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

Dando seguito alla dichiarazione 
del 26 marzo 2020 del Consiglio 
europeo che invitava la Commissione 
ad approntare un piano di rilancio 
globale e investimenti senza precedenti 
a seguito della crisi del coronavirus, il 27 maggio scorso 
la Presidente von del Leyen ha presentato la proposta 
relativa a un piano di ripresa di ampio respiro, per una 
ripresa sostenibile, uniforme, inclusiva ed equa per tutti 
gli Stati membri. 
Il nuovo strumento per la ripresa proposto, il “Next 
Generation EU”, sarà incorporato in un bilancio dell’UE 
a lungo termine rinnovato, potente e moderno. Tale 
strumento, con risorse pari a 750 miliardi di €, unito 
al potenziamento del bilancio a lungo termine dell’UE 
per il periodo 2021-2027, porterà la potenza di fuoco 
complessiva del bilancio dell’UE a 1.850 miliardi di €.
La Presidente della Commissione europea Ursula von 
derLeyen ha dichiarato: “Con il piano per la ripresa 
trasformiamo l’immane sfida di oggi in possibilità, non 
soltanto aiutando l’economia a ripartire, ma anche 
investendo nel nostro futuro: il Green Deal europeo e la 
digitalizzazione stimoleranno l’occupazione e la crescita, la 
resilienza delle nostre società e la salubrità dell’ambiente 
che ci circonda. Il momento dell’Europa è giunto: La nostra 
determinazione dev’essere all’altezza delle sfide che abbiamo 
di fronte. Next Generation EU ci permette di dare una 
risposta ambiziosa.”
Johannes Hahn, Commissario responsabile per il Bilancio 
dell’UE, ha affermato: “Il nostro bilancio comune è il 
perno del piano per la ripresa dell’Europa. Grazie alla 
potenza di fuoco supplementare messa a disposizione da 
Next Generation EU e grazie al rafforzamento del quadro 
finanziario pluriennale saremo in grado di mostrare 
la forza della solidarietà a sostegno degli Stati membri 
e dell’economia. Insieme, l’Europa si risolleverà più 
competitiva, più resiliente e più sovrana di prima.”

INVESTIRE PER LE GENERAZIONI FUTURE
Next Generation EU reperirà risorse finanziarie grazie 
all’innalzamento temporaneo del massimale delle risorse 
proprie al 2,00 % del reddito nazionale lordo dell’UE 
(ricordiamo che il bilancio ordinario dell’UE è pari all’1% 
del PIL UE, ndr), il che consentirà alla Commissione, 
forte del suo elevato rating creditizio, di contrarre sui 
mercati finanziari prestiti per 750 miliardi di €. Questi 
finanziamenti supplementari saranno convogliati verso 
i programmi dell’UE. L’obiettivo dev’essere perseguito 
all’insegna dell’equità e della condivisione, e per questo 

la Commissione propone varie risorse 
proprie nuove. 

I TRE PILASTRI DI NEXT 
GENERATION EU 

I fondi reperiti da Next Generation EU s’incanaleranno 
in tre pilastri:
1. Sostegno agli Stati membri per investimenti e riforme;
2. Rilancio dell’economia dell’UE incentivando 

l’investimento privato;
3. Trarre insegnamento dalla crisi (con un nuovo 

programma per la salute “EU4Health”, il 
rafforzamento del meccanismo di protezione civile 

“RescEU” dell’UE e del futuro programma dedicato 
alla ricerca “Orizzonte Europa”).

I TEMPI
Solo se sarà possibile giungere celermente, entro luglio, a 
un accordo politico in sede di Consiglio europeo su Next 
Generation EU e sul bilancio complessivo dell’UE per il 
periodo 2021-2027, s’imprimerà un rinnovato dinamismo 
alla ripresa e si potrà dotare l’UE di un potente strumento 
per far ripartire l’economia e costruire per il futuro.

COSTRUIRE UN’UE PIÙ RESILIENTE
L’Europa deve rafforzare l’autonomia strategica in vari 
settori specifici, tra cui le catene del valore strategiche e 
il rafforzamento dei controlli sugli investimenti esteri 
diretti. Per migliorare la preparazione alle crisi e la relativa 
gestione la Commissione rafforzerà l’Agenzia europea per i 
medicinali e attribuirà al Centro europeo per il controllo delle 
malattie (ECDC) un ruolo più incisivo nel coordinamento 
della risposta medica alle crisi.
La ripresa deve imprescindibilmente basarsi sui diritti 
fondamentali e sul totale rispetto dello stato di diritto. 
Qualsiasi misura d’emergenza dev’essere limitata nel 
tempo e rigorosamente proporzionata alla situazione. 
La Commissione includerà la valutazione nella prima 
relazione prevista nell’ambito del meccanismo per lo stato 
di diritto.
Da questa crisi si può e si deve trarre insegnamento, ma 
questo sarà possibile soltanto con il coinvolgimento dei 
cittadini, delle comunità, delle città d’Europa. Nel mondo 
che uscirà dalla crisi del coronavirus la Conferenza sul 
futuro dell’Europa svolgerà una funzione importante di 
ulteriore consolidamento delle fondamenta democratiche 
dell’Unione.

Per approfondire
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Il momento dell’Europa: riparare e preparare per la prossima generazione 

https://ec.europa.eu/italy/news/20200527_Proposto_oggi_dalla_Commissione_europea_un_piano_di_ripresa_di_ampio_respiro_it


i C E N T R I i n f o r m a n o
Incontri di informazione a distanza sull’Unione Europea

Per l’anno 2020, nonostante l’emergenza in corso relativa al coronavirus, il centro Europe Direct ha deciso di non 
fermare l’attività di informazione per i gruppi classe, che normalmente ospitiamo presso il centro di Via Egiziaca a 
Pizzofalcone, e realizzare tali  incontri in modalità  a distanza.  Essi sono incentrati sul funzionamento dell’Unione 
Europea, su alcune tematiche/politiche europee in particolare o sulle opportunità offerte dai programmi UE.
Per prenotare un incontro scuola, compilare ed inviare allo Europe Direct il modulo disponibile per il download 
alla pagina: https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/40798
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i C E N T R I i n f o r m a n o
Monitoraggio e coordinamento dell’evento finale ASOC1920 del Centro Europe Direct Caserta 

Previsto, in occasione dell’evento finale online di A Scuola di Open Coesione del 10 giugno 2020, il monitoraggio 
a distanza del Centro Europe Direct Caserta per coordinare tutte le scuole secondarie di secondo grado della 
provincia di Caserta che hanno aderito al progetto ASOC1920. I Team ASOC di quest’anno sono stati 11 
appartenenti a ben 9 Istituti di scuola secondaria superiore ed hanno tutti raggiunto con profitto gli obiettivi 
progettuali sul monitoraggio civico di finanziamenti di politiche di Coesione sul territorio di appartenenza. Su 
tutti i canali ufficiali del Centro Europe Direct Caserta verrà comunicata la piattaforma a cui connettersi per 
l’evento finale e la conseguente graduatoria della Top Ten e di tutti i posizionamenti delle scuole secondarie 
superiori del territorio nazionale in gara quest’anno.
.
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Da questo mese in servizio il nuovo capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Dal primo giugno 2020 Antonio Parenti ha assunto l’incarico di capo della Rappresentanza in Italia della Com-
missione europea. In quanto tale è il rappresentante ufficiale della Commissione in Italia sotto l’autorità politica 
della Presidente Ursula von derLeyen, responsabile dei due uffici di Roma e Milano.
Parenti, di nazionalità italiana, ha precedentemente diretto la sezione Affari economici, commercio e sviluppo 
della delegazione dell’UE presso le Nazioni Unite. Funzionario di grande esperienza con 25 anni di carriera alle 
spalle, in gran parte presso la Commissione europea e il servizio per l’azione esterna, Antonio Parenti si affaccia al 
nuovo ruolo forte di un notevole bagaglio di conoscenze ed esperienza in materia di affari europei.
La Commissione ha uffici di rappresentanza nelle capitali di tutti gli Stati membri, affiancati da uffici regionali a 
Barcellona, Bonn, Marsiglia, Milano, Monaco di Baviera e Breslavia. Le Rappresentanze permettono alla Com-
missione di essere presente negli Stati membri dell’UE e sostengono la Presidente e l’intera Commissione nelle 
interazioni con questi ultimi.

Per saperne di più

N E W S d a l l ’ E u r o p a

La qualità delle acque di balneazione europee resta elevata, come attesta l’ultima valutazione 
annuale

In base alla valutazione della qualità delle acque di balneazione europee di quest’anno pubblicata oggi, la loro 
qualità resta elevata. Quasi l’85 % dei siti balneari monitorati in tutta Europa nel 2019 soddisfa gli standard di 
qualità più elevati e rigorosi dell’Unione europea e può fregiarsi della qualifica di “eccellente”, il 95 % soddisfa i 
requisiti minimi per una qualità “sufficiente”.
I risultati pubblicati dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) e dalla Commissione europea forniscono una 
buona indicazione di dove i bagnanti possono trovare le acque di migliore qualità. Tuttavia, a causa dell’epidemia 
da coronavirus e delle misure restrittive adottate in tutta Europa, i cittadini sono invitati a chiedere informazioni 
aggiornate alle autorità locali e nazionali e agli operatori balneari in merito alle misure di sicurezza nelle diverse 
località. Per aiutare gli Stati membri a revocare gradualmente le restrizioni di viaggio e consentire alle imprese 
turistiche di riaprire dopo mesi di chiusura nel rispetto delle necessarie precauzioni sanitarie, il 13 maggio la 
Commissione ha presentato un pacchetto di orientamenti e raccomandazioni.
Virginijus Sinkevičius, commissario per l’Ambiente, gli oceani e la pesca, ha dichiarato: “Le acque di balneazione 
pulite sono qualcosa che generalmente diamo per scontato, ma sono invece uno dei successi collettivi europei. Sono il 
risultato del duro lavoro di molte persone nel corso di molti anni. La relazione di quest’anno conferma ancora una volta 
che i cittadini europei possono godere di standard di qualità molto elevati quando si immergono nelle acque europee e 
che occorre adottare tutte le misure necessarie per continuare in questa direzione.”
22 295 siti di balneazione del continente monitorati, di cui 21 981 nei 28 Stati membri dell’UE (Regno Unito 
incluso) ed inoltre i siti di Albania e Svizzera, anch’essi inclusi nella valutazione.

Per saperne di più

https://ec.europa.eu/italy/news/20200429_Antonio_Parenti_nominato_capo_della_rappresentanza_in_Italia_della_commissione_europea_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20200608_rapporto_AEA_CE_2019_sulla_qualita_acque_di_balneazione_in_Europa_it


Incendi boschivi: La Commissione dota la flotta di rescEU di nuovi velivoli in vista dell’estate

Per prepararsi a fronteggiare il rischio di incendi boschivi nella stagione estiva incipiente, la Commissione rafforza 
la flotta aerea antincendio europea nell’ambito del sistema rescEU. L’UE finanzia l’acquisto da parte del governo 
svedese di 2 nuovi aerei antincendio da aggiungere alla riserva. Con questi velivoli nel 2020 la flotta di rescEU 
consisterà in totale di 13 aerei e 6 elicotteri che saranno finanziati dall’UE.
Il Commissario per la Gestione delle crisi Janez Lenarčič ha dichiarato: “Gli incendi forestali possono scoppiare in 
qualsiasi momento e i cambiamenti climatici ne hanno ampliato la portata in tutta Europa. Dobbiamo essere pronti 
per quello che potrebbe accadere quest’estate. Ringrazio i nostri amici svedesi che stanno dando un ingente contributo 
al nostro impegno antincendio. Sono molto orgoglioso di vedere che la nostra flotta europea contro gli incendi boschivi 
si sta preparando nel miglior modo possibile per la stagione degli incendi di quest’anno.”

Misure preparatorie e di monitoraggio per la stagione 2020 di incendi boschivi
La Commissione europea continuerà a monitorare e a coordinare i preparativi in vista della stagione degli incendi 
boschivi di quest’anno.
•	 L’ERCC effettuerà un monitoraggio degli incendi man mano che si verificheranno e manterrà stretti con-

tatti con le autorità del paese interessato.
•	 I servizi e gli strumenti di monitoraggio nazionali ed europei, quali il Sistema europeo d’informa-

zione sugli incendi boschivi (EFFIS) forniscono un quadro generale dei dati europei provenienti 
dai programmi nazionali di lotta contro gli incendi boschivi.

•	 Saranno organizzate riunioni periodiche con gli Stati membri dell’UE e gli Stati partecipanti al meccanismo 
unionale di protezione civile prima e durante la stagione ai fini dello scambio di informazioni sullo stato di 
preparazione e i rischi di incendio.

Il servizio di mappatura satellitare di emergenza Copernicus dell’UE può essere utilizzato per la mappatura 
degli incendi boschivi.

Per saperne di più

N E W S d a l l ’ E u r o p a

Verso un nuovo sistema europeo per seguire i percorsi post-laurea degli studenti

Per migliorare i sistemi di istruzione e formazione è fondamentale avere accesso a informazioni di buona qualità 
sul percorso intrapreso dai giovani laureati dopo aver ottenuto le proprie qualifiche di istruzione superiore e sulle 
loro opinioni in merito alla pertinenza degli studi compiuti rispetto alle esigenze del mercato del lavoro
Due relazioni pubblicate questo mese dalla Commissione europea evidenziano i vantaggi che offre a tale riguardo 
un sistema di monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati a livello dell’UE.
Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, ha 
dichiarato: “L’istruzione e la formazione svolgeranno un ruolo essenziale per la sostenibilità della ripresa economica 
e sociale dell’Unione europea. Conoscere i tipi di apprendimento e di qualifiche che promuovono il successo e la 
realizzazione personale ci aiuterà a migliorare l’efficienza e la pertinenza dei sistemi d’istruzione superiore europei, 
oltre ad anticipare e a prevedere le professioni del futuro per farci trovare pronti a tali evoluzioni”.
L’indagine pilota europea sui laureati e diplomati si è svolta in otto paesi (Austria, Croazia, Cechia, Germania, 
Grecia, Malta, Lituania e Norvegia), rispettivamente un anno e cinque anni dopo la laurea o diploma.
I risultati dell’indagine indicano che un’esperienza all’estero nel corso del ciclo di studi aumenta la capacità di 
risoluzione dei problemi da parte dello studente; un “ambiente di apprendimento proattivo”, in cui le lezioni 
accademiche siano integrate da un apprendimento basato sui problemi reali e sul mondo delle professioni, 
consente una migliore preparazione al mercato del lavoro;  un’esperienza professionale correlata al percorso 
accademico, nell’ambito del programma di studio, riduce di quasi la metà del rischio di essere disoccupati o di 
trovare un lavoro meno qualificato. 

Per saperne di più

http://effis.jrc.ec.europa.eu/
http://effis.jrc.ec.europa.eu/
https://emergency.copernicus.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1005
https://ec.europa.eu/italy/news/20200605_UE_verso_un_nuovo_sistema_europeo_per_percosi_postlaurea_it


M O N D O g i o v a n i
Tirocini presso l’Associazione europea per la democrazia locale

L’Associazione europea per la democrazia locale (ALDA) è un’organizzazione non governativa dedicata alla 
promozione delle buone forme governative europee e della partecipazione dei cittadini a livello locale. ALDA è 
alla ricerca di stagisti da inserire all’interno del proprio staff nelle varie sedi dell’Associazione e con ruoli diversi. 
La durata del tirocinio può variare dai due ai sei mesi in base alla posizione per cui ci si candida. Tutti i candidati 
interessati alle varie posizioni di stage dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
•	 Essere studenti o laureati in Scienze politiche, Giurisprudenza, Sociologia o possedere un background di 

conoscenze in materie affini
•	 Ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata
•	 Ottima conoscenza di un’altra lingua dell’Unione europea a scelta tra Francese, Spagnolo, Tedesco e 

Olandese
•	 Ottime capacità nell’utilizzo del pc
•	 Ottime conoscenze dei social media e degli strumenti di comunicazione

Per saperne di più
PARTI PER LA FRANCIA! OPPORTUNITA’ DI VOLONTARIATO ESC presso “Europ’Armor”

Progetto di Volontariato ESC  “Europ’Armor”. Il servizio si svolge nell’ambito del Corpo Europeo di Solidarietà, 
destinato a giovani dai 18 ai 30 anni di età (non superati alla data di selezione del progetto). Sono garantiti 
vitto, alloggio, pocket money e corso di lingua. Europ’Armor è il centro di informazione Europe Direct del 
Dipartimento di Côtes d’Armor, la cui sede si trova a Saint-Brieuc, una città situata nella regione della Bretagna. 
I volontari aiuteranno il team nelle attività di informazione europea, durante gli incontri con gli studenti delle 
scuole e le altre iniziative del centro.

Per saperne di più
Ricerca volontari ESC per la Spagna, progetto dell’ente di accoglienza BASIDA

BASIDA è un’associazione spagnola senza scopo di lucro che è stata dichiarata pubblica utilità dal 1996 e ha 
l’obiettivo generale di prestare attenzione alle persone bisognose e disabili dal punto di vista bio-psicosociale. I 
volontari per 9 mesi aiutareranno e supportare il personale. Avranno un mentore che li guiderà in modo specifico 
nei compiti che svolgono. I volontari collaboreranno per un massimo di 38 ore settimanali dal lunedì al venerdì. 
Il progetto dovrebbe avere il via  subito dopo l’estate. 

Per saperne di più
Erasmus 2021-2027: Invito a richiedere l’accreditamento per Scuola, Educazione Adulti e Formazione VET

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’Invito a richiedere l’Accreditamento Erasmus 
per progetti di mobilità, che anticipa il nuovo Programma Erasmus 2021- 2027. L’accreditamento si rivolge 
a: Istituti scolastici di ogni ordine e grado, Istituzioni o organizzazioni di educazione degli adulti EDA,Istituti 
o organizzazioni di formazione professionale VET. L’accreditamento Erasmus è paragonabile a una carta per 
diventare membri effettivi delle future attività legate all’Azione Chiave 1 per la mobilità internazionale dello 
staff, degli alunni in formazione professionale, dei discenti adulti e degli alunni in mobilità di lungo termine per 
studio. È sufficiente accreditarsi come istituto una volta, per poi poter fare domanda di finanziamento a supporto 
delle attività di mobilità per i sette anni del Programma, a partire dal 2021. Le organizzazioni che decidono di 
presentare domanda per l’accreditamento Erasmus devono preparare un Piano Erasmus che definisce la loro 
strategia a lungo termine. Allo stesso tempo aderiscono agli standard di qualità Erasmus, che definiscono in che 
misura dovrebbero essere organizzate le attività nel proprio istituto per garantire una buona qualità delle mobilità 
da organizzare. Come si legge nel testo del documento, tutte le azioni derivanti dal presente invito a richiedere 
l’accreditamento sono soggette alle seguenti condizioni, la cui attuazione esula dal controllo della Commissione:

- l’adozione, ad opera del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea, del testo finale della base 
giuridica che stabilisce il programma;

- l’adozione del programma di lavoro annuale 2021 e dei programmi successivi
- l’adozione del bilancio 2021 e dei bilanci successivi dell’Unione europea ad opera dell’autorità di bilancio. 
La candidatura è gestita dalle Agenzie nazionali. Le disposizioni nazionali per ogni settore saranno pubblicate 
appena disponibili. Scadenza: 29 ottobre 2020, ore 12.00. 

Per saperne di più

https://www.alda-europe.eu/newSite/vacancies.php#int
https://forms.gle/osrBdVRzu5GFUrKY9
https://forms.gle/8HWRxrKasxh5Lw519
http://www.erasmusplus.it/verso-erasmus-2021-2027-linvito-a-richiedere-laccreditamento-per-scuola-educazione-adulti-e-formazione-vet/


M O N D O g i o v a n i
Summer School sul cinema e i diritti umani

Il Global Campus of Human Rights, in collaborazione con Picture People, organizza la 15° edizione della 
Summer School in Cinema, Human Rights and Advocacy, un corso che, a causa dell’emergenza COVID-19, 
si terrà in formato ridotto dal 31 agosto al 6 settembre 2020 al Lido di Venezia, tenendo conto di eventuali 
misure adottate dalla 77ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Vengono messe a disposizione borse di 
studio a copertura totale della quota di partecipazione. La Summer School offre un entusiasmante programma di 
conferenze, proiezioni di film, discussioni, gruppi di lavoro e un seminario di storytelling che combina competenze 
sui diritti umani, studi sui media e strategie di promozione dei video. Quando possibile, registi, membri della 
giuria e critici saranno invitati a parlare del loro lavoro insieme ai partecipanti. I partecipanti verranno dotati 
di un accredito Cinema con il quale potranno accedere ad una selezione di proiezioni. La Summer School si 
rivolge a professionisti dei diritti umani, media, ONG, terzo settore (volontario) e chiunque usi o sia interessato 
ad utilizzare i media audiovisivi come strumento per promuovere il cambiamento sociale. La scuola seleziona un 
massimo di 30 partecipanti. Le borse di studio sono rivolte, in particolare, a studenti, esperti e/o professionisti 
il cui campo di competenza e ricerca si concentra sui diritti dei bambini nonché futuri leader del settore. Tutti i 
corsi si terranno in inglese. I partecipanti al corso riceveranno un certificato di partecipazione. 
Scadenza: 30 giugno 2020.

Per saperne di più

Coronavirus: Risorse nei settori arte, cultura e mobilità culturale

Tutti i settori sono stati colpiti dalla pandemia di Covid-19, ma la scena artistica alternativa e indipendente lo è 
stata in maniera particolare. L’elenco di risorse è stato stilato dall’organizzazione On the Move in collaborazione 
con l’associazione Circostrada, per raccogliere informazioni e iniziative a livello internazionale (in particolare 
in Europa, Asia e Nord America) che possano essere utili per condividere, conoscere e/o ispirarsi negli ambiti 
dell’arte, la cultura e la mobilità culturale.

Per saperne di più

Marchio di Qualità Europeo dell’Informazione per i Giovani: Concorso di ERYICA!

Ci sono talmente tante informazioni disponibili su ogni tipo di piattaforma che a volte è veramente difficile 
capire quali informazioni siano affidabili e quali no. In questo contesto, è importante far conoscere a tutti, e 
soprattutto ai giovani, i diversi metodi per riconoscere facilmente le fonti affidabili ed essere maggiormente 
critici nei confronti delle informazioni che si leggono. Il Marchio di Qualità Europeo dell’Informazione per 
i Giovani intende affrontare questa sfida fornendo un marchio riconoscibile che indichi ai giovani che una 
determinata informazione è vera e imparziale e non richiede ulteriori verifiche. La partecipazione è aperta a 
cittadini o residenti di uno Stato membro del Consiglio d’Europa, che abbiano tra i 18 e i 30 anni. Per partecipare 
è necessario creare la rappresentazione visiva del Marchio di Qualità Europeo dell’Informazione per i Giovani. 
Il Marchio deve essere un logo o un’icona, adatto ad essere visualizzato sui servizi di informazione per i giovani 
e sui prodotti informativi. Dovrà essere un’immagine facile da riconoscere e adatta ai giovani, che trasmetta 
l’affidabilità delle informazioni che certifica in tutta Europa. È possibile scegliere qualsiasi tecnica che si ritiene 
possa essere utile per i servizi e i prodotti informativi per i giovani. Si può scattare una foto, creare un’illustrazione 
in digitale, disegnare a mano su carta o utilizzare solo testo. E’ necessario compilare il modulo e inviare il proprio 
lavoro in formato grafico vettoriale e in alta risoluzione adatto alla stampa. È  possibile presentare fino a tre lavori. 
ERYICA e il suo gruppo di lavoro sul Marchio di Qualità sceglieranno un vincitore e utilizzeranno quella grafica 
come logo del Marchio di Qualità Europeo dell’Informazione per i Giovani. Inoltre, i promotori sceglieranno 
un secondo concorrente con una proposta di eccezione. Il vincitore sarà premiato con una videocamera GoPro 
Hero o equivalente.
Il secondo classificato riceverà uno smartwatchXiaomiAmazfit o equivalente. Scadenza: 15 luglio 2020, ore 12:00.

Per saperne di più

https://gchumanrights.org/education/summer-shools-and-training-programmes/summer-school/cinema-human-rights-and-advocacy/academy.html
 http://on-the-move.org/news/article/20675/coronavirus-resources-arts-culture-and-cultural/#campaigns
https://www.eryica.org/news/2020/4/20/european-youth-information-quality-label-design-contest-2020


S C A D E N Z E
Agente contrattuale presso (EPPO) European Public Prosecutor’s Office
Scadenza per presentare domanda: 30/06/2020 - 23:59 (ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’

Agente contrattuale presso(AEE) Agenzia europea dell’ambiente
Scadenza per presentare domanda: 17/07/2020 - 12:00 (ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’

Agente contrattuale presso Istituzioni dell’UE
Scadenza per presentare domanda: nessuna scadenza
PER SAPERNE DI PIU’
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https://epso.europa.eu/job-opportunities/locations/luxembourg/luxembourg-luxembourg_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/7622-eea-ca-2020-11_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/1950/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it

