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

Ogni anno la Commissione 
europea presenta un progetto di 
bilancio dell’UE. Quest’anno la 
Commissione ha presentato la 
sua proposta iniziale il 30 maggio 
2017. Su queste basi il Parlamento 
europeo e il Consiglio adottano le 
rispettive posizioni. Quest’anno il 
Consiglio ha adottato formalmente la sua posizione 
il 4 settembre 2017, mentre il Parlamento europeo 
ha adottato la sua posizione nella seduta plenaria del 
25 ottobre 2017. Le divergenze tra le posizioni del 
Parlamento europeo e del Consiglio sono affrontate 
nell’ambito di un processo negoziale denominato 

“procedura di conciliazione”. Quest’anno la procedura 
di conciliazione - della durata di 21 giorni - va dal 
31 ottobre al 20 novembre. I negoziati sono condotti 
da un Comitato di conciliazione appositamente 
convocato, a cui partecipano 28 rappresentanti del 
Parlamento europeo e 28 rappresentanti del Consiglio. 
La Commissione europea - il commissario responsabile 
del bilancio come pure esperti della Direzione generale 
Bilancio - svolge l’importante ruolo di mediatore leale.

Le istituzioni dell’UE hanno raggiunto un accordo sul 
bilancio dell’UE per il 2018, che rispecchia le priorità 
politiche della Commissione Juncker. Il bilancio 
dell’UE contribuisce a trasformare in realtà tangibili 
le priorità politiche. Il bilancio dell’UE adottato per 
il 2018 conferma che l’UE sta indirizzando i fondi 
laddove ve ne è maggiormente bisogno. Nel 2018, 
in linea con la proposta presentata in maggio dalla 
Commissione, la parte preponderante del bilancio 
dell’UE sarà utilizzata per favorire la creazione di posti 
di lavoro, soprattutto per i giovani, e per stimolare la 
crescita, gli investimenti strategici e la convergenza. 
L’UE continuerà inoltre a sostenere gli sforzi per gestire 
in modo efficace la crisi migratoria, all’interno come 
all’esterno dell’UE.

Günther H. Oettinger, Commissario per il bilancio e 
le risorse umane, ha dichiarato: “Si tratta di un bilancio 
di cui beneficeranno tutti. Sarà utilizzato per creare più 
posti di lavoro, più crescita e più investimenti. Aiuterà i 
giovani a trovare posti di lavoro e opportunità di tirocini. 
Contribuirà a rendere l’Europa più sicura. Ogni singolo 
euro dev’essere speso in modo efficiente e creare valore 
aggiunto per l’Europa.”
Il bilancio dell’UE per il 2018 prevede 160,1 miliardi 

di EUR di stanziamenti di impegno 
(ovvero i finanziamenti che possono 
essere stabiliti nei contratti in un 
determinato anno) e 144,7 miliardi 
di EUR di stanziamenti di pagamento 
(ovvero i finanziamenti che saranno 
erogati). Tra gli elementi principali 
del bilancio si possono sottolineare i 

seguenti:
• Quasi la metà dei fondi - 77,5 miliardi di EUR di 
stanziamenti di impegno - sarà destinata a rendere più 
forte la nostra economia, più competitive le nostre 
università e meglio attrezzate le nostre imprese per 
competere sul mercato globale. A titolo di esempio, 2 
miliardi di EUR saranno destinati al Fondo europeo 
per gli investimenti strategici (FEIS), il fulcro del 
piano Juncker, 354 milioni di EUR andranno a 
sostenere le piccole e medie imprese (Programma 
COSME - Competitività delle PMI) e 11,2 miliardi 
di EUR saranno erogati a Orizzonte 2020, il 
programma dell’UE per il finanziamento della ricerca 
e dell’innovazione. Un totale di 55,5 miliardi di EUR 
sarà destinato a stimolare la crescita e la creazione 
di posti di lavoro e a favorire la convergenza in tutti 
gli Stati membri e regioni per il tramite dei Fondi 
strutturali e d’investimento europei (fondi SIE).

• I giovani riceveranno un aiuto più concreto ed 
avranno migliori possibilità di trovare lavoro grazie 
al finanziamento di 350 milioni di EUR destinato 
all’iniziativa per l’occupazione giovanile, un programma 
fondamentale che mira ad affrontare il problema della 
disoccupazione giovanile nei nostri Stati membri.

• Il sostegno a favore degli agricoltori europei ammonta 
a 59 miliardi di EUR.

• Oltre all’avvio del Fondo europeo per la difesa, il 
bilancio prevede uno stanziamento di 40 milioni di 
EUR per finanziare la ricerca collaborativa in tecnologie 
e prodotti innovativi per la difesa. Considerando i 25 
milioni di EUR già stanziati nel 2017, gli stanziamenti 
totali destinati dall’UE alla ricerca in materia di difesa 
fino al 2019 ammontano a 90 milioni di EUR.

• Quasi 4,1 miliardi di EUR saranno utilizzati per 
gestire la migrazione e affrontare le sfide in materia 
di sicurezza. La maggior parte dei fondi è già stata 
anticipata e nel periodo 2015-2018 il totale destinato 
a questi settori ammonterà a 22 miliardi di EUR.
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Seminario & proiezioni su Migrazione, Rifugiati, Xenofobia - 24 novembre

Si terrà il prossimo venerdì 24 novembre una giornata di studi dedicata ai temi “Migrazione, Rifugiati, 
Xenofobia”. Organizzata dal CeSAC dell’Università l’Orientale di Napoli, in collaborazione con ArciMovie, 
rientra nell’ambito del partenariato con il CEICC Europe Direct del Comune di Napoli, si articola in un 
seminario e due proiezioni di film/documentari. Di seguito i dettagli dell’iniziativa. Ore 10.30: Aula Matteo 
Ripa, Palazzo Giusso, Università l’Orientale di Napoli, Largo S. Giovanni Maggiore, Napoli Seminario del Prof. 
Loren Landau (African Centre for Migration and Society, University of the Witwatersrand): “I want to go home 
forever: displaced expectations and people in South Africa’s transformation”. Ore 19.00: Cinema Astra, Via 
Mezzocannone 109 proiezione del film documentario “Voetsek! Us, Brothers?” della regista sudafricana Andy 
Spitz, nell’ambito della rassegna “AstraDoc - viaggio nel cinema del reale”, a cura di Arci Movie, Parallelo 41, 
Università Federico II di Napoli e Coinor. Ore 21.00: Cinema Astra, Via Mezzocannone 109 proiezione del film 

“The Human Flow” di Ai Wei Wei 

Incontri in lingua araba al CEICC 

Per il secondo anno consecutivo il Ceicc-Europe Direct Napoli e l’Associazione Noi@Europe promuovono un 
corso gratuito di lingua araba. Le lezioni hanno cadenza settimanale, con una durata media di due ore e si 
tengono presso la sede dello Europe Direct Napoli (Via Partenope 36 - Centro Congressi Federico II - Piano 
Terra). Il corso si struttura su due classi sulla base del livello di partenza degli studenti: per l’edizione di quest’anno 
è prevista una classe con livello A1 (elementare, aperta anche ai candidati senza esperienza di studio o pratica 
della lingua araba) e un’altra classe di livello A2 (riservata invece ai candidati con una pregressa, seppure minima, 
esperienza). Il corso prevede un numero massimo di 20 partecipanti (10 per classe), selezionati sulla base delle 
caratteristiche e della motivazioni presenti nella domanda di partecipazione. Il percorso formativo è totalmente 
gratuito, rientrando tra le attività sostenute dal Piano di Azione 2017 dello Europe Direct Napoli.

mailto:ceicc%40comune.napoli.it?subject=
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i C E N T R I i n f o r m a n o
“Frequenze d’Europa” su Radio Prima Rete Caserta

Per tutto il mese di novembre  su Radio Prima Rete (95.00 MhzFM) riprenderà  Frequenze d’Europa ,edizione 
2017, il ciclo di otto trasmissioni radiofoniche a cura del Centro Europe Direct ASI Caserta. 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! Attualità dalle Istituzioni UE, 
informazioni sulle opportunità offerte dai programmi comunitari, tirocini e scambi culturali in giro per l’Europa, 
approfondimenti sui diritti di cittadinanza e curiosità dai Paesi membri,  saranno gli argomenti trattati nelle delle 
diverse puntate. In ogni appuntamento sarà, inoltre, esaminato un tema specifico dell’agenda europea. Speaker 
radiofonici, operatori del Centro Europe Direct ASI 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.

Al via A Scuola di Open Coesione 2017-2018

Riprende anche quest’anno il progetto di A Scuola di Open Coesione, in cui  il Centro Europe Direct ASI 
Caserta offre supporto alla scuole della Provincia che, in fase di candidatura, ne hanno fatto richiesta. A Scuola 
di Open Coesione (ASOC) è il progetto innovativo di didattica sperimentale rivolto alle scuole secondarie 
superiori di ogni tipo, che promuove principi di cittadinanza attiva e consapevole realizzando attività di ricerca 
e monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici attraverso l’impiego di innovative tecnologie di informazione, 
comunicazione e Data Journalism, lo sviluppo di competenze digitali e l’uso dei dati in formato aperto (Open 
Data), per aiutare gli studenti a conoscere e comunicare, con l’ausilio di tecniche informatiche, statistiche e 
giornalistiche, come le politiche pubbliche, e in particolare le politiche di coesione, intervengono nei luoghi 
dove vivono. Le scuole secondarie superiori della provincia di Caserta e Salerno che hanno superato la selezione 
e aderiscono al progetto ASOC1718 col supporto di EDIC ASI Caserta sono: il Giordani di Caserta, Il Fermi di 
Aversa, il Conti di Aversa, l’ITET Federico II  di Capua, il Pizzi di Capua, Il Carli di Casal di Principe, il Don 
Gnocchi di Maddaloni, il Novelli di Marcianise, Il Segrè di San Cipriano di Aversa,  ASSTEAS di Buccino(SA), 
il Publio Virgilio Marone di Mercato San Severino (SA), il Santa Caterina da Siena di Amendola (SA).

Incontri informativi di  “ A Scuola d’Europa”

L’Assessorato alle Politiche Comunitarie della Città di Caserta, con il supporto del Centro  Europe Direct  ASI 
Caserta, organizza l’iniziativa “A SCUOLA D’EUROPA”; percorso formativo- informativo per i dipendenti e gli 
amministratori degli EE.LL. del territorio. Articolata in cinque incontri, l’iniziativa mira a fornire informazioni 
e strumenti utili per: comprendere le politiche europee ed il ruolo delle Istituzioni Comunitarie, conoscere i 
canali informativi ed i portali web ufficiali, essere informati sulle principali linee di finanziamento UE dirette 
ed indirette, comprendere la formazione del  bilancio dell’UE e gli elementi base per la gestione di progetti ed 
iniziative di respiro europeo. Il programma del primo incontro “Politiche di Coesione in Regione Campania”, 
fissato per il giorno 15 novembre 2017 ore 15.30 si terrà presso la  Sala delle esposizioni Biblioteca Comunale di 
Caserta “Alfonso Ruggiero”Via Lodati, 9 Caserta e sarà così articolato:
Saluti istituzionali Avv. Carlo Marino, Sindaco della Città di Caserta - Interverranno poi l’ Avv. Vincenzo 
Girfatti, Assessore alle Politiche Comunitarie della Città di Caserta, Dr.ssa Serena Angioli, Assessore ai Fondi 
europei, Politiche Giovanili, Cooperazione Europea, Bacino Euro-Mediterraneo Regione Campania.
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i C E N T R I i n f o r m a n o
 13 Novembre 2017 Infoday Una Europa, mille risorse “Mercato unico digitale” – “Unione europea 
come attore globale”

Due infoday “Mercato Unico digitale” e “Unione europea come attore globale” del ciclo Una Europa, mille 
risorse del Centro Europe Direct ASI Caserta  saranno sviluppati il 13 novembre 2017 presso il Liceo Segrè di 
San Cipriano di Aversa. Gli incontri avranno  come relatori: la Dott.ssa Elisabetta Leone , Responsabile del 
Centro Europe Direct ASI Caserta, l’Avv. Vincenzo Girfatti, coordinatore di Europe Direct ASI Caserta, il Dott. 
Giovanni Allucci , Amministratore Delegato di Agrorinasce s.c.r.l., Agenzia per l’innovazione,lo sviluppo e la 
sicurezza del territorio , il Dott. Giuseppe Guerrini, Referente dell’Agenzia di politica di coesione territoriale 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri di Roma. Il programma dettagliato delle attività sarà pubblicato su 
tutti i canali di informazione del Centro Europe Direct ASI Caserta.

20 Novembre 2017 Infoday Una Europa, mille risorse “Cambiamento democratico” - “Diritti 
Fondamentali e Giustizia nell’ UE”

Doppio infoday “Cambiamento democratico” e “Diritti Fondamentali e Giustizia nell’ UE” del ciclo Una 
Europa, mille risorse del Centro Europe Direct ASI Caserta sarà tenuto il 20 novembre 2017 presso l’Istituto 
Carli di Casal di Principe. I lavori inizieranno per le ore 15.00 e dureranno fino alle ore 17.30 e avranno come 
relatori: il Dott. Giovanni Allucci , Amministratore Delegato di Agrorinasce s.c.r.l., Agenzia per l’innovazione lo 
sviluppo e la sicurezza del territorio, il Dott. Giuseppe Guerrini, Referente dell’Agenzia di Politica di Coesione 
territoriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di Roma e i referenti del Centro Europe Direct, la Dott.
ssa Elisabetta Leone, Responsabile del Centro EDIC ASI Caserta ,la Dott.ssa Antonia Girfatti, Referente Aree 
Comunicazione, Formazione, Sensibilizzazione e Social Media. Tutte le informazioni e i dettagli del programma 
saranno pubblicati su tutti i nostri canali di informazione.
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Proclamato il pilastro europeo dei diritti sociali

I leader dell’Unione europea hanno solennemente proclamato il pilastro europeo dei diritti sociali in occasione 
del vertice sociale per un’occupazione e una crescita eque di Göteborg (Svezia). Il pilastro, annunciato la prima 
volta dal Presidente Juncker nel discorso sullo stato dell’Unione del 2015, è stato presentato dalla Commissione 
nell’aprile 2017. La proposta è stata firmata dal Presidente Juncker per la Commissione europea, dal Presidente 
Tajani per il Parlamento europeo e dal Primo ministro Ratas per il Consiglio dell’Unione europea. Il Presidente 
Juncker ha dichiarato: “La proclamazione del pilastro al vertice sociale di Göteborg giunge in un momento cruciale 
e permetterà di far sì che la dimensione sociale costituisca uno degli elementi fondamentali del futuro dell’Unione 
europea”.

Per saperne di più

Uno spazio europeo dell’istruzione entro il 2025

La Commissione europea ha definito il suo piano su come creare uno spazio europeo dell’istruzione entro il 2025. 
La Commissione ritiene che sia nell’interesse comune di tutti gli Stati membri sfruttare appieno il potenziale 
dell’istruzione e della cultura come motore per la creazione di posti di lavoro, la crescita economica e la giustizia 
sociale e come mezzo per fare esperienza dell’identità europea nella sua diversità. Tibor Navracsics, Commissario 
per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha dichiarato: “Nel guardare al futuro dell’Europa, dobbiamo 
dotarci di un programma comune ambizioso su come sfruttare la cultura e l’apprendimento per promuovere l’unità. 
L’istruzione è un fattore chiave, in quanto fornisce le competenze necessarie per diventare membri attivi di società 
sempre più complesse. È l’istruzione che ci permette di adattarci a un mondo in rapido cambiamento, di sviluppare 
un’identità europea, di comprendere altre culture e di acquisire le nuove competenze necessarie in una società mobile, 
multiculturale e sempre più digitale.”

Per saperne di più

N E W S d a l l ’ E u r o p a

Task force “Fare meno in modo più efficiente”

Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha istituito  una task force per la sussidiarietà e la 
proporzionalità e per “Fare meno in modo più efficiente”. La task force riferirà al presidente della Commissione 
entro il 15 luglio 2018 formulando raccomandazioni su come migliorare l’applicazione dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità, individuare ambiti di intervento in cui l’attività potrebbe essere reindirizzata o 
definitivamente restituita agli Stati membri e sul modo migliore per coinvolgere le autorità regionali e locali nella 
formulazione delle politiche dell’Unione e nella loro attuazione.

Per saperne di più

Premio LUX 2017

Sangue Sami (Sami blood) ha vinto il Premio cinematografico LUX 2017. Il film racconta la storia di una ragazza 
di etnia sami nata nel nord della Svezia negli anni trenta. I sami all’epoca erano vittime di una segregazione 
della società svedese: erano obbligati a frequentare delle scuole diverse dai coetanei svedesi e non ricevevano la 
stessa istruzione. “Non voglio essere un animale nella riserva”, esclama Elle Marja nel film per sottolineare la sua 
decisione di lasciare la propria famiglia. Invece di passare la vita a far pascolare le renne, lei vuole andare a studiare 
a Uppsala e diventare un’insegnante. La sua scelta le farà subire i pregiudizi e la discriminazione istituzionalizzata 
contro le persone sami ma la sua forza di volontà alla fine trionferà.

Per saperne di più

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_it
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-strengthening-european-identity-education-culture_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/better-regulation-why-and-how_it
https://luxprize.eu/node/637


N E W S d a l l ’ E u r o p a
Agenda europea sulla migrazione: i progressi compiuti

In vista del Consiglio europeo di dicembre, la Commissione e l’Alto rappresentante hanno illustrato quanto resta 
ancora da fare per consolidare i risultati positivi conseguiti in questi ultimi anni. A fronte di un calo del 63% del 
numero totale degli attraversamenti irregolari lungo le principali rotte migratorie nel 2017, gli sforzi collettivi 
volti a proteggere le frontiere esterne dell’UE, cooperare con i paesi partner per affrontare le cause profonde della 
migrazione irregolare, migliorare la protezione dei migranti e vincere la lotta contro i trafficanti stanno portando 
a risultati concreti. Guardando al futuro e preso atto della stretta interconnessione tra gli impegni esterni ed 
interni sulla migrazione, la Commissione e l’Alto rappresentante chiedono ulteriori azioni concertate da parte 
dell’UE, degli Stati membri e dei paesi partner per progredire parallelamente e mantenere l’intensità degli sforzi 
dell’UE su tutti i fronti e, in tal modo, gestire meglio, insieme, la migrazione.
Dal mese di settembre l’UE ha continuato ad aumentare il suo sostegno per affrontare le cause profonde della 
migrazione: in Turchia, l’UE sta per concludere, entro la fine del 2017, contratti per 3 miliardi di EUR nel 
quadro dello Strumento per i rifugiati. Dal mese di ottobre un milione di rifugiati siriani più vulnerabili riceve 
mensilmente denaro contante mediante trasferimenti elettronici; a due anni dall’avvio, il Fondo fiduciario 
dell’UE per l’Africa sta migliorando la stabilità e la resilienza grazie ad un sostegno allo sviluppo economico e 
alla gestione della migrazione in paesi alle prese con crisi di varia natura e situazioni di emergenza: un sostegno 
che, ad oggi, si è tradotto nell’approvazione di programmi del valore di circa 2 miliardi di euro; si è posto 
maggiormente l’accento sul miglioramento delle condizioni, spesso spaventose, in cui versano i migranti in Libia, 
in stretta cooperazione con l’UNHCR, l’UNICEF e l’OIM. Quasi 4 000 migranti e oltre 2 000 famiglie libiche 
sfollate hanno ricevuto assistenza medica e sostegno di base e attualmente vengono impartite cure e assistenza 
medica ai migranti, anche nei centri di trattenimento; e per affrontare il problema del traffico di migranti e 
salvare vite umane, nel deserto e in mare: il Fondo fiduciario dell’UE per l’Africa sostiene l’operato dell’OIM 
e delle autorità nigerine nell’effettuare missioni di ricerca e soccorso nel deserto, grazie alle quali, nel 2017, è 
stato possibile mettere in salvo oltre 1 100 migranti abbandonati dai trafficanti; oltre 15 000 migranti, di cui 
più di 10 000 provenienti dalla Libia, hanno già beneficiato di interventi di rimpatrio volontario assistito e, 
attualmente, si stanno predisponendo progetti miranti ad intensificare la collaborazione con i paesi limitrofi della 
Libia allo scopo di aiutare un maggior numero di migranti a rientrare dalla Libia nei rispettivi paesi di origine; 
con il dispiegamento di 13 mezzi navali, le operazioni dell’UE Triton e Sophia hanno continuato a sostenere gli 
interventi degli Stati membri in mare miranti a salvare vite umane e a fermare presunti trafficanti e scafisti. In 
Niger, il sostegno dell’UE alle autorità nazionali ha portato all’arresto di oltre 100 presunti trafficanti e scafisti.

Per saperne di più

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20171114_progress_report_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf


Suggerimenti dai giovani europei!

Nuova piattaforma del Parlamento Europeo lanciata nel contesto dell’Evento Europeo per i Giovani(EYE2018). 
Da qui i giovani possono proporre i loro suggerimenti  per il futuro dell’Europa. Le idee possono essere presentate 
nel quadro di cinque temi principali: impegnarsi per un’Europa più forte; sopravvivere nei periodi di turbolenza; 
proteggere il nostro pianeta; Elezioni europee del 2019: come aumentare l’affluenza dei giovani?; chiedere 
maggiore equità. Le idee più brillanti verranno selezionate per lanciare il dibattito durante le numerose attività 
di EYE2018 o incluse nel Report EYE2018, che verrà distribuito a tutti i membri del Parlamento Europeo 
nell’autunno 2018.

Per saperne di più

M O N D O g i o v a n i

App del Corpo Europeo di Solidarietà

Il Corpo europeo di solidarietà è una nuova iniziativa dell’Unione europea che consente ai giovani di età compresa 
tra 18 e 30 anni di prendere parte a progetti solidali in tutta Europa, come volontari, tirocinanti o anche come 
lavoratori retribuiti impegnati in un progetto di solidarietà. Questa è la prima versione dell’applicazione pensata 
per i partecipanti del Corpo europeo di solidarietà. Si tratta di una versione beta: ciò significa che non tutte le 
funzioni previste sono ancora pienamente operative, ma quelle che lo sono funzionano e sono stabili. In questa 
versione si può: accedere tramite lo stesso account EU Login o di un social media utilizzato per la registrazione 
al Corpo europeo di solidarietà, visualizzare il proprio profilo del Corpo europeo di solidarietà, collegarsi alle 
risorse didattiche nel sito principale del Corpo europeo di solidarietà,visualizzare i post dei foto-diari di altri 
partecipanti nella sezione Community, se si ha accettato un’offerta di attività con il Corpo europeo di solidarietà, 
si potrà creare i propri post del diario e condividerli con altri partecipanti; consultare le domande frequenti e 
eventualmente inviare una domanda. Essendo la prima versione dell’app, è gradito il parere di tutti su come 
migliorarla nelle future versioni. 

Per saperne di più

Concorso europeo: I giovani e le scienze 2018

Sono aperte le selezioni italiane per la trentesima edizione del concorso europeo “I giovani e le scienze”, rivolto 
agli studenti delle scuole superiori di età compresa tra i 14 e i 20 anni.  L’obiettivo è selezionare i migliori 
talenti italiani da inviare al concorso European Union Contest for Young Scientists - EUCYS, promosso dalla 
Commissione Europea. Per candidarsi all’iniziativa, aperta a tutte le discipline scientifiche, bisogna presentare un 
contributo innovativo relativo a un’idea, un prototipo o una ricerca,spiegati in non più di 10 pagine corredate da 
eventuali tabelle, foto e grafici. Partecipando alla selezione nazionale è possibile ottenere premi fino a 7000 euro, 
riconoscimenti europei ed internazionali oltre a borse di studio, viaggi e partecipazioni ad altre competizioni 
scientifiche in rete con la FAST e la Commissione europea. Il primo appuntamento è fissato dal 24 al 26 marzo 
a Milano con l’esposizione, aperta al pubblico, degli stand delle invenzioni e la premiazione dei migliori progetti. 
Il concorso, inserito nel programma per la valorizzazione delle eccellenze Io merito, del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca-MIUR, è organizzato dalla Federazione delle Associazioni Tecniche e Scientifiche-
FAST su incarico della Direzione Generale Ricerca e Innovazione della Commissione europea. Scadenza: 10 
febbraio 2018.

Per saperne di più

20-24 novembre 2017: Settimana europea della formazione professionale

La Settimana europea della formazione professionale è un’iniziativa della Commissione europea che ha l’obiettivo 
di valorizzare l’istruzione e la formazione professionale (IFP) per lo sviluppo di competenze e posti di lavoro di 
qualità. Sono previsti eventi a Bruxelles e nei paesi partecipanti in tutta Europa, a livello locale, regionale e 
nazionale. Coloro che dimostreranno interesse alla Settimana avranno l’opportunità di condividere esperienze di 
eccellenza nell’IFP e potranno prima  effettuare la registrazione al link sottostante.

Per saperne di più

https://www.europeanyouthideas.eu/
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.publications.europeansolidaritycorps&hl=it
http://www.fast.mi.it/gs2018/gs2018.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261


Consultazione pubblica su Europeana

La Commissione europea desidera conoscere come cittadini, professionisti e organizzazioni usano Europeana, la 
piattaforma digitale dell’Europa per il patrimonio culturale, visitata circa 700.000 volte al mese. La piattaforma 
dà accesso a oltre 53 milioni di contenuti tra cui immagini, testi, suoni, video e materiale 3D dalle collezioni di 
oltre 3.700 biblioteche, archivi, musei, gallerie e collezioni audio-video di tutta Europa e può essere utilizzata da 
insegnanti, artisti e professionisti dei dati delle istituzioni culturali e dei settori creativi, ma anche da chiunque 
cerchi informazioni sulla cultura. Grazie a una valutazione indipendente, la consultazione pubblica aiuterà a 
identificare come viene utilizzata Europeana e come migliorarla e renderla più accessibile a tutti. I risultati della 
consultazione contribuiranno a sviluppare ulteriormente le offerte di Europeana, ad aumentarne la visibilità e ad 
accrescere l’uso del patrimonio culturale europeo online. Europeana sarà anche strettamente associata all’Anno 
europeo del patrimonio culturale nel 2018. La consultazione pubblica resterà aperta in tutte le lingue dell’Unione 
Europea fino al 14 gennaio 2018.

Per saperne di più

M O N D O g i o v a n i

Mappa Erasmus interattiva!

In occasione del trentesimo anniversario del programma europeo Erasmus+, la piattaforma GetYourGuide ha 
creato una mappa Erasmus interattiva, contenente preziose informazioni sulle possibili destinazioni universitarie 
europee! Da tre decenni, il programma consente a milioni di studenti di arricchire la propria esperienza accademica 
con scambi in altri paesi europei. Passare alcuni mesi all’estero però non significa solamente aumentare le proprie 
possibilità di carriera! Uno studio dell’Unione Europea ha scoperto che ha anche un grande impatto sulla felicità: 
si stima che dall’inizio del programma siano nati circa un milione di bambini da relazioni cominciate in Erasmus.

Per saperne di più

https://www.getyourguide.it/info/erasmus-map
mailto:https://www.getyourguide.it/info/erasmus-map?subject=
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