 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2752_it.htm 
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/05/29/assessments-of-offers-to-host-the-european-labour-authority-have-been-published/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/05/27/council-calls-for-action-towards-a-more-competitive-eu-tourism-sector/


N E W S d a l l ’ E u r o p a
Un’Europa che protegge: buoni progressi nell’affrontare le “minacce ibride”

Le attività ibride da parte di gruppi statali e non statali continuano a rappresentare una grave e acuta minaccia per 
l’UE e i suoi Stati membri. Esse sono multidimensionali, combinando misure coercitive e sovversive, usando sia 
mezzi convenzionali che non convenzionali e tattiche. Sono progettate per essere difficili da rilevare o attribuire a 
qualsiasi individuo o gruppo. L’Unione europea e gli Stati membri hanno compiuto buoni progressi nell’affrontare 
le minacce ibride attraverso una serie di azioni in un’ampia gamma di settori come dimostra l’ultima relazione 
adottata dalla Commissione e dal Servizio europeo per l’azione esterna. Le 22 misure individuate vanno dal 
miglioramento dello scambio di informazioni e al rafforzamento della protezione delle infrastrutture critiche e 
della sicurezza informatica, al potenziamento della resilienza contro radicalizzazione ed estremismo nella nostra 
società. Gli Stati membri hanno ricevuto sostegno attraverso il quadro e la risposta dell’UE alle minacce ibride 
è stata testata con successo, anche in un modo parallelo e coordinato con la NATO in una serie di esercizi. La 
relazione illustra progressi dettagliati su un gran numero di settori, tra cui: Rafforzamento delle comunicazioni 
strategiche per affrontare la disinformazione, la sicurezza informatica e la difesa informatica, il rischio chimico, 
biologico, radiologico e nucleare e la protezione delle infrastrutture critiche. Il rapporto e il comunicato stampa 
completo sono disponibili online. La sicurezza è stata una priorità fin dalle linee guida politiche del presidente 
Juncker del luglio 2014 sino all’ultimo indirizzo dello Stato dell’Unione il 13 settembre 2017.

Per saperne di più

UE: 100 milioni di euro per sostenere i più vulnerabili nel Corno d’Africa

La Commissione europea ha adottato sette nuovi programmi e fondi aggiuntivi per due progetti esistenti, del 
valore di 99,5 milioni di euro. Essi sosterranno gli sforzi in corso per aiutare le persone più vulnerabili nel 
Corno d’Africa in campi che vanno dall’accesso all’istruzione e ai servizi sanitari, allo sviluppo socio-economico 
e alla costruzione della pace. Il commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo, Neven Mimica, ha 
dichiarato: “Il Corno d’Africa ha un’opportunità senza precedenti di sostenere la pace e la stabilità in tutta la regione. I 
quasi 100 milioni di euro che abbiamo approvato sosterranno le comunità vulnerabili, contribuendo così direttamente 
a quella pace e stabilità”. A livello nazionale, sono stati approvati quattro nuovi programmi per il Sud Sudan, 
il Sudan e l’Etiopia. Accanto a questi, due nuovi programmi approvati sosterranno l’azione Nazioni Unite in 
aiuto ai rifugiati in Etiopia e nella regione dei Grandi Laghi. Inoltre, sono stati approvati nuovi fondi per due 
programmi in corso in Kenya.

Per saperne di più

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2788_en.htm 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2729_en.htm 


M O N D O g i o v a n i
Concorso fotografico “L’Europa Min[i]ata”

Il Civico 32, un’associazione culturale senza fini di lucro, con il fotografo Fiodor Fieni, ha indetto la quarta 
edizione di un concorso fotografico supportato dalla rete di associazioni Eurotopia, e patrocinato dall’Accademia 
di Belle Arti di Bologna, sul tema “Identità, diversità, integrazione. Osserva e racconta la tua Europa”. Il 
concorso è aperto a tutti i fotografi professionisti e amatori. Ogni partecipante potrà presentare fino ad un 
massimo di tre fotografie. Sono ammesse fotografie sia a colori che in bianco e nero.
Premi:

•	 Le prime 30 opere selezionate verranno esposte al pubblico in una prima mostra urbana che sarà realizzata 
nell’autunno 2019 in uno spazio del centro cittadino.
•	 Al primo classificato verrà assegnato come premio la stampa di una mostra personale (il numero delle foto 

di tale mostra sarà definito sulla base della qualità e dimensione delle stampe proposte dall’artista.
•	 Le prime 30 fotografie selezionate saranno inoltre pubblicate sul sito web e sulla pagina Facebook del 

concorso.
Il concorso è gratuito. Scadenza: 15 luglio 2019.

Per saperne di più

UN Youth Delegate Programme 2019/20

Lo UN Youth Delegate Programme, a cui aderisce anche l’Italia, permette la partecipazione di due giovani alla 
74a Assemblea Generale ONU. Il programma delle Nazioni Unite prevede, infatti, l’inclusione di giovani presso 
le missioni diplomatiche nazionali all’ONU ed è attivo in 37 paesi. In Italia, il Programma UNYD è promosso 
l’Organizzazione Internazionale (SIOI), in collaborazione con il Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione 
Internazionale (MAECI). Il mandato dei Giovani Delegati è di rappresentare le istanze e le idee della gioventù 
italiana in ambito internazionale, promuovendo la partecipazione dei giovani nei processi decisionali e ricoprendo 
il ruolo di ambasciatori delle questioni giovanili durante i lavori della Terza Commissione della 74a Assemblea 
Generale ONU.
Il programma prevede la selezione di una ragazza e di un ragazzo che ricopriranno il ruolo di UN Youth Delegate 
dell’Italia alle Nazioni Unite. L’incarico avrà durata annuale da settembre 2019 a settembre 2020. I candidati 
devono avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, cittadinanza italiana, un’eccellente conoscenza orale e scritta 
della lingua italiana e inglese e un’ottima conoscenza del diritto internazionale e del sistema ONU. Preferibile 
una laurea in Relazioni Internazionali, Scienze Politiche o Diritto Internazionale. Ma possono candidarsi anche 
studenti di scuola superiore, universitari o studenti provenienti da diversi percorsi formativi. Il candidato/a 
dovrà compilare in lingua inglese l’apposito formulario per la candidatura allegando i documenti richiesti (CV 
in lingua inglese, certificati di lingua, altri certificati attinenti al bando). I candidati preselezionati in base a 
formulario e CV verranno convocati per un colloquio, che si svolgerà tra il 24 e il 26 giugno 2019. Scadenza: 
14 giugno 2019.

Per saperne di più

Moho Art Prize: concorso artistico

Il Moho Art Prize è un importante premio internazionale di arte contemporanea, che permette ai giovani artisti 
di poter presentare e promuovere i propri progetti o le proprie produzioni. I partecipanti hanno la possibilità di 
presentare un singolo progetto, costituito da un minimo di tre opere; un’intera produzione artistica; un progetto 
e una produzione artistica. 
Le categorie artistiche sono quattro: Pittura - Scultura e Installazione - Fotografia - Altri Media. Al contest 
possono partecipare pittori, scultori e installatori, fotografi o artisti che elaborano progetti o produzioni attraverso 
altri media, con età inferiore a 50 anni. Le iscrizioni al concorso Moho Art Prize sono aperte ad artisti di 
qualsiasi nazionalità. Per ognuna delle 4 categorie saranno nominati 2 vincitori, di cui uno per la sezione singolo 
progetto e uno per la sezione intera produzione. Nel mese di ottobre saranno annunciate le nomine per progetti e 
produzioni di tutte le categorie. Il totale dei premi assegnato è di 30.000,00 €. E’ prevista una quota di adesione. 
Scadenza: 12 luglio 2019.

Per saperne di più

https://civico32.org/index.php/concorso-foto-grafico
https://www.sioi.org/attivita/focus-on/bando-unydp/
https://mohoprize.com/index.php/it/


M O N D O g i o v a n i
Tirocini retribuiti alla sede di Parma dell’EFSA

La European Food Safety Authority (EFSA), un’agenzia europea per la consulenza scientifica e la comunicazione 
sui rischi associati alla catena alimentare, offre opportunità di tirocinio nei settori delle scienze, la comunicazione 
o l’amministrazione.
Durata
I tirocini, della durata da cinque a dodici mesi, si svolgeranno nella sede di Parma, Italia.
Destinatari
Il tirocinio è aperto a coloro che hanno completato il primo ciclo di istruzione superiore, e in possesso di una 
buona conoscenza della lingua inglese  (livello minimo livello B2).
Condizioni
Ai tirocinanti è garantita una retribuzione di €1,160 mensili.
Scadenza: 1° Luglio 2019.

Per saperne di più

Contest Fotografare il Parco

Torna il 13° Concorso Internazionale “Fotografare il Parco” con l’obiettivo di valorizzare i Parchi Nazionali 
e le meraviglie che ospitano. Il contest - rivolto a fotografi professionisti e agli amatori- si suddivide in quattro 
categorie: Paesaggi del parco - Fauna selvatica del parco - Micromondo del parco e dettagli naturali - Mondo 
vegetale del parco.
Premi:
1° classificato con un assegno di 1.000 euro; 2° classificato con un assegno di 800 euro; 3° classificato con un 
assegno di 700 euro.
Inoltre, saranno assegnati anche i seguenti premi per le quattro categorie e altri premi speciali:
al 1° classificato di ogni categoria 500 euro; al 2° classificato di ogni categoria 300 euro; al 3° classificato di ogni 
categoria 200 euro. Al miglior paesaggio categoria A 500 euro; all’opera per ciascun Parco Nazionale, un weekend 
per due persone in uno dei quattro Parchi, da usufruire entro settembre 2020, con partecipazione gratuita alle 
visite guidate e alle escursioni in programma; il premio speciale Zaino BP Photo Sport 200 AW II Black per la 
foto che rappresenta al meglio il lavoro dell’uomo sul paesaggio nei quattro Parchi.
Scadenza: 30 settembre 2019.

Per saperne di più

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-traineeships-call-2019-130
http://www.fotografareilparco.it/sites/default/files/Regolamento_2019.pdf


S C A D E N Z E
Funzionario permanente presso le Istituzioni dell’UE
Scadenza per presentare domanda: 25/06/2019 - 12:00(ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’

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

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

Agente contrattuale presso le Istituzioni dell’UE
Scadenza per presentare domanda: nessuna scadenza
PER SAPERNE DI PIU’
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https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/3672/description_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/1950/description_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2099/description_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2100/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it

