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

La Presidente eletta Ursula 
von der Leyen ha presentato 
ufficialmente a sua squadra. La 
nuova Commissione rispecchierà 
le priorità e le ambizioni delineate 
negli orientamenti politici che 
sono valsi alla Presidente eletta la 
fiducia del Parlamento europeo.
La Presidente eletta ha dichiarato: 

“Questa squadra plasmerà la 
via europea: adotteremo misure 
coraggiose contro i cambiamenti 
climatici, costruiremo il nostro 
partenariato con gli Stati Uniti, definiremo le nostre 
relazioni con una Cina più autoassertiva e saremo 
un vicino affidabile, ad esempio per l’Africa. Questa 
squadra dovrà battersi per difendere i nostri valori e 
le nostre norme a livello mondiale. (...) E voglio che 
l’Unione europea sia la custode del multilateralismo. 
Perché ci sappiamo di essere più forti quando facciamo 
insieme ciò che non riusciamo a fare da soli”.
Al centro del lavoro della Commissione vi è la 
necessità di affrontare i cambiamenti climatici, 
tecnologici e demografici che stanno trasformando 
le nostre società e il nostro modo di vivere. Le 
potenze esistenti stanno intraprendendo nuovi 
percorsi da sole. Stanno emergendo e si stanno 
consolidando nuove potenze. Ciò diffonde un 
sentimento di scontento e d’inquietudine in molte 
comunità della nostra Europa. L’UE deve guidare 
la transizione verso un pianeta in salute e un 
nuovo mondo digitale. Per farlo, però, deve unire 
le persone e adeguare la nostra economia sociale 
di mercato unica alle nuove ambizioni dell’epoca 
attuale.
Il nuovo collegio avrà otto Vicepresidenti, tra 
i quali l’Alto rappresentante dell’Unione per la 
Politica estera e la politica di sicurezza (Josep 
Borrell). I Vicepresidenti sono responsabili delle 
principali priorità enunciate negli orientamenti 
politici. 
La Presidente eletta Ursula von der Leyen ha 
dichiarato: “Voglio che il Green Deal europeo diventi 
l’elemento distintivo dell’Europa. Il suo fulcro è il 

nostro impegno a diventare il primo 
continente al mondo a impatto 
climatico zero”.
Tre Vicepresidenti esecutivi 
avranno una doppia funzione: 
saranno nel contempo Commissari 
e Vicepresidenti responsabili 
di uno dei tre temi centrali 
dell’agenda della Presidente eletta: 
il Vicepresidente esecutivo 
Frans Timmermans (Paesi Bassi) 
coordinerà le attività per il Green 
Deal europeo e la politica di 

Azione per il Clima; la Vicepresidente esecutiva 
Margrethe Vestager (Danimarca) coordinerà 
l’intera agenda per un’Europa pronta per l’era 
digitale e sarà Commissaria per la Concorrenza; 
il Vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis 
(Lettonia) coordinerà le attività per un’economia 
al servizio delle persone e sarà Commissario per i 
Servizi finanziari. 

“Vogliamo imprimere un nuovo slancio alla democrazia 
europea. È una nostra responsabilità comune. La 
democrazia non è soltanto votare ogni 5 anni. È 
far sentire la propria voce e poter partecipare alla 
costruzione della società” ha aggiunto la von der 
Leyen. Per questo tutti i membri del collegio 
visiteranno i singoli Stati membri nella prima 
metà del loro mandato: non solo le capitali, ma le 
regioni in cui vivono e lavorano i cittadini europei. 
Inoltre, la Commissione si impegna a dare esempi 
concreti: le riunioni del collegio si svolgeranno in 
modo digitale, senza l’uso di carta; oppure al fine 
di snellire la burocrazia, per ogni nuova norma o 
regolamento approvato, la Commissione si impegna 
a eliminare una norma analoga già in vigore.

“Sarà una Commissione concreta: più fatti e meno 
parole”.
Il passo successivo prevede che il Parlamento 
europeo approvi l’intero collegio dei commissari, 
compreso l’Alto rappresentante dell’Unione per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza e Vicepresidente 
della Commissione europea.

Approfondimento
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Prosegue la formazione della Commissione Europea: 
Commissari designati e distribuzione dei portafogli

https://ec.europa.eu/italy/news/20190711_la_commissione%20_vonderleyen_per_unione_piu_ambiziosa_it


i C E N T R I i n f o r m a n o
Il Comune di Napoli lancia il Corso Start-up d’impresa 2019

Il giorno 30 settembre 2019 alle ore 15:00 avrà inizio presso la sede del Centro Europe Direct Napoli il corso 
di Start-up di Impresa organizzato dall’Associazione Corporate di concerto con il Comune di Napoli, nel 
quadro del partenariato Europe Direct Napoli, destinato a tutti i giovani in cerca di occupazione tra i 16 e 
29 anni compiuti che desiderano avvicinarsi per la prima volta al mondo dell’impresa, che hanno un progetto 
imprenditoriale e che sono sprovvisti di alcuna preparazione e informazione in merito.
Modalità d’iscrizione
Compilare il form al link https://forms.gle/XZfyEFa2WkiYzXQA8  entro le ore 12.00 del 23 settembre 2019.
Continua così il ciclo annuale di corsi di formazione programmati dal Centro, iniziato con il corso di lingua 
Inglese base e seguito da un Corso di Europrogettazione.

Le scuole partenopee in visita nel walk-in center dello Europe Direct del Comune di Napoli in 
occasione della Giornata Europee della Lingue

Riparte 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 settembre sarà 
caratterizzato dall’incontro con l’IPSSEOA Ferraioli di Napoli.

Workshop: Migration and Asylum Policies Systems, challenges and perspectives

Il 23 Settembre 2019 dalle ore 10:00 presso l’Università di Napoli “L’Orientale”, nel quadro del partenariato 
Europe Direct Napoli, presso Palazzo du Mesnil in Via Chiatamone 61/62 , si terrà il Workshop multidisciplinare 
con la partecipazione di accademici italiani e UE, di principali operatori sul territorio locale e nazionale nel settore 
delle migrazioni. Approfondimento del fenomeno migratorio nel Mediterraneo con particolare riferimento 
alla promozione e protezione dei diritti umani e alle politiche promosse e implementate dall’UE anche nelle 
sue relazioni esterne. Per il programma consultare nei prossimi giorni la pagina web: www.comune.napoli.it/
europedirect 

Sharper Notte dei Ricercatori 2019

NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI - SHARPER è un progetto nazionale che coinvolge 12 città: 
Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, L’Aquila, Macerata, Napoli, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia e Trieste dove si 
svolgeranno attività a partire dal 26 al 29 settembre. È finanziato dalla Commissione Europea nel quadro delle 
Azioni Marie Skłodowska-Curie del programma Horizon 2020. Il Centro Europe Direct parteciperà con uno 
stand dedicato il giorno 26 Settembre presso il Museo Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa di Portici.
Per tutte le info: http://www.sharper-night.it/sharper-napoli/
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i C E N T R I i n f o r m a n o
Giovani@Europa& ASOC 23 settembre presso l’Istituto Alberghiero IPSSART di Teano 

Il giorno 23 settembre 2019 il Centro EDIC collaborerà ad un incontro-dibattito presso l’Istituto Alberghiero 
IPSSART di Teano, che ha aderito al partenariato locale dello Europe Direct Caserta e che si renderà moltiplicatore 
dei valori e dei diritti di cittadinanza europea, coinvolgendo rappresentanze di studenti di tutte le altre scuole 
superiori dell’AmbitoTerritorialedi riferimento. L’evento offrirà agli studenti del territorio provinciale di Caserta 
l’opportunità di potenziare la consapevolezza del loro essere cittadini europei e la conoscenza dei loro diritti. 
L’incontro sarà strutturato in modo tale da fornire tutte le informazioni e news delle istituzioni europee e anche 
sulle opportunità dei Programmi di mobilità transnazionale e della Politica di Coesione. Infine si effettueranno 
alla luce del dibattito dei laboratori che renderanno i ragazzi protagonisti e capaci di seguire e di usufruire dei 
canali, piattaforme e dei portali della Commissione europea a loro dedicati. Gli eventi saranno debitamente 
pubblicati su tutti i canali di informazione del Centro Europe Direct Caserta. 

“Frequenze d’Europa” su Radio Prima Rete Caserta 

EDIC Caserta sarà con Frequenze d’Europa su Radio Prima Rete (95.00 MhzFM) per un altro appuntamento del 
ciclo di otto trasmissioni radiofoniche dell’anno 2019 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 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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Iniziative dei cittadini europei: la Commissione registra tre nuove nuove iniziative e stabilisce che 
una è inammissibile 

La Commissione europea ha deciso di registrare tre nuove iniziative dei cittadini europei: “Combattere la 
corruzione in Europa alla radice, tagliando i fondi ai paesi con un sistema giudiziario inefficiente dopo 
il termine previsto”, “Azioni in materia di emergenza climatica” e “Salviamo api e agricoltori! Verso 
un’agricoltura favorevole alle api per un ambiente sano”. La Commissione ha inoltre deciso di non registrare 
una proposta di iniziativa dei cittadini europei dal titolo: “Garantire la conformità della politica commerciale 
comune con i trattati dell’UE e con il diritto internazionale” perché le azioni richieste esulano manifestamente dalla 
competenza della Commissione ad agire in conformità dei trattati dell’UE.
In questa fase della procedura, la Commissione non ha analizzato il merito delle iniziative, ma solo la loro 
ammissibilità giuridica. Se una delle tre iniziative registrate raccoglierà un milione di dichiarazioni di sostegno da 
almeno sette Stati membri entro il termine di un anno, la Commissione la analizzerà e darà una risposta. Potrà 
decidere di dare o di non dare seguito alla richiesta e, in entrambi i casi, dovrà giustificare la sua decisione.

Per saperne di più

N E W S d a l l ’ E u r o p a

Brexit: la Commissione europea invita a prepararsi per un’ uscita senza accordo

Mancano otto settimane dal recesso del Regno Unito dall’Unione europea del 31 ottobre 2019 e per questo la 
Commissione ha esortato nuovamente, nella sesta comunicazione sui preparativi per la Brexit, tutti i portatori 
di interesse dell’UE a 27 a prepararsi per un’uscita senza accordo. Data l’incertezza che nel Regno Unito 
continua a circondare la ratifica dell’accordo di recesso concordato con il governo del paese a novembre 2018 
e in considerazione della situazione politica generale in cui versa il paese sul piano nazionale, l’ipotesi di uscita 
senza accordo il 1º novembre 2019 resta un esito possibile, seppur non auspicabile.È in quest’ottica che la 
Commissione europea ha pubblicato una lista di controllo dettagliata per aiutare le imprese che commerciano 
con il Regno Unito a ultimare i preparativi, al fine di ridurre al minimo le perturbazioni degli scambi commerciali. 
La comunicazione si riallaccia alle comunicazioni precedenti e ai 100 avvisi ai portatori di interessi di vari settori.

Per saperne di più

Incendi in Bolivia: l’UE mobilita vigili del fuoco, esperti e droni

In risposta alla richiesta di assistenza della Bolivia, il meccanismo di protezione civile dell’Unione Europea si è 
attivato per aiutare le autorità boliviane a combattere gli incendi boschivi. La Francia ha mobilitato una squadra di 
40 vigili del fuoco assistita da una squadra di sei esperti della protezione civile francese, quattro droni e personale 
operativo. Un gruppo di protezione civile dell’UE visiterà anche la Bolivia con un ufficiale di collegamento 
del Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’Unione europea. Inoltre il servizio satellitare 
di emergenza dell’UE Copernicus fornisce mappe delle aree colpite da incendi boschivi. “Ecco un esempio della 
solidarietà globale dell’UE in azione. Le catastrofi naturali non conoscono confini e il cambiamento climatico ne 
aumenta i rischi l’impatto. Sono grato agli Stati membri dell’UE che hanno dimostrato il loro sostegno. L’UE è solidale 
con la Bolivia e tutti i paesi della regione amazzonica colpiti da questi incendi devastanti “, ha affermato Christos 
Stylianides, Commissario per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi. 

Per saperne di più

Commercio: la Commissione estende le misure antidumping sulle importazioni di biciclette da 
diversi paesi

La Commissione ha deciso di prorogare per altri 5 anni le misure antidumping in vigore sulle importazioni di 
biciclette originarie della Cina. Le biciclette importate dall’Indonesia, dalla Malesia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, 
dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine sono anch’esse coperte da queste misure dopo che precedenti 
indagini hanno accertato che le biciclette cinesi passavano da questi paesi per essere poi riesportate verso l’UE. 
I dazi antidumping arrivano al 48,5%. L’inchiesta di riesame avviata l’anno scorso ha concluso che sussisteva 
una forte probabilità di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle 
misure. L’industria europea delle biciclette produce ogni anno oltre 11 milioni di biciclette in 22 Stati membri. I 
produttori di biciclette dell’UE offrono 100.000 posti di lavoro diretti e indiretti. 

Per saperne di più

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2015/000005
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5509_it.htm
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/


N E W S d a l l ’ E u r o p a
Dichiarazione dell’alta rappresentante a nome dell’Unione europea su Hong Kong

L’Unione europea ricorda le sue strette relazioni con Hong Kong nel quadro del principio “un paese, due sistemi” 
e il suo forte interesse a che siano mantenute condizioni di stabilità e prosperità. Da due mesi, numerosi cittadini 
esercitano il loro diritto fondamentale di riunione. Di recente, tuttavia, si è verificato un numero crescente di 
episodi di violenza inaccettabili, che rischiano di alimentare una spirale di violenza e instabilità. È indispensabile 
dare prova di moderazione, respingere la violenza e adottare misure urgenti per allentare la tensione. È essenziale 
avviare un processo di dialogo ad ampio raggio e inclusivo, che coinvolga tutte le principali parti interessate. 
Le libertà fondamentali – compreso il diritto di riunione pacifica – e l’elevato grado di autonomia di Hong 
Kong secondo il principio “un paese, due sistemi” sono sanciti dalla Costituzione e dagli accordi internazionali 
e devono continuare a essere difesi. I paesi candidati Repubblica di Macedonia del Nord*, Montenegro* e 
Albania*, il paese del processo di stabilizzazione e associazione e potenziale candidato Bosnia-Erzegovina e i 
paesi dell’EFTA Islanda, Liechtenstein e Norvegia membri dello Spazio economico europeo aderiscono alla 
presente decisione. (*la Repubblica di Macedonia del Nord, il Montenegro e l’Albania continuano a partecipare 
al processo di stabilizzazione e associazione)

Per saperne di più

Promuovere una risposta adeguata alla disinformazione online [impatto del Parlamento europeo 
2014-2019 sul tema]

La consapevolezza sull’uso della disinformazione come strumento per minare le democrazie è aumentata nel 
contesto della guerra ibrida della Russia contro l’Ucraina. Ha acquisito notorietà come sfida globale durante 
la campagna elettorale presidenziale degli Stati Uniti nel 2016 e nel contesto del referendum nel Regno Unito 
sull’adesione all’UE lo stesso anno. E’ dal 2015 che l’UE cerca di contrastare il fenomeno: in quell’anno l’alto 
rappresentante e vicepresidente Federica Mogherini ha istituito una “Task Force StratCom” per contrastare 
la disinformazione a favore del Cremlino che aveva come obbiettivo i paesi del confine orientale dell’UE. Il 
Parlamento europeo ha costantemente e con ampio consenso politico spinto la questione di una risposta europea 
alla disinformazione in cima all’agenda, sollecitando l’UE a fornire strumenti e risorse sufficienti al fine di 
rispondere adeguatamente alla pressione sull’ecosistema dell’informazione negli Stati membri e nei paesi vicini.

Per saperne di più

Rete ferroviaria ad alta velocità dell’UE: secondo la Corte dei conti europea, un sistema disomogeneo 
e inefficace di linee senza un piano realistico a lungo termine.

Stando a una relazione della Corte dei conti europea, è improbabile che l’attuale piano a lungo termine dell’UE 
per le linee ferroviarie ad alta velocità (LAV) venga realizzato e manca un solido approccio strategico a livello 
dell’UE. A giudizio della Corte, la rete ferroviaria ad alta velocità dell’UE è solo un sistema disomogeneo di linee 
nazionali senza un coordinamento adeguato a livello transfrontaliero, progettato e costruito dagli Stati membri 
in maniera isolata, da cui risultano collegamenti insoddisfacenti. La Commissione europea non dispone di stru-
menti giuridici né di poteri decisionali per garantire che gli Stati membri progrediscano rapidamente verso il 
completamento della rete centrale.

Per saperne di più

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/08/17/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-hong-kong/
https://epthinktank.eu/2019/08/28/pushing-for-an-adequate-response-to-online-disinformation-european-parliament-impact-2014-2019/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_19/SR_HIGH_SPEED_RAIL_IT.pdf


M O N D O g i o v a n i
Concorso YOUTHPASS: racconta la tua storia!

Lo Youthpass è uno strumento per documentare e riconoscere i risultati di apprendimento dell’animazione 
socioeducativa e delle attività di solidarietà, disponibile per progetti finanziati da Erasmus+: programmi Gioventù 
in azione e Corpo europeo di solidarietà. Responsabile dello sviluppo e dell’attuazione di Youthpass per conto 
della Commissione europea è il Centro risorse per la formazione e la cooperazione SALTO. Presumibilmente 
all’inizio dell’autunno 2019 verrà rilasciato il milionesimo Youthpass!Per questa occasione, è stato lanciato un 
bando per una competizione amichevole tra le persone che lo hanno utilizzato, i partecipanti e i facilitatori 
dell’apprendimento, per conoscere le loro esperienze di lavoro con lo Youthpass e il tipo di impatto che ha avuto 
su di loro. Si cercano storie - scritte o in formato video - che includano alcune informazioni sul proprio progetto, 
come l’apprendimento è stato affrontato durante il progetto e cosa è cambiato per i partecipanti lavorando con 
lo Youthpass. La competizione avrà due vincitori che riceveranno un utilissimo zaino da viaggio.
Premio della giuria: dopo la scadenza per la presentazione, una giuria selezionerà un vincitore per il concorso, in 
base alla pertinenza e al contenuto della testimonianza.
Premio del pubblico: un secondo premio verrà assegnato alla testimonianza che ha ottenuto il maggior numero 
di “Mi piace” nei canali Social Media di SALTO T&C RC.Si inizierà a pubblicare e condividere le testimonianze 
al momento della loro presentazione sulla pagina del concorso e attraverso i canali di social media di SALTO 
T&C RC.
Scadenza: 30 settembre 2019, alle 17:00 CET.

Per saperne di più

JuvenesTranslatores: torna il concorso di traduzione per le scuole!

La Commissione europea ha annunciato la 13a edizione del concorso annuale JuvenesTranslatores per gli studenti 
delle scuole superiori. Dal 2 settembre le scuole di tutti gli Stati membri dell’UE possono registrarsi online per 
consentire ai propri studenti di competere con i loro coetanei di tutta Europa. Quest’anno gli studenti partecipanti 
dovranno tradurre un testo su come i giovani possono contribuire a plasmare il futuro dell’Europa. I partecipanti 
potranno scegliere da quale a quale delle 24 lingue ufficiali dell’UE desiderano tradurre (le combinazioni 
linguistiche possibili sono 552). La Commissione europea inviterà 751 scuole a partecipare alla fase successiva. 
Il numero delle scuole partecipanti di ciascun paese corrisponde al numero di seggi del paese al Parlamento 
europeo. La procedura di selezione delle scuole è automatizzata e casuale. Le scuole selezionate dovranno 
scegliere 2-5 studenti che parteciperanno al concorso. Gli studenti possono essere di qualsiasi nazionalità, ma 
devono essere tutti nati nel 2002. Il concorso si svolgerà il 21 novembre 2019 contemporaneamente in tutte le 
scuole partecipanti. A partire da quest’anno il concorso sarà online. I vincitori, uno per paese, saranno annunciati 
all’inizio di febbraio 2020 e saranno premiati nella primavera del 2020 nel corso di una cerimonia speciale che si 
terrà a Bruxelles. Durante la visita alla capitale belga, gli studenti avranno l’opportunità di incontrare i traduttori 
del servizio di traduzione della Commissione europea, ossia i professionisti che hanno valutato le loro traduzioni, 
e di parlare della professione del linguista. Scadenza per l’iscrizione: 20 ottobre 2019, h. 12.00. Il modulo di 
iscrizione può essere compilato in una delle 24 lingue ufficiali dell’UE.

Per saperne di più

Partecipa all’edizione 2019 del premio Altiero Spinelli per attività di sensibilizzazione!

Ormai al terzo anno la Commissione europea organizza il premio Altiero Spinelli per attività di sensibilizzazione, 
rivolto a cittadini e ONG di tutta l’UE.Il tema dell’edizione 2019 del premio sono i giovani e le attività che ne 
rafforzano l’impegno civico e la resilienza contro la disinformazione. Quest’anno la Commissione europea ricerca 
progetti che prevedono: programmi educativi o campagne sull’UE; campagne di informazione e comunicazione 
sull’UE; attività che motivano i giovani a partecipare ai processi democratici per definire il futuro dell’UE; attività 
che promuovono l’attaccamento dei giovani ai valori fondamentali dell’UE; attività pratiche che consentono ai 
giovani di conoscere i benefici dell’UE. L’edizione 2019 del premio Spinelli assegnerà fino a sedici premi del 
valore di 25 000 euro ciascuno. Possono candidarsi i cittadini e le organizzazioni non governative dell’UE (con 
sede in uno degli Stati membri). Le candidature devono essere presentate online entro il 29 ottobre 2019 alle 
ore 17:00.

Per saperne di più

https://www.youthpass.eu/it/about-youthpass/1million-youthpasses/call-for-testimonials/
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_en
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/altiero-spinelli-prize-for-outreach-call-for-applications-2019_it


M O N D O g i o v a n i
Pubblicato il bando #ASOC1920

Pubblicato il bando  per partecipare all’edizione 2019-2020 del progetto A Scuola di Open Coesione 
(ASOC1920) rivolto alle scuole secondarie superiori di ogni indirizzo, che si cimenteranno in attività di 
monitoraggio civico sui territori a partire dai dati sui progetti finanziati con le risorse delle politiche di coesione. 

“A Scuola di OpenCoesione” (ASOC)  nasce in accordo con  il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR) nell’ambito dell’iniziativa di open government sulle politiche di coesione “OpenCoesione” www.
opencoesione.gov.it, coordinata dal Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri.
Scopo del progetto “A Scuola di Open Coesione” è di promuovere principi di cittadinanza attiva con l’obiettivo 
di sviluppare  negli studenti competenze digitali  che  li renda  cittadini  attivi e  consapevoli coinvolgendoli 
direttamente  alla vita pubblica del proprio territorio.
Accanto alle numerose collaborazioni istituzionali  come con la rappresentanza in Italia della Commissione 
europea, il Senato della Repubblica, l’Istat   e il  Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, partnership regionali  e associazioni, con #ASOC1920 si attiva un nuovo percorso 
formativo per docenti organizzato in collaborazione con Istat. 
Le candidature dovranno essere compilate, utilizzando l’apposito form disponibile sul sito www.
ascuoladiopencoesione.it, entro e non oltre le ore 18:00 di lunedì 21 ottobre 2019.

Per saperne di più

http://
http://
http://www.ascuoladiopencoesione.it/pubblicato-il-bando-per-ledizione-2019-2020-di-asoc/


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

Agente contrattuale presso(EU-LISA) Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su 
larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Scadenza per presentare domanda: 30/09/2019 - 22:59(ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’

Agente contrattuale presso (ACER) Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia
Scadenza per presentare domanda: 30/09/2019 - 23:59(ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’

Newsletter 
“Pensando Europeo”

Testi a cura di:
Centro Europe Direct 
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e impaginazione:
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https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/1950/description_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/4190-eu-lisa-19-ca-fgiii-161_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/4088-acer-2019-02_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it

