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

Cos’è un buco nero?

I buchi neri sono oggetti 
cosmici estremamente 
compressi, che contengono 
enormi quantità di massa 
all’interno di una zona 
piccolissima. La loro 
presenza ha un impatto fortissimo sulle aree 
circostanti, deformando lo spazio-tempo e 
surriscaldando qualsiasi materiale che vi cada 
dentro. L’immagine acquisita mostra il buco nero 
al centro di Messier 87, un’enorme galassia nella 
costellazione della Vergine. Questo buco nero si 
trova a 55 milioni di anni luce dalla Terra e ha 
una massa 6,5 miliardi di volte superiore a quella 
del Sole.

La scoperta

Il 10 aprile la Commissione ha svelato la prima 
immagine di un buco nero catturata da “Event 
Horizon Telescope”, una collaborazione scientifica 
mondiale che coinvolge anche scienziati finanziati 
dall’UE. Questa importante scoperta fornisce 
la prova visiva dell’esistenza dei buchi neri e 
amplia le frontiere della scienza moderna. La 
prima osservazione di un buco nero è il risultato 
di un’ampia collaborazione internazionale nel 
settore della ricerca nel quadro di Event Horizon 
Telescope (EHT), in cui ricercatori finanziati 
dall’UE hanno svolto un ruolo fondamentale. 
Questo importante risultato scientifico segna 
un cambiamento di paradigma nella nostra 
comprensione dei buchi neri, conferma le 
previsioni della teoria della relatività generale di 
Albert Einstein e apre nuove linee di investigazione 
del nostro universo.  

Le reazioni 

Il commissario Carlos Moedas, responsabile per 
la ricerca, la scienza e l’innovazione, ha dichiarato: 

“La narrativa spesso ispira la scienza e i buchi neri 
hanno da tempo alimentato i nostri sogni e la nostra 
curiosità. Oggi, grazie al contributo di scienziati 
europei, l’esistenza dei buchi neri non è più solo 

un concetto teorico. Questa 
straordinaria scoperta dimostra 
ancora una volta come la 
collaborazione con partner 
di tutto il mondo può portare 
a realizzare l’impensabile e 
spostare gli orizzonti delle 

nostre conoscenze.”

Il presidente del Consiglio europeo della ricerca 
(CER), il professor Jean-Pierre Bourguignon, si 
è congratulato “con gli scienziati di tutto il mondo 
che hanno fatto questa straordinaria scoperta e 
ampliato le frontiere delle nostre conoscenze. Sono 
particolarmente lieto di constatare che scienziati 
finanziati dal Consiglio europeo della ricerca hanno 
contribuito in misura determinante a questo progresso. 
L’approccio audace dell’UE nel finanziare questo tipo 
di ricerca di base radicalmente innovativa porta 
ancora una volta ad un successo; inoltre conferma 
ulteriormente la validità dell’obiettivo del CER di 
finanziare attività di ricerca ad alto rischio/ad alto 
potenziale di risultati”. 

Il ruolo dell’UE

I finanziamenti dell’UE attraverso il Consiglio 
europeo della ricerca (CER) hanno fornito un 
sostegno determinante all’EHT. In particolare 
l’UE ha garantito il finanziamento di tre dei 
principali scienziati e delle loro équipe coinvolte in 
questa scoperta, ed ha anche sostenuto lo sviluppo 
e il potenziamento della grande infrastruttura 
telescopica che è stata essenziale per il successo del 
progetto. I risultati di oggi vanno ad aggiungersi 
alle numerose realizzazioni del programma 
Orizzonte 2020 di finanziamento della ricerca e 
dell’innovazione dell’UE e dei programmi quadro 
che lo hanno preceduto. 

Sulla base di questo successo, la Commissione 
ha proposto Orizzonte Europa, il programma 
dell’UE più ambizioso di sempre il cui obiettivo è 
consentire all’UE di rimanere all’avanguardia nella 
ricerca e l’innovazione a livello mondiale.

Approfondimento
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La prima immagine di un buco nero catturata da una équipe di scienziati finanziati dall’UE 
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i C E N T R I i n f o r m a n o
Il Comune di Napoli lancia il Corso di Lingua inglese base (non principiante) 

Il giorno 12 aprile 2019 alle ore 17.00, con il saluto di benvenuto dell’Assessore ai Giovani Alessandra 
Clemente ha avuto inizio, presso la sede del Centro Europe Direct Napoli, un Corso di Lingua inglese 
base (non principiante) a cura del partner progettuale “ASMEFORM s.c.a.r.l.”, rivolto a tutti coloro che 
intendono approfondire lo studio della lingua e alla cultura inglese e migliorare le proprie competenze.
Ha  avuto  inizio  così  il  ciclo  annuale  di  corsi  di  formazione   programmati   dal  Centro, 
ai quali seguiranno  nei prossimi mesi un Corso di Europrogettazione, a cura del partner “EITD 
s.c.a.r.l.”, un Corso di Lingua italiana per stranieri a cura del partner Università “Parthenope” 
e un Corso di Start up d’impresa a cura del partner associazione culturale “Corporate”.

Lezioni: 12, 19 aprile - 10, 17, 24, 31 maggio - 7, 14, 21, 28 giugno ore 17:30 - 19:30
Centro Europe Direct  - Via Egiziaca a Pizzofalcone 75, II piano

Le elezioni europee del 2019: Prospettive e sfide dell’Unione Europea

Venerdì 5 Aprile 2019 presso l’Istituto E. Vittorini, Via Domenico Fontana 172, davanti ad un folto pubblico 
di studenti napoletani, si è tenuta un’iniziativa avente tema le prospettive e le sfide dell’Unione Europea alla 
luce delle elezioni Europee del 2019. L’evento è stato organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico 
II – Dipartimento di Giurisprudenza in collaborazione con il Corso di Perfezionamento in Diritto UE:l a tutela 
dei diritti della   “Federico II”  e lo Europe Direct del Comune Di Napoli. In occasione dell’incontro è stata 
presentata la campagna promossa dall’UE “#stavoltavoto”.

Perché sono importanti le elezioni europee?

Giovedì 11 Aprile 2019 alle ore 10:30 presso l’Aula 28 Edificio, Via Porta di Massa, 32, Napoli si è tenuta 
un’iniziativa avente tema le  elezioni Europee del 2019.
L’evento è stato organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Giurisprudenza 
in collaborazione con il Corso di Perfezionamento in Diritto UE: la tutela dei diritti della   “Federico II”  e 
lo Europe Direct del Comune Di Napoli. In occasione dell’incontro è stato presentato il volume “Routledge 
Handbook of European Elections” della Prof.ssa Donatella M. Viola.

Le scuole partenopee in visita nel walk-in center dello Europe Direct del Comune di Napoli

Continua il ciclo di visite al walk-in center dello Europe Direct del Comune di Napoli, iniziato nel mese di 
Febbraio, che vedrà, allo stato attuale, 10 istituti del territorio partenopeo, tra scuole secondarie inferiori e 
superiori, coinvolti in incontri presso la sede di Via Egiziaca a Pizzofalcone 75. 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 aprile ha visto coinvolto 
l’Istituto Nitti, l’Istituto Cariteo entrambi di Napoli, e l’istituto Cariteo di Vico Equense.
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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

EDIC Caserta sarà con Frequenze d’Europa su Radio Prima Rete (95.00 MhzFM) per il ciclo di otto trasmissioni 
radiofoniche per l’anno 2019 totalmente a cura degli operatori del Centro. Ogni puntata seguirà un format ideato 
e concepito per consentire momenti di approfondimento e spazi di interazione con i radioascoltatori, attraverso 
il web, i social media e le telefonate in diretta per stimolare dibattiti con gli addetti ai lavori della politica e 
delle istituzioni sui valori europei, diritti di cittadinanza e il futuro dell’Europa. Speaker radiofonici, operatori 
del Centro Europe Direct Caserta, ospiti in studio o in diretta telefonica animeranno ciascun appuntamento 
d’informazione. Ogni appuntamento sarà opportunamente segnalato su tutti i nostri canali di informazione.

“L’Europa e la terza età verso le elezioni europee del 2019 #dibattitoeu”

Il Centro Europe Direct Caserta terrà nel mese di aprile l’evento dal titolo “L’Europa e la terza età verso le elezioni 
europee del 2019 #dibattitoeu”. L’evento è volto a raggiungere l’ampio pubblico della terza età della provincia di 
Caserta per dibattere sulla campagna dedicata alle elezioni al Parlamento europeo del 2019. L’intento è anche 
quello di avvicinare gli euroscettici e indirizzarli al voto, ponendo l’accento su tutte le politiche messe in atto 
dall’Unione europea per la fascia della terza età e tutte le best practice che hanno avuto un impatto positivo 
nei contesi sociali e culturali. L’evento sarà opportunamente comunicato e pubblicato su tutti i nostri canali 
d’informazione. 
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Iniziativa dei cittadini europei “#NewRightsNow”

La Commissione europea ha registrato un’iniziativa dei cittadini europei intitolata “#NewRightsNow - Rafforzare 
i diritti dei lavoratori “uberizzati”. A partire dal 1° aprile decorre il periodo di un anno per la raccolta delle 
firme a sostegno dell’iniziativa da parte degli organizzatori. I proponenti hanno invitato la Commissione a 

“imporre alle piattaforme digitali l’obbligo di assicurare un reddito minimo garantito ai lavoratori autonomi che 
prestano regolarmente un’attività lavorativa per loro”. Secondo i trattati l’Unione Europea può intraprendere 
azioni legali per agevolare l’accesso alle attività autonome e l’esercizio di queste. La Commissione ha pertanto 
ritenuto giuridicamente ammissibile l’iniziativa e ha deciso di registrarla. Se l’iniziativa riceverà un milione di 
dichiarazioni di sostegno in almeno sette Stati membri nell’arco di un anno, la Commissione la esaminerà e 
reagirà entro tre mesi. Essa 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

Facebook interviene su condizioni d’uso e utilizzo dati grazie a Commissione europea e autorità di 
tutela dei consumatori

La Commissione europea e le autorità di tutela dei consumatori hanno accolto con favore l’aggiornamento delle 
condizioni d’uso e dei servizi di Facebook, che ora spiegano chiaramente in che modo la società utilizza i dati 
dei propri utenti per sviluppare attività di profilazione e fornire pubblicità mirate a finanziare la propria impresa. 
In un linguaggio semplice e comprensibile si spiega quali servizi venduti da Facebook a terzi utilizzano i dati 
degli utenti, come chiudere un account e quali sono i motivi per disabilitarlo. Ciò è conseguenza a un lavoro 
di indagine di tali autorità successiva allo scandalo di Cambridge Analytica. Facebook porterà a compimento 
tutti gli impegni entro la fine del giugno 2019. In caso contrario, le autorità nazionali di tutela dei consumatori 
potrebbero decidere di ricorrere a misure coercitive, tra cui sanzioni.  

Per saperne di più

Venezuela: l’UE aumenta di 50 milioni di euro gli aiuti per l’emergenza 

Lo scorso 27 marzo è stata annunciata la decisione dell’UE di aumentare gli aiuti per l’emergenza in Venezuela: ad 
oggi gli aiuti erogati complessivamente dall’UE dal 2018 per far fronte a questa crisi regionale ammontano a 117,6 
milioni di euro. Ricordiamo che da cinque anni il Venezuela è afflitto da recessione economica e iperinflazione, 
che hanno determinato il collasso dei servizi sanitari e dell’istruzione e una scarsità di cibo e di medicinali, 
generando violenza e insicurezza. Il tasso di malnutrizione tra i bambini si trova a livelli critici in alcune regioni 
e la crisi attuale ha determinato spostamenti senza precedenti della popolazione che le Nazioni Unite stimano in 
3,4 milioni nell’intera regione, di cui oltre 1,1 milioni in Colombia, più di 506 000 in Perù e 221 000 in Ecuador. 
Molte altre persone sono fuggite in altri paesi del Sudamerica, dei Caraibi e dell’ America centrale. Si tratta del 
più grande flusso migratorio mai registrato in America latina.

Per saperne di più

Brexit: le conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 10 aprile

Il 10 aprile 2019, il Consiglio europeo ha approvato un’ulteriore proroga per consentire la ratifica dell’accordo 
di revoca da entrambe le parti. Tale proroga dovrebbe durare quanto necessario e, in ogni caso, non oltre il 31 
ottobre 2019. Il Consiglio europeo ha inoltre ricordato che, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE, l’accordo 
di ritiro potrebbe entrare in vigore a una data anteriore, se le parti completassero le rispettive procedure di ratifica 
prima del 31 ottobre 2019. Di conseguenza, il ritiro dovrebbe aver luogo il primo giorno del mese successivo 
al completamento delle procedure di ratifica o il 1 ° novembre 2019. Se il Regno Unito fosse ancora uno Stato 
membro il 23-26 maggio 2019 e se non avesse ratificato l’accordo di revoca entro il 22 maggio 2019, avrà 
l’obbligo di tenere le elezioni al Parlamento europeo conformemente al diritto dell’Unione. Nel caso in cui tali 
elezioni non si svolgano nel Regno Unito, la proroga dovrebbe cessare il 31 maggio 2019.

Per saperne di più

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2019/000004
https://ec.europa.eu/italy/news/20190409_UE_tutela_consumatori_nell_uso_dati_personali_da_facebook_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20190327_venezuela_it
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/04/10/european-council-art-50-conclusions-10-april-2019/


18-20 settembre 2019: Simposio sulla partecipazione politica dei giovani

Dal 18 al 20 settembre 2019 la partnership tra la Commissione europea e il Consiglio d’Europa nel settore 
della gioventù terranno a Strasburgo, Francia, un simposio che riunirà fino a 120 partecipanti per approfondire 
temi, problematiche, sfide e opportunità riguardanti la partecipazione politica dei giovani nel mondo di oggi. 
Il simposio ha lo scopo di: offrire spazio e possibilità per i partecipanti di condividere ed esplorare esempi di 
partecipazione politica dei giovani in un mondo che cambia; responsabilizzare i partecipanti di diversi settori e 
livelli per affrontare questo tema nel proprio lavoro sul sostegno ai valori democratici dei giovani e all’impegno 
politico; mettere in collegamento fra loro i diversi attori che operano su questi temi, all’interno e all’esterno del 
settore giovanile, per continuare, sviluppare o innovare in relazione a tale lavoro; produrre conoscenze relative 
alle tendenze della partecipazione politica dei giovani, le loro ragioni e implicazioni. Possono presentare la 
candidatura giovani impegnati politicamente, giovani attivisti/leader politici, membri di organizzazioni politiche 
e (sezioni giovanili di) partiti politici, rappresentanti di organizzazioni e movimenti della società civile, comprese 
organizzazioni giovanili, influencer e persone attive nei media, giovani artisti o attivisti che utilizzano altre 
forme di impegno pubblico, decisori politici, operatori giovanili, educatori, insegnanti e ricercatori. I candidati 
interessati devono essere in grado di lavorare in inglese e risiedere in Europa. Le spese di viaggio, vitto e alloggio 
saranno coperte dalla partnership UE-CoE. Informazioni specifiche saranno inviate ai candidati selezionati. 
Scadenza: 22 aprile 2019, 23.59 CET.

Per saperne di più

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

Generazione Erasmus: concorso Golden Laissez-Passer

ESN Italia collabora con garagErasmus Foundation per promuovere attività volte al finanziamento di nuove 
e maggiori borse di studio per la mobilità internazionale, tramite i progetti “Il Tuo Erasmus con ESN” e il 

“Laissez-Passer of the Erasmus Generation”. Il Laissez-Passer della Generazione Erasmus è il passaporto dei talenti 
europei: si tratta di un progetto lanciato in occasione del trentesimo anniversario del Programma Erasmus+. 
Nella candidatura è necessario spiegare perché si considera se stessi/il proprio amico un talento Erasmus o una 
persona che rappresenta la Generazione Erasmus. Il premio consiste in 3.000 euro da investire nel proprio 
progetto innovativo, in un corso di formazione o in un periodo di mobilità. Requisiti per la partecipazione: essere 
studenti;aver svolto dal 23 Dicembre 2017 almeno 2 mesi di mobilità estera; essere interessati alla mobilità e 
realmente motivati. Da febbraio al 15 maggio, la comunità internazionale voterà online i migliori talenti e i 6 
partecipanti con il maggior numero di voti accederanno alla fase finale del concorso. I talenti che parteciperanno 
alla finale saranno presentati al pubblico durante la serata di gala, che si terrà a Malaga, in Spagna, nel giugno 
2019, e spiegheranno come vorrebbero investire il premio finale di Laissez-Passer.

Per saperne di più

Spazio europeo dell’istruzione: Iniziativa Università Europee

Il primo invito pilota nell’ambito dell’iniziativa Università europee ha visto la candidatura di 54 alleanze, che 
coinvolgono più di 300 istituti di istruzione superiore di 31 paesi europei, tra cui tutti gli Stati membri dell’UE, e 
comprendono università generaliste e specializzate nella ricerca, università di scienze applicate, università tecniche, 
nonché scuole d’arte e di medicina. Circa l’80% delle alleanze proposte ha tra i cinque e gli otto partner, numeri 
che permettono la creazione di ponti per l’istruzione in Europa e assicurano un’ampia copertura geografica. Per 
questo primo invito pilota nell’ambito del programma Erasmus+ sono stati stanziati 60 milioni di euro e le prime 
12 Università europee dovrebbero essere selezionate entro l’estate 2019. Un secondo invito pilota è previsto 
per la fine dell’anno, mentre il pieno avvio dell’iniziativa è previsto a partire dal 2021 nel quadro del prossimo 
programma Erasmus. L’obiettivo è la creazione di almeno venti università europee entro il 2024 nell’ambito dello 
Spazio europeo dell’istruzione.

Per saperne di più

https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/symposium-2019
http://www.garagerasmus.org/golden-lp-2019.html
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_it


M O N D O g i o v a n i
Youth4Peace Training Toolkit

La pubblicazione Youth4Peace Training Toolkit intende offrire un supporto ai giovani pacifisti per sviluppare 
e implementare la propria formazione personale sui temi della peacebuilding, la trasformazione dei conflitti e 
la creazione di narrazioni pacifiche. Con l’aiuto di membri UNOY (United Network of Young Peacebuilders), 
formatori di giovani ed esperti di tutto il mondo, gli autori hanno messo insieme consigli utili ed esempi di 
sessione. È diviso in quattro parti e comprende modelli pratici.

Per saperne di più

Due nuovi studi UE su Garanzia Giovani e i servizi pubblici per l’impiego

Un nuovo studio sulla Garanzia Giovani alla luce dei cambiamenti nel mondo del lavoro prende in esame 
l’attuazione della Garanzia Giovani nell’UE e le sfide emergenti legate alla transizione dei giovani nel mercato 
del lavoro, con particolare attenzione ai cambiamenti nel mondo del lavoro. Questi cambiamenti riguardano 
la transizione scuola-lavoro sempre più complessa e le nuove sfide derivanti dai rapidi sviluppi tecnologici che 
possono influire sulle prospettive del mercato del lavoro dei giovani. La prima parte dello studio identifica aspetti 
chiave dell’implementazione della Garanzia Giovani e sviluppa una tipologia specifica di Garanzia per i giovani. 
I risultati generali evidenziano il ruolo dei finanziamenti dell’UE, l’aumento della spesa per le politiche attive del 
mercato del lavoro in alcuni Stati membri e l’introduzione di riforme per le politiche nazionali sull’occupazione 
giovanile. La seconda parte fornisce una panoramica completa delle sfide attuali e future per i giovani nel mercato 
del lavoro, analizza come queste sfide influenzeranno i diversi gruppi di giovani ed esamina il potenziale ruolo 
delle politiche pubbliche nell’affrontarle. I servizi pubblici per l’impiego sono attori centrali nell’attuazione della 
Garanzia Giovani. Essi coprono un’ampia gamma di responsabilità in materia di gestione, coordinamento e 
fornitura di servizi diretti. Lo studio si basa su sei studi di casi nazionali (Austria, Bulgaria, Ungheria, Lituania, 
Portogallo e Svezia).Lo studio presenta inoltre una serie di raccomandazioni per migliorare l’attuazione della 
Garanzia Giovani da parte dei servizi pubblici per l’impiego.

Per saperne di più

http://unoy.org/en/youth4peace-training-toolkit/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9295&furtherNews=yes


S C A D E N Z E
Funzionario permanente presso le Istituzioni dell’UE
Scadenza per presentare domanda: Primavera 2019(Indicativo)
PER SAPERNE DI PIU’

Funzionario permanente presso Commissione europea, Corte dei Conti
Scadenza per presentare domanda: 07/05/2019
PER SAPERNE DI PIU’

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