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

La Commissione europea invita gli Stati 
membri a prepararsi a un approccio 
coordinato in vista di una revoca graduale 
delle restrizioni per la COVID-19 
quando la situazione epidemiologica 
lo consentirà. In una comunicazione 
adottata il 17 marzo scorso viene 
tracciata la via da seguire per una politica equilibrata e un 
approccio comune a livello di UE, con indicazione di ciò 
che occorre fare per anticipare il momento in cui potremo 
recuperare il nostro stile di vita europeo, in sicurezza e in 
modo duraturo, tenendo sotto controllo il virus. 

I punti salienti della comunicazione
Tra le misure proposte rientrano il certificato verde 
digitale relativo alla vaccinazione, ai test e alla guarigione, 
il ricorso a un quadro comune per le misure di risposta, 
orientamenti su ulteriori strategie diagnostiche, quali 
il monitoraggio delle acque reflue per il tracciamento 
delle varianti, investimenti nella diagnostica e nelle 
cure. Nella comunicazione è inoltre indicata una serie 
di provvedimenti finalizzati a rafforzare la resilienza 
globale attraverso il COVAX e il meccanismo dell’UE di 
condivisione dei vaccini.

Le dichiarazioni dei Commissari europei
Margaritis Schinas, Vicepresidente e Commissario per 
la Promozione dello stile di vita europeo, ha dichiarato: 

“Questo percorso comune deve essere tracciato in modo da 
risultare sicuro, duraturo e vantaggioso per tutti gli europei. 
Quando si parla di eliminare le restrizioni non dobbiamo 
dimenticare quello che è successo nel 2020, con una 
successione di aperture e chiusure che ha provocato danni e 
causato costi, e che questa volta deve essere evitata.”
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza 
alimentare, ha dichiarato tra l’altro: “Solo attraverso un 
approccio comune potremo tornare alla piena libertà di 
circolazione nell’UE in condizioni di sicurezza, sulla base di 
misure trasparenti e della piena fiducia reciproca.”

Strumenti chiave stabiliti dalla Commissione 
Certificati verdi digitali
La Commissione ha adottato una proposta legislativa 
che istituisce un quadro comune per un certificato verde 
digitale relativo alla vaccinazione, ai test e alla guarigione. 
Si tratta di un approccio a livello di UE per il rilascio, 
la verifica e l’accettazione di certificati per agevolare la 
libera circolazione all’interno dell’UE basato sul rispetto 
rigoroso del principio della non discriminazione e dei 
diritti fondamentali dei cittadini dell’Unione europea.
Un quadro europeo comune per le misure di risposta alla 
COVID-19
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo 

delle malattie sta mettendo a punto 
un quadro per aiutare gli Stati membri 
a prendere decisioni sull’applicazione 
delle misure restrittive. Con questo 
approccio saranno definiti livelli in 
grado di rappresentare la situazione 
epidemiologica in ciascuno Stato membro. 

Orientamenti a sostegno di ulteriori strategie diagnostiche e di 
tracciamento
Stanno cominciando ad essere commercializzati test 
autodiagnostici per la COVID-19 (sia kit di autoprelievo 
che autodiagnostici). L’ECDC ha pubblicato orientamenti 
tecnici sui test autodiagnostici per la COVID-19  e altre 
indicazioni su tali strumenti. Inoltre la Commissione 
europea chiede agli Stati membri di monitorare le acque 
reflue per effettuare il tracciamento della COVID-19 e 
varianti per l’individuazione precoce della presenza del virus 
e individuare cluster epidemici.
Investimenti nelle cure
Con una strategia comune sulle cure prevista per la metà di 
aprile si cercherà di accelerare la ricerca e la produzione, per 
giungere rapidamente a cure valide.
Aiuti ai settori del turismo e della cultura per prepararsi a 
riaprire in sicurezza
Per il settore del turismo e dell’ospitalità la Commissione 
ha chiesto all’organismo di normazione CEN di mettere 
a punto un sigillo sanitario volontario da utilizzarsi per 
le strutture ricettive che sarà disponibile entro l’estate. La 
Commissione promuoverà siti del patrimonio culturale 
dell’UE, eventi e festival con una campagna social sul 
turismo culturale sostenibile. Quando le condizioni lo 
consentiranno saranno supportate iniziative attraverso 
Erasmus+ e l’azione DiscoverEU.
Meccanismo dell’UE di condivisione dei vaccini
Un percorso duraturo per uscire dalla pandemia di 
COVID-19 nell’UE dipende dai progressi ottenuti a livello 
mondiale. L’UE e i suoi Stati membri stanno investendo 
nello strumento COVAX per aiutare i paesi partner a 
superare la pandemia. 

Prossime tappe
L’UE sta predisponendo “HERA Incubator”, un piano 
europeo di preparazione alla difesa biologica contro le 
varianti della COVID-19 che riunirà ricercatori, aziende 
di biotecnologie, produttori, autorità di regolamentazione 
e autorità pubbliche per monitorare le varianti, scambiare 
dati e collaborare all’adattamento dei vaccini.  Nel 
lungo periodo, inoltre, l’UE deve attuare un quadro di 
preparazione ad eventuali pandemie future,. obiettivo delle 
proposte per un’Unione europea della salute.

Per approfondire
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Coronavirus: un percorso comune per riaprire l’Europa in sicurezza

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_1184


i C E N T R I i n f o r m a n o
Prenota un incontro di informazione a distanza sull’UE! 

Dal marzo 2020, inizio dell’emergenza relativa al coronavirus, il centro Europe Direct ha deciso di non fermare 
l’attività di informazione per i gruppi classe, che normalmente ospita presso il centro di Via Egiziaca a Pizzofalcone, 
realizzando tali incontri in modalità a distanza. Gli incontri virtuali 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 il modulo online disponibile alla pagina: https://www.comune.napoli.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/40798 

#ASOC2021: EDIC Napoli e il supporto ai team “A Scuola di OpenCoesione”

Per il progetto ASOC, il mese di aprile rappresenta l’ultimo step con i maggiori sforzi, in vista della fine del 
progetto, che è prevista come di consueto per il 9 maggio, Festa dell’Europa, quando sarà resa nota la classifica finale 
dei team a livello nazionale. Questo  mese l’EDIC Napoli continua con gli incontri a distanza di monitoraggio e 
di preparazione per l’evento finale. Ricordiamo che tali incontri a distanza/ in presenza del Centro Europe Direct 
del Comune di Napoli sono rivolti alle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Napoli (e non solo) 
che hanno aderito al progetto ASOC edizione 2020 -2021. Ogni Team di studenti è impegnato nel monitoraggio 
civico di un finanziamento delle politiche europee di coesione che insiste sul proprio territorio. I team supportati 
quest’anno dall’EDIC Napoli sono quelli del Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” e dell’ITC “E. Caruso” di 
Napoli, del Liceo “E. Torricelli” di Somma Vesuviana (NA), del Liceo “C. Pisacane” di Padula e del Liceo Statale 
“A. Gatto” di Agropoli (SA).
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https://www.instagram.com/europedirectna/


i C E N T R I i n f o r m a n o
Un’Unione più ambiziosa: gli orientamenti della Commissione Europea 2019 – 2024 #togethereu

Il Centro Europe Direct Caserta terrà nel mese di aprile l’evento dal titolo “Un’ Unione più ambiziosa: gli 
orientamenti della Commissione Europea 2019 – 2024 #togethereu”. L’incontro mira ad approfondire gli 
orientamenti della nuova Commissione europea e della presidenza Von der Leyen e sarà volto a suscitare un 
seguente dibattito col pubblico presente. In particolar modo verranno discussi con i partecipanti le sei priorità 
che vedranno impegnata l’Unione per i prossimi cinque anni: Un Green Deal europeo, Un’economia che lavora 
per le persone, Un’Europa pronta per l’era digitale, Proteggere il nostro stile di vita europeo, Un’ Europa più 
forte nel mondo, Un nuovo slancio per la democrazia europea. Nel rispetto delle norme anti covid, l’evento sarà 
effettuato in video conferenza e sarà debitamente comunicato e pubblicizzato su tutti i canali ufficiali del Centro 
Europe Direct Caserta.

Conferenza sul Futuro dell’Europa: un nuovo slancio alla democrazia europea per riflettere sulla 
direzione dell’UE e sul suo assetto istituzionale

Il Centro Europe Direct Caserta organizza ad aprile un evento - dibattito dal titolo “Conferenza sul Futuro 
dell’Europa: un nuovo slancio alla democrazia per riflettere sulla direzione dell’UE e sul suo assetto 
istituzionale”. Questo evento, si pone l’obiettivo di preparare e rendere partecipi i cittadini della provincia di 
Caserta, in quanto è sulla base di quello lanciato, nel luglio 2019, dalla Presidente della Commissione europea 
Ursula van der Leyen, che si terrà il prossimo 9 maggio: la Conferenza sul Futuro dell’Europa. È un’opportunità 
per i cittadini, parti sociali, imprese e società civile di partecipazione a un dibattito più strutturato, con l’obiettivo 
di migliorare il funzionamento dell’UE non solo per le dinamiche istituzionali ma anche per quelle politiche. 
L’evento sarà effettuato in video conferenza, in rispetto delle norme anti covid, e sarà debitamente comunicato e 
pubblicizzato su tutti i canali ufficiali del Centro Europe Direct Caserta.

Video pillole di “Frequenze d’Europa” su Gold Web TV

EDIC Caserta sarà con video pillole di Frequenze d’Europa su Gold Web TV per dar vita al ciclo di sei appuntamenti 
totalmente a cura degli operatori del Centro. Ogni video pillola seguirà un format ideato e concepito per 
consentire momenti di approfondimento e spazi di informazione sui programmi dell’UE, attraverso Gold Web 
TV e tutti i social media del Centro Europe Direct Caserta per stimolare dibattiti con gli addetti ai lavori della 
politica e delle istituzioni sui valori europei, diritti di cittadinanza e il futuro dell’Europa. Ogni appuntamento 
sarà opportunamente segnalato su tutti i nostri canali di informazione.

EDIC Caserta Monitoraggio ai Team ASOC2021 

Gli operatori del Centro Europe Direct Caserta effettueranno durante il mese di aprile 2021 il monitoraggio 
a distanza del progetto di A Scuola di Open Coesione a tutti i Team ASOC2021 che ne faranno richiesta. Gli 
incontri formativi verteranno sull’organizzazione della visita di monitoraggio in presenza o online e seguente 
reportistica. Ricordiamo che A Scuola di Open Coesione è un progetto ministeriale, bandito dal MIUR e 
supportato dall’Agenzia di Politica di Coesione Territoriale e dalla Rappresentanza della Commissione europea in 
Italia ed è incentrato sul monitoraggio civico dei Fondi della Politica di Coesione che insistono sui nostri territori. 
Ogni Team ASOC sceglie un finanziamento da monitorare, studiare, analizzare nei dati e comunicare attraverso 
una didattica innovativa imperniata sul Data Journalism e sull’utilizzo dei social media. Il Centro Europe Direct 
Caserta quest’anno monitora e supporta 15 Team ASOC di Istituti secondari superiori della provincia di Caserta.
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La Commissione rafforza il meccanismo di trasparenza e autorizzazione per le esportazioni di 
vaccini contro la COVID-19

La Commissione europea ha introdotto nuovi principi di reciprocità e proporzionalità quali nuovi criteri da 
considerare per l’autorizzazione delle esportazioni nel quadro del meccanismo di trasparenza e autorizzazione per 
le esportazioni di vaccini contro la COVID-19. Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, 
ha dichiarato: “L’UE è orgogliosa di essere patria di produttori di vaccini che non soltanto forniscono i loro vaccini ai 
cittadini dell’UE, ma li esportano in tutto il mondo. Mentre i nostri Stati membri si trovano ad affrontare la terza 
ondata della pandemia e non tutte le imprese stanno dando esecuzione ai contratti, l’UE è l’unico grande produttore 
dell’OCSE che sta continuando ad esportare vaccini su larga scala in decine di paesi. Ma le porte dovrebbero essere 
aperte in entrambi i sensi. Per questo motivo la Commissione europea introdurrà i principi di reciprocità e proporzio-
nalità nel meccanismo di autorizzazione dell’UE.” Il nuovo regolamento introduce due modifiche al meccanismo 
esistente. In primo luogo, oltre alle conseguenze di un’esportazione programmata per l’esecuzione degli accordi 
preliminari di acquisto (APA) dell’UE con i produttori di vaccini, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero 
considerare anche:
•	 La reciprocità: il paese di destinazione limita, per legge o con altri mezzi, le proprie esportazioni di vaccini o 

delle relative materie prime? Nonché
•	 La proporzionalità: le condizioni vigenti nel paese di destinazione sono migliori o peggiori di quelle dell’UE, 

in particolare per quanto riguarda la situazione epidemiologica, il tasso di vaccinazione e l’accesso ai vaccini?
Dal varo di questo meccanismo sono state accolte 380 richieste di esportazione per 33 diverse destinazioni, per 
un totale di circa 43 milioni di dosi. Una sola richiesta di esportazione non è stata accolta. Fra le principali desti-
nazioni di esportazione si registrano il Regno Unito (con circa 10,9 milioni di dosi), il Canada (6,6 milioni), il 
Giappone (5,4 milioni), il Messico (4,4 milioni), l’Arabia Saudita (1,5 milioni), Singapore (1,5 milioni), il Cile 
(1,5 milioni), Hong Kong (1,3 milioni), la Corea (1,0 milioni) e l’Australia (1,0 milioni).

Per saperne di più

N E W S d a l l ’ E u r o p a

Pacchetto di strumenti per la connettività: gli Stati membri concordano le migliori pratiche per 
promuovere la diffusione tempestiva delle reti 5G e in fibra ottica

Gli Stati membri dell’UE hanno concordato un pacchetto di strumenti per la connettività a livello dell’Unione, 
vale a dire una relazione sulle pratiche che ritengono più efficienti per realizzare reti ad altissima capacità fisse e 
mobili, compreso il 5G. Tra queste figurano, ad esempio, deroghe per determinate opere di ingegneria civile; un 
portale unico online per mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie su autorizzazioni, opere di inge-
gneria civile e infrastrutture; incentivi finanziari nelle aste relative allo spettro a favore di investimenti nelle reti; 
e misure a sostegno della connettività senza fili per consentire l’uso di tecnologie rivoluzionarie e di macchinari 
intelligenti nei settori manifatturiero e industriale. Queste migliori pratiche aiuteranno gli Stati membri a garan-
tire un accesso allo spettro 5G tempestivo e favorevole agli investimenti per gli operatori mobili e gli altri utenti. 
Aiuteranno inoltre gli operatori a ridurre i costi della diffusione della banda larga gigabit.
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: “Nel decennio digitale tutti gli europei do-
vrebbero beneficiare di connessioni veloci e sicure. Dobbiamo iniziare fin da oggi a tradurre questa ambizione in 
realtà. Il pacchetto di strumenti per la connettività è il risultato della collaborazione tra gli Stati membri e del loro 
impegno a rimuovere gli ostacoli e a promuovere lo sviluppo di reti molto veloci.”
Entro aprile gli Stati membri dovrebbero condividere con la Commissione le rispettive tabelle di marcia per l’at-
tuazione del pacchetto di strumenti.

 Per saperne di più

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_1352
https://ec.europa.eu/italy/news/20210326_gli Stati_membri_approvano_un_pacchetto_per_diffusione_del_5G_it


N E W S d a l l ’ E u r o p a
COVID-19: certificati verdi digitali

Il 17 marzo 2021 la Commissione europea ha presentato una proposta intesa a creare un certificato verde digitale 
per agevolare la libera circolazione sicura dei cittadini nell’UE durante la pandemia di COVID-19.  I certificati 
verdi digitali saranno validi in tutti gli Stati membri dell’UE.
Un certificato verde digitale è una prova digitale attestante che una persona: 1)è stata vaccinata contro la CO-
VID-19, 2) ha ottenuto un risultato negativo al test oppure 3) è guarita dalla COVID-19. Le autorità nazionali 
sono responsabili del rilascio del certificato. Potrebbe, ad esempio, essere rilasciato dagli ospedali, dai centri di 
test o dalle autorità sanitarie. La versione digitale può essere salvata su un dispositivo mobile. I cittadini possono 
inoltre richiedere una versione cartacea. Entrambe le versioni disporranno di un codice QR contenente le infor-
mazioni essenziali e di un sigillo digitale per garantire l’autenticità del certificato. Il certificato verde digitale sarà 
accettato in tutti gli Stati membri dell’UE. Contribuirà a far sì che le restrizioni attualmente in vigore possano 
essere revocate in modo coordinato. Il certificato verde digitale è inteso ad agevolare la libera circolazione all’in-
terno dell’UE. Non costituirà un prerequisito per la libera circolazione, che costituisce un diritto fondamentale 
nell’UE. Il certificato verde digitale può anche fornire prova dei risultati dei test, che spesso sono richiesti nell’am-
bito delle restrizioni sanitarie applicabili.

 Per saperne di più

Green Deal europeo: La Commissione presenta azioni volte a promuovere la produzione biologica

La Commissione ha presentato un piano d’azione per lo sviluppo della produzione biologica. Obiettivo generale 
del piano è stimolare la produzione e il consumo di prodotti biologici, per fare sì che entro il 2030 il 25 % dei ter-
reni agricoli sia destinato all’agricoltura biologica e che l’acquacoltura biologica registri un significativo aumento.  
La produzione biologica presenta una serie di importanti benefici. Ad esempio i campi a coltura biologica hanno 
circa il 30 % in più di biodiversità. Il piano d’azione propone 23 azioni strutturate attorno a 3 assi: dare impulso 
ai consumi, aumentare la produzione e migliorare ulteriormente la sostenibilità del settore.
Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo responsabile per il Green Deal europeo, ha affermato: “L’agricoltu-
ra è una delle principali cause della perdita di biodiversità e la perdita di biodiversità costituisce una grave minac-
cia per l’agricoltura. È urgente ristabilire l’equilibrio nella nostra relazione con la natura. (…)Quanto maggiore 
è la superficie che destiniamo all’agricoltura biologica, tanto maggiore è la protezione della biodiversità in tali 
terreni e nelle zone circostanti.”

Per saperne di più

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/covid-19-digital-green-certificates_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20210325_green_deal_europeo_la_commissione_presenta_azioni_per_la_promozione_della_produzione_biologica_it


M O N D O g i o v a n i
Il programma Erasmus + 2021-2027 apporta oltre 26,2 miliardi di euro a sostegno della mobilità e 
della cooperazione

È stato lanciato il nuovo programma Erasmus 2021-2027. Sono stati inoltre pubblicati il primo programma di 
lavoro annuale e il bando 2021. Il bilancio del programma è di 26,2 miliardi di euro, rispetto ai 14,7 miliardi di 
euro del periodo 2014-2020. A ciò si aggiungeranno circa 2,2 miliardi di euro provenienti dagli strumenti esterni 
dell’UE. Con questo aumento del budget, Erasmus + sarà più inclusivo, più digitale e più verde. Comprenderà 
anche DiscoverEU, che offre ai diciottenni la possibilità di ottenere un pass ferroviario europeo per viaggiare, 
imparare da altre culture e incontrare altri cittadini europei.

Per saperne di più

Contest #promuoviAMOci

Il Consiglio Nazionale dei Giovani, nell’ambito degli Stati Generali del Turismo, realizza il Contest 
“#promuoviAMOci”, rivolto ai giovani di tutta Italia, tra i 16 e i 30 anni, che vogliano produrre video o fotografie, 
per promuovere le meraviglie dei propri territori, con particolare attenzione alle opere architettoniche, alle opere 
d’arte, ai siti archeologici meno conosciuti, alle produzioni artigianali e alle specificità enogastronomiche che 
raccontano la tradizione, la cultura e l’identità italiana. L’obiettivo è quello di coinvolgere i giovani, valorizzando 
il loro talento e la loro creatività, nella crescita del territorio e del Paese, così da poter contribuire alla valorizzazione 
delle bellezze architettoniche, artistiche ed archeologiche meno conosciute e delle eccellenze artigianali ed 
enogastronomiche dei nostri territori. Il primo classificato nella categoria foto riceverà in premio un Corso di 
Fotografia Advanced per una persona, per un totale di 20 ore; il primo classificato nella categoria video riceverà 
in premio un Corso di Video Editings Advanced per una persona, per un totale di 20 ore. Scadenza: 11 aprile 
2021, ore 23.59. 

Per saperne di più

Change Yourself, Click and Act! - Concorso per studenti sulla tutela ambientale

Il Ministero dell’Istruzione (MI) in collaborazione con la Croce Rossa Italiana (CRI) ha indetto il Concorso 
Nazionale Change Yourself, Click and Act! con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui temi del cambiamento 
climatico, dell’inquinamento e della tutela ambientale. Linea Tematica 1
L’impatto ambientale della crisi pandemica da Covid-19: l’aumento dei rifiuti plastici (mascherine, guanti, 
ecc) e le loro modalità di smaltimento. Gli studenti (singolarmente o in gruppo) dovranno produrre un 
video non superiore a 1 minuto sul tema dell’inquinamento ambientale legato ai rifiuti plastici. In particolare, 
dell’abbandono nell’ambiente di mascherine e dispositivi di protezione individuale utilizzati per la prevenzione dal 
Covid-19. La Linea Tematica 1 è destinata a tutti gli studenti delle scuole secondarie di II grado. Linea Tematica 
2 Quando l’uomo si è fermato l’aria ha ricominciato a respirare: gli effetti sull’ambiente del rallentamento delle 
attività produttive e della mobilità durante il lockdown. Gli studenti dovranno realizzare un disegno sul tema 
dell’inquinamento atmosferico e del rapporto tra l’uomo e l’ambiente. In particolare, si invitano gli studenti 
a ragionare sul miglioramento dei livelli di inquinamento atmosferico riscontrato durante il lockdown in 
concomitanza con la riduzione delle attività produttive e della circolazione dei veicoli.
La Linea Tematica 2 è destinata agli studenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I grado. I disegni 
possono essere realizzati attraverso l’utilizzo della tecnica artistica preferita dallo studente (pastelli, pennarelli, 
pastelli a cera, colori a tempera, in bianco e nero, collage, acquarelli, tecniche miste, ecc). I nomi degli studenti 
vincitori a livello nazionale saranno comunicati durante la cerimonia di premiazione che avverrà online nel mese 
di giugno 2021. Un premio materiale, consistente in uno zaino scolastico ecologico, verrà attribuito a ciascuno 
degli studenti vincitori. I vincitori nazionali inoltre riceveranno un Attestato di merito. Tutti gli studenti 
partecipanti riceveranno un gadget in dotazione e un Attestato di partecipazione. Scadenza: 15 aprile 2021.

Per saperne di più

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/erasmus-2021-2027-programme_en
https://consiglionazionale-giovani.it/2021/03/11/turismo-cng-al-via-il-contest-promuoviamoci-i-giovani-protagonisti-del-rilancio-del-settore-in-vista-degli-stati-generali-dei-turismo/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/bando-nazionale-per-le-scuole-change-yourself-click-and-act-edizione-speciale-2021-croce-rossa-italiana


M O N D O g i o v a n i
Scatena la tua magia! Lanciato il concorso musicale del Corpo europeo di solidarietà!

Il concorso musicale del Corpo europeo di solidarietà attende le iscrizioni di tutti i giovani dell’UE. Si può 
registrare la canzone direttamente nell’app del Corpo europeo di solidarietà o caricarla dalla libreria del telefono 
cellulare. Si può partecipare fino al 10 aprile 2021 e vincere i premi promozionali. Se interessati a partecipare a 

“Scatena la tua magia! La tua canzone del Corpo europeo di solidarietà!” concorso? Quindi si può procedere 
a controllare i termini e le condizioni e caricare l’app del Corpo europeo di solidarietà da Google Play o dall’App 
Store di Apple. La versione (1.6.1) consentirà a tutti gli iscritti al Corpo europeo di solidarietà di inviare la loro 
canzone “magica” nell’app. Si può partecipare fino al 10 aprile 2021 e diventare uno dei 10 finalisti.
                                                                                                           

Per saperne di più

Il tuo viaggio verso i programmi per la gioventù dell’UE: aiutaci a renderlo migliore!

Abbiamo bisogno della tua opinione! Vogliamo sapere come possiamo rendere la comunicazione di Erasmus 
+ e del Corpo europeo di solidarietà più chiara, divertente, stimolante e adatta a te e alle organizzazioni che 
lavorano con i giovani in tutta Europa! Ti preghiamo di dedicare qualche minuto per condividere con noi il tuo 
feedback e le tue opinioni e compilare il sondaggio entro il 4 aprile. Il SALTO Participation and Information 
Resource Centre ha lanciato un’iniziativa di Mappatura del percorso del cliente, insieme ai responsabili della 
comunicazione delle agenzie nazionali Erasmus + e del Corpo europeo di solidarietà, in collaborazione con 
Rescogita. Lo scopo è migliorare gli approcci di comunicazione nazionale e locale ai canali, agli strumenti e ai 
messaggi di comunicazione. Sono esplorati modi per migliorare attraverso la creazione di una mappa del percorso 
del cliente in cui vogliamo imparare come i beneficiari traggono ispirazione, cosa li rende interessati, in quali 
parti la comunicazione diventa poco attraente o confusa, ecc. Esplorando i passaggi e le esperienze dei nostri 
beneficiari, noi Sarai in grado di costruire una migliore pratica di comunicazione che ispira, aiuta e ti porta a 
iniziare le tue azioni e creare un impatto. Ti invitiamo ad aiutarci a migliorare la comunicazione sui programmi 
per la gioventù dell’UE! Ci siamo posti l’obiettivo di concentrarci sui potenziali (soprattutto nuovi) beneficiari, 
raggiungere più candidati e partecipanti e supportare i responsabili della comunicazione e dell’informazione nel 
loro lavoro. In questo modo, possiamo assicurarci che più giovani e operatori giovanili crescano e prosperino con 
le opportunità fornite dall’UE.
                                                                                                           

Per saperne di più

https://europa.eu/youth/news/unleash-your-magic-european-solidarity-corps-song-contest-launched_en
https://participationpool.eu/2021/03/22/your-journey-to-the-eu-youth-programmes-help-to-make-it-better/


S C A D E N Z E
Funzionario permanente presso Commissione europea
Scadenza per presentare domanda: 13/04/2021 - 12:00 (ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’

Funzionario permanente presso Commissione europea
Scadenza per presentare domanda: 20/04/2021 - 12:00 (ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’

Funzionario permanente presso Commissione europea
Scadenza per presentare domanda: 21/04/2021 - 12:00 (ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’
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https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/7896/description_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/8010/description_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/8392-com-2021-10401_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it

