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

I primi giorni del mese di 
luglio sono stati cruciali 
per la designazione dei 
candidati alle cariche di 
vertice dell’Unione europea, 
nel linguaggio giornalistico 
i cosiddetti “EU Top Jobs”: 
Presidente del Consiglio 
europeo, Presidente della Commissione Europea, 
Alto rappresentante dell’Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza e il Presidente della 
Banca Centrale Europea. L’iter per l’approvazione 
dei candidati proseguirà nei prossimi mesi. 
Intanto il Parlamento Europeo ha eletto il suo 
nuovo Presidente, i vicepresidenti le altre figure 
necessarie al funzionamento dell’istituzione che 
direttamente rappresenta i cittadini europei. Di 
seguito presentiamo i risultati del meeting del 2 
luglio del Consiglio europeo e della Plenaria del 
Parlamento europeo del 2-4 luglio.

CONSIGLIO EUROPEO - Nel meeting del 
2 luglio il Consiglio europeo ha eletto Charles 
Michel Presidente del Consiglio europeo. Il 
presidente del Consiglio europeo è eletto per 
il periodo dal 1º dicembre 2019 al 31 maggio 
2022. Il suo mandato, di due anni e mezzo, è 
rinnovabile una volta. Il Consiglio europeo ha 
altresì accolto con favore la decisione dei capi 
di Stato o di governo degli Stati membri la cui 
moneta è l’euro di nominare Charles Michel 
presidente del Vertice euro per un mandato della 
stessa durata. Il Consiglio europeo ha adottato 
la decisione che propone al Parlamento europeo 
Ursula von der Leyen per la carica di Presidente 
della Commissione europea. La candidata proposta 
dovrà essere eletta dal Parlamento europeo a 
maggioranza dei membri che lo compongono. 
Il Consiglio europeo considera inoltre Josep 
Borrell Fontelles il candidato adeguato per la 
carica di alto rappresentante dell’Unione per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza. La nomina 
formale dell’alto rappresentante da parte del 
Consiglio europeo necessita dell’accordo della 

neoeletta presidente della 
Commissione. La presidente 
della Commissione, 
l’alto rappresentante e 
gli altri membri della 
Commissione saranno 
soggetti, collettivamente, a 
un voto di approvazione del 

Parlamento europeo, prima della nomina formale 
da parte del Consiglio europeo. Il loro mandato 
durerà cinque anni a decorrere dal termine del 
mandato dell’attuale Commissione, ossia fino al 
31 ottobre 2024. Il Consiglio europeo considera 
inoltre Christine Lagarde la candidata adeguata 
per la carica di Presidente della Banca centrale 
europea. Il Consiglio europeo adotterà una 
decisione formale relativa alla nomina sulla base 
di una raccomandazione del Consiglio, dopo aver 
consultato il Parlamento europeo e il consiglio 
direttivo della BCE. Il mandato di presidente della 
Banca centrale europea ha una durata di otto anni 
e non è rinnovabile.

PARLAMENTO EUROPEO - Durante la prima 
plenaria della nuova legislatura, che si è tenuta 
fra il 2 e il 4 luglio 2019, il Parlamento europeo 
ha eletto presidente il deputato italiano David 
Sassoli (Socialisti e democratici) per i prossimi 
due anni e mezzo. L’elezione si è svolta mercoledì 
3 luglio. Gli eurodeputati hanno anche eletto i 14 
vice-presidenti e i 5 questori che, col presidente, 
formano l’ufficio di presidenza (Bureau) del 
Parlamento europeo. Il Parlamento ha anche deciso 
la composizione delle commissioni parlamentari. 
Le dimensioni delle commissioni possono variare 
e in questo caso vanno dai 25 componenti per la 
commissione Affari giuridici ai 76 membri della 
commissione Ambiente, salute pubblica e sicurezza 
alimentare. I gruppi politici e i membri non 
iscritti hanno designato i propri rappresentanti 
nelle commissioni. Giovedì 4 luglio i membri del 
Parlamento hanno invece discusso i risultati dei 
vertici UE che si sono svolti a giugno e luglio.
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#EUTOPJOBS. Il Consiglio europeo nomina i nuovi leader dell'UE.
David Sassoli eletto presidente del Parlamento Europeo.

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2019/06/30/


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 presente a luglio con due appuntamenti di 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.
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info@europedirectcaserta.eu
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www.europedirectcaserta.eu    

facebook
EuropeDirectCaserta

http://www.facebook.com/EuropeDirect-Asi-Caserta-1584652148462537/


Universiade 2019 a Napoli: 217 milioni di Fondi UE spesi per la realizzazione degli impianti

Dal 3 al 14 luglio a Napoli si tiene la 30ma Universiade, manifestazione aperta agli studenti universitari di 
tutto il mondo che è  una vera e propria olimpiade estiva per studenti e studentesse chiamati a competere in 
18 diverse discipline sportive. Imponenti i numeri: circa 10mila atleti da 170 paesi saranno presenti a Napoli 
e in Campania per partecipare ai giochi. Poiché l’evento rappresenta un volano per lo sviluppo economico e 
sociale del territorio regionale la manifestazione ha beneficiato di risorse finanziarie del Fondo per lo Sviluppo e 
Coesione e del Piano Operativo Complementare 2014-2020 della Regione, che complessivamente ha destinato  
271 milioni di euro per finanziare investimenti in opere pubbliche, beni e servizi e i diritti dovuti alla FISU, 
la Federazione Internazionale dello Sport Universitario. 54 impianti, dall’atletica al basket, dalla Ginnastica 
Artistica alla Ginnastica ritmica, al nuoto, al rugby, al tennis tavolo, la lista è molto lunga: non solo i luoghi delle 
competizioni, a indicare come l’occasione abbia potuto dare luogo a un intervento più organico. La realizzazione 
degli interventi dell’Universiade 2019 è stata oggetto di monitoraggio civico della Team “Gli Universo e gli Altri” 
del Liceo Gian Battista Novelli di Marcianise che ha partecipato all’edizione di A Scuola di OpenCoesione - 
ASOC 2018-2019 con un lavoro di ricerca sull’avanzamento degli interventi strutturali su impianti sportivi.

Per saperne di più

N E W S d a l l ’ E u r o p a

Unione europea e Mercosur: raggiunto accordo sul commercio

Lo scorso 28 giugno l’Unione europea e il Mercosur hanno raggiunto oggi un accordo politico relativamente 
ad un accordo commerciale ambizioso, equilibrato e globale. Tale accordo è parte di un più ampio accordo di 
associazione tra le due regioni che creerà importanti opportunità di crescita sostenibile per entrambe le parti, nel 
rispetto dell’ambiente e tutelando gli interessi dei consumatori dell’UE e dei settori economici sensibili. L’UE è il 
primo partner di rilievo a concludere un patto commerciale con il Mercosur, un blocco comprendente l’Argentina, 
il Brasile, il Paraguay e l’Uruguay. L’accordo concluso oggi riguarderà 780 milioni di persone e consoliderà le 
strette relazioni politiche ed economiche tra i paesi dell’UE e quelli del Mercosur. Esso rappresenta un chiaro 
impegno da parte di entrambe le regioni a favore del commercio internazionale basato su regole, offrirà alle 
imprese europee un netto vantaggio in un mercato dall’enorme potenziale economico al contempo rispettando 
i più elevati standard in materia di sicurezza alimentare e tutela dei consumatori, le norme ambientali, i diritti 
del lavoro e la protezione ambientale, compresa l’attuazione dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e 
delle relative norme di esecuzione. “L’accordo UE-Mercosur è una soluzione equa ed equilibrata che offre opportunità 
e benefici a entrambe le parti, compresi gli agricoltori europei. I prodotti agroalimentari tipici e di elevata qualità 
dell’UE otterranno ora la dovuta protezione nei paesi del Mercosur, il che sosterrà il nostro posizionamento sul mercato 
e incrementerà le nostre opportunità di esportazione” ha dichiarato il Commissario responsabile per l’Agricoltura e lo 
sviluppo rurale, Phil Hogan.

Per saperne di più

Quest’estate i classici del cinema europeo saranno proiettati gratuitamente in 13 luoghi più iconici 
del patrimonio culturale d’Europa.

Creative Europe MEDIA organizza per la prima volta “A Season of Classic Films” come seguito dell’Anno 
europeo dei beni culturali 2018 e nel contesto della strategia Digital4Culture. L’iniziativa, che ha preso il via 
il 29 giugno a Bologna e proseguirà fino all’autunno, mira a contribuire alla costruzione di comunità attorno 
a cultura, cinema e patrimonio. Gli eventi, organizzati a livello locale da organizzazioni culturali in luoghi 
iconici del patrimonio culturale, raggiungeranno oltre 15.000 persone in tredici paesi e rappresentano una 
buona occasione per dibattiti pubblici attorno al nostro retaggio culturale comune, sottolineando l’importanza 
di ripristinare e preservare il patrimonio cinematografico in Europa. Il formato varia in ogni città, da festival, 
concerti e commenti dal vivo per film muti a dibattiti e eventi sociali, ma tutti gli eventi attirano un vasto 
pubblico e aiutano a avvicinare i giovani al nostro ricco patrimonio culturale. “Metropolis” di Fritz Lang (1927), 

“The 400 blows” di Francois Truffaut (1959) e “Cinema Paradiso” (1988) di Giuseppe Tornatore sono solo alcuni 
dei titoli che verranno proiettati in luoghi emblematici come il castello di Kilkenny in Irlanda o Piazza Maggiore 
a Bologna, Italia. Come parte di questo progetto, Creative Europe MEDIA finanzierà anche il restauro e la 
digitalizzazione dei film per garantire che il patrimonio cinematografico europeo sia tramandato alle generazioni 
future.

Per saperne di più

https://opencoesione.gov.it/it/pillole/data-card-universiade-2019/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3396_it.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/season-classic-films-european-classics-travel-around-cultural-heritage-venues-europe


N E W S d a l l ’ E u r o p a
Iniziativa dei cittadini europei: la Commissione registra tre nuove iniziative e stabilisce che una è 
inammissibile

Il 3 luglio la Commissione europea ha deciso di registrare tre nuove iniziative dei cittadini europei: 
- Un prezzo del carbonio per combattere i cambiamenti climatici; 
- Incentivare il progresso scientifico: le colture sono importanti!; 
- Mettiamo fine all’era della plastica in Europa.     
La Commissione ha inoltre concluso che non può registrare la proposta di iniziativa dei cittadini europei “Diritto 
dell’Unione, diritti delle minoranze e democratizzazione delle istituzioni spagnole”, in quanto tale iniziativa non 
invita la Commissione a presentare una proposta di atto legislativo.
Con la prima iniziativa, i promotori chiedono alla Commissione di “proporre una normativa dell’UE che scoraggi 
il consumo di combustibili fossili, incoraggi il risparmio energetico e l’uso di fonti rinnovabili per combattere il 
riscaldamento globale e limitare l’aumento della temperatura a 1,5ºC.” L’obiettivo dell’iniziativa è introdurre un 
prezzo minimo per le emissioni di CO2 da usare per politiche europee che sostengono il risparmio energetico e 
l’uso di fonti rinnovabili e impiegate per ridurre l’imposizione fiscale sui redditi più bassi.
Gli organizzatori della seconda iniziativa affermano che la direttiva 2001/18/CE sugli organismi geneticamente 
modificati “non è più aggiornata” e chiedono una revisione delle norme relative alle nuove tecniche di selezione 
vegetale, con l’obiettivo di “facilitare la procedura di autorizzazione per i prodotti ottenuti attraverso le nuove 
tecniche di selezione vegetale”. 
La terza  punta a “rivedere la direttiva sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente 
al fine di vietare tutti i prodotti di plastica monouso in Europa” con il “divieto di tutti gli imballaggi e di tutte 
le bottiglie di plastica entro il 2027.
Una volta registrata ufficialmente, un’iniziativa dei cittadini europei consentirà a un milione di cittadini 
provenienti da almeno sette Stati membri di invitare la Commissione europea a proporre atti legislativi nei 
settori di sua competenza.

Per saperne di più

La Commissione conclude che per l’Italia la procedura per i disavanzi eccessivi non è più giustificata 
in questa fase

Lo scorso 3 luglio la Commissione europea ha preso atto dello sforzo fiscale aggiuntivo annunciato dalle autorità 
italiane e ha concluso che si tratta di uno sforzo sufficientemente sostanziale da non proporre al Consiglio 
l’apertura in questa fase della procedura per i disavanzi eccessivi per la non conformità dell’Italia al criterio del 
debito. La Commissione continuerà a vigilare sull’effettiva attuazione del pacchetto: sorveglierà attentamente 
l’esecuzione del bilancio 2019 e valuterà la conformità del documento programmatico di bilancio 2020 al patto 
di stabilità e crescita. La procedura per i disavanzi eccessivi è il braccio correttivo del patto di stabilità e crescita 
ed è volta a salvaguardare l’obbligo imposto dal trattato agli Stati membri di evitare livelli eccessivi di disavanzo 
e di debito. Al momento nessuno Stato membro è soggetto al braccio correttivo del patto, dopo l’uscita della 
Spagna nel giugno 2019.

Per saperne di più

Autorità europea del lavoro: avviata la procedura di reclutamento per il personale

La Commissione europea ha lanciato il sito web dell’Autorità europea per il lavoro (ELA) e il processo di 
reclutamento del personale. Con più di 17 milioni di europei che vivono o lavorano in uno Stato membro 
diverso dal paese d’origine, l’autorità europea del lavoro aiuterà le persone, le aziende e le amministrazioni 
nazionali a trarre beneficio delle opportunità create dalla libera circolazione delle persone. Il 13 giugno scorso, 
gli Stati membri hanno designato Bratislava come città ospitante della nuova autorità, che sarà operativa a metà 
ottobre. Il lancio ufficiale è previsto per il 31 luglio 2019 e la concreta attività inizierà a metà ottobre con la 
presentazione del programma di lavoro. L’autorità del lavoro europeo è parte dell’attuazione del Pilastro europeo 
dei diritti sociali come annunciato dal presidente Juncker nel suo discorso sullo Stato dell’Unione nel 2017.

Per saperne di più

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3456_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3569_it.htm
https://ela.europa.eu/index.html


N E W S d a l l ’ E u r o p a
Matera e Plovdiv Capitali europee della cultura 2019: proseguono le attività

Proseguono fino a dicembre le attività delle capitali europee della cultura che quest’anno sono Plovdiv (Bulgaria) 
e Matera (Italia). L’iniziativa della Capitale europea della cultura è stata avviata nel 1985 da Melina Mercouri, 
l’allora ministra greca della Cultura, e si è affermata negli anni come una delle iniziative culturali più prestigiose 
d’Europa. Le città sono selezionate sulla base di un programma culturale che deve presentare una forte dimensione 
europea, promuovere la partecipazione e il coinvolgimento attivo degli abitanti e contribuire allo sviluppo a 
lungo termine della città e della regione circostante. 
Plovdiv è la prima città bulgara in assoluto ad essere scelta come Capitale europea della cultura.  Le iniziative sono 
costruite attorno a temi legati alle caratteristiche tipiche di Plovdiv, alla sua storia, al suo patrimonio culturale e 
alle sfide che la città deve affrontare.
Il programma di Matera, organizzato all’insegna del motto “Open Future” (futuro aperto), si concentra in 
particolare sull’inclusione sociale e culturale e sull’innovazione collaborativa. Tra gli eventi di maggior rilievo “La 
poetica dei numeri primi”, una mostra sulla centralità della matematica nel lavoro di artisti di tutte le età. 
Nel 2020 le Capitali europee della cultura saranno Fiume (Croazia) e Galway (Irlanda).

www.matera-basilicata2019.it/it/
plovdiv2019.eu/en 

Fondo fiduciario dell’UE per l’Africa: nuove misure legate alla migrazione per proteggere le persone 
vulnerabili e favorire la resilienza delle comunità ospitanti nel Nord Africa.

La Commissione europea ha approvato cinque nuovi programmi relativi alla migrazione per il Nord Africa 
per un totale di 61,5 milioni di euro. Questi nuovi programmi adottati nell’ambito del Fondo fiduciario di 
emergenza dell’UE per l’Africa rafforzeranno le azioni in corso per proteggere e assistere i rifugiati e i migranti 
vulnerabili nel Nord dell’Africa, in particolare in Libia, migliorare le condizioni di vita e la resilienza dei libici 
nonché favorire le opportunità economiche, la migrazione di manodopera e mobilità nei paesi del Nord Africa. 
Il Fondo fiduciario di emergenza dell’UE per l’Africa è stato istituito nel novembre 2015 per affrontare le cause 
profonde degli spostamenti forzati e della migrazione irregolare e contribuire a una migliore gestione della 
migrazione. Il bilancio generale del Fondo fiduciario di emergenza dell’UE per l’Africa vale oltre 4,5 miliardi di 
euro, con circa l’89% dei contributi provenienti dall’UE e circa l’11% da Stati membri dell’UE e altri donatori.  
Il commissario per i negoziati di vicinato e allargamento, Johannes Hahn, ha sottolineato: “I nostri nuovi programmi 
nell’ambito del Fondo fiduciario di emergenza dell’UE per l’Africa aiuteranno a proteggere le persone vulnerabili, 
stabilizzare le comunità e ridurre le difficoltà per migranti, rifugiati e le popolazioni locali nelle aree più colpite dai 
flussi migratori e con questi nuovi programmi continuiamo a sostenere i nostri vicini in Nord Africa condividere 
insieme le sfide legate alla migrazione in modo da salvaguardare la sicurezza, i diritti e la dignità di migranti e 
rifugiati, nell’interesse reciproco degli europei e dei nostri vicini”.

Per saperne di più

https://www.matera-basilicata2019.it/it/
http://plovdiv2019.eu/en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3461_en.htm


M O N D O g i o v a n i
Parte #OggiProtagonistiTour – 10 tappe in 10 regioni italiane

#OggiProtagonistiTour è un viaggio itinerante organizzato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani, dal 
Dipartimento per le Pari Opportunità in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il 
Servizio civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.Il tour comprende dieci tappe in dieci 
regioni italiane per raccontare le opportunità messe in campo dal Governo e dall’Europa per le nuove generazioni, 
per creare connessioni reali tra giovani e istituzioni e proporre modelli positivi. Il truck partirà il 25 giugno 
da Torino, in Piazza D’Armi, dalle ore 17.30, e sarà l’occasione per parlare di opportunità per i giovani, di 
progetti in corso, del bando Fermenti, di bandi Europei come il Corpo Europeo di Solidarietà e di storie, modelli 
positivi cui ispirarsi in riferimento all’iniziativa europea “Role Model” nell’ambito delle attività di cooperazione 
del programma Erasmus+ finanziato dalla Commissione Europea.#OggiProtagonistiTour promuoverà inoltre 
momenti di ascolto e confronto attraverso gli strumenti più vicini al linguaggio dei giovani. Ciascuna delle dieci 
tappe avrà una declinazione differente, con lo scopo di fornire esempi e modelli positivi cui ispirarsi e affrontare 
i grandi temi che ruotano attorno ai giovani e alle politiche giovanili in generale, senza perdere d’occhio il 

“clima” delle singole realtà locali. Si terminerà il 6 luglio in Sicilia. Nei prossimi giorni verranno fornite tutte le 
informazioni di questa iniziativa sul sito web e sui canali social dell’Agenzia.

Per saperne di più

Disoccupazione giovanile: numeri e soluzioni

E’ stato stimato che la disoccupazione giovanile nell’UE per 15-24enni è salita dal 15% del 2008 al 24% del 
2013. I paesi più colpiti sono la Grecia, dove nel 2013 si registrava il 60% di giovani disoccupati, Spagna (56.2%), 
Croazia (49.8%), Italia (44.1%) e Portogallo (40.7%). L’UE ha promosso e attivato una serie di iniziative che 
hanno lo scopo di ridurre la disoccupazione giovanile e il Parlamento europeo sta lavorando per poter destinare 
più fondi a progetti come l’Erasmus+ e l’Iniziativa per l’occupazione giovanile nel bilancio 2019 dell’UE. Sia 
la Garanzia Giovani che l’Iniziativa per l’occupazione giovanile sono focalizzate sui giovani che non hanno 
un impiego, non si formano e non seguono corsi professionalizzanti. Includono inoltre anche quei giovani 
disoccupati da lungo tempo o che non sono registrati nelle liste dei Centri per l’impiego. L’Iniziativa si occupa 
solo delle regioni UE con i più alti tassi di disoccupazione giovanile, oltre il 25%. L’Italia beneficia di questa 
iniziativa, assieme ad altre 120 regioni e 20 paesi europei. Secondo la Commissione europea, dal 2014 ogni anno 
oltre 5 milioni di giovani si sono registrati al programma Garanzia Giovani, mentre l’Iniziativa per l’occupazione 
giovanile ha dato aiuto concreto a oltre 1,7milioni di giovani. Your first EURES job mira a promuovere la mobilità 
lavorativa per rendere i giovani consapevoli delle opportunità di lavoro in altri paesi europei. Nella piattaforma si 
trovano sia i curriculum vitae dei giovani in cerca di lavoro - di età compresa fra i 18 e i 35 anni, provenienti da 
tutti i 28 paesi europei e dalla Norvegia e dall’Islanda, interessati a un’esperienza professionale all’estero - che le 
offerte di lavoro o di tirocinio da parte dei datori di lavoro in cerca di giovani lavoratori. Lo scorso settembre, il 
Parlamento europeo ha votato a favore della stesura di un quadro legale per il Corpo europeo di solidarietà, il cui 
obiettivo è quello di creare opportunità per i giovani per poter lavorare come volontari o con progetti legati alla 
solidarietà che beneficiano delle comunità e delle persone europee.

Per saperne di più

together.eu: unisciti alla comunità UE!

Insieme abbiamo votato per un nuovo Parlamento europeo. Ora thistimeimvoting.eu diventa together.eu: la 
piattaforma istituzionale del Parlamento europeo, indipendente da qualsiasi partito politico e ideologia.L’obiettivo 
dell’iniziativa di comunicazione è promuovere l’impegno democratico nell’Unione europea. Mentre la campagna 
thistimeimvoting.eu è finita, la comunità europea rimane e si incontra, discute e agisce per contribuire a plasmare 
l’UE.La partecipazione è aperta a chiunque abbia almeno 18 anni (17 in Grecia, 16 in Austria e Malta) e a 
qualsiasi cittadino di uno degli Stati membri UE.

Per saperne di più

http://www.agenziagiovani.it/news/21-opportunita/3264-parte-il-tour-oggiprotagonistitour-10-tappe-in-10-regioni-italiane
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20171201STO89305/youth-employment-the-eu-measures-to-make-it-work
https://italia.stavoltavoto.eu/


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

Progetto D20Leader per 100 giovani talenti

Il Fondo per la formazione manageriale di Confindustria e Federmanager promuove il progetto D20 Leader, 
con l’obiettivo di selezionare 100 giovani talenti per innovare le imprese grazie a un corso di formazione basato 
su sostenibilità, digitalizzazione, multiculturalità e megatrend. Il percorso formativo gratuito avrà una durata di 
6 mesi, con due edizioni da 50 partecipanti ciascuna: la prima parte a settembre 2019 e si conclude a febbraio 
2020; la seconda inizia a febbraio 2020 e termina a luglio 2020.
I giovani selezionati verranno inseriti in un percorso che prevede:
a) formazione, residenziale e online, sulle soft skill manageriali e sui principali trend del mondo attuale e futuro;
b) study tour nei più importanti luoghi dell’innovazione e delle organizzazioni internazionali;
c) un project work da realizzare in azienda, per sperimentare e applicare quanto appreso, con ritorni diretti in 
termini di orientamento professionale.
Al corso possono partecipare cittadini italiani, dell’Unione europea o non comunitari, ma regolarmente 
soggiornanti in Italia, di età compresa tra i 20 e i 29 anni, laureati e con conoscenza della lingua inglese.
Scadenza: 8 luglio 2019.

Per saperne di più

Selezionate le prime 17 “Università europee”

La Commissione europea ha annunciato i nomi degli istituti di istruzione superiore di tutta Europa che faranno 
parte delle prime alleanze di “Università europee”. Sulla base di una valutazione effettuata da 26 esperti esterni 
indipendenti nominati dalla Commissione, tra cui rettori, docenti e ricercatori, sono state selezionate, tra le 
54 candidature ricevute, 17 “Università europee” cui partecipano 114 istituti di istruzione superiore di 24 Stati 
membri. Le “Università europee” sono alleanze transnazionali di istituti di istruzione superiore di tutta l’UE che 
condividono una strategia a lungo termine e promuovono i valori e l’identità europei. Scopo dell’iniziativa è 
rafforzare in modo significativo la mobilità degli studenti e del personale e promuovere la qualità, l’inclusività e 
la competitività dell’istruzione superiore europea.
Per le prime 17 “Università europee” è stato stanziato un bilancio complessivo che potrà raggiungere gli 85 milioni 
di euro. Ogni alleanza riceverà nei prossimi tre anni fino a 5 milioni di euro per avviare l’attuazione dei rispettivi 
programmi.

Per saperne di più

https://api.cving.com/v1/deep-links/qr/1524/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3389_en.htm


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

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

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

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

Newsletter 
“Pensando Europeo”

Testi a cura di:
Centro Europe Direct 
Napoli
Centro Europe Direct 
Caserta.

Progetto, 
realizzazione grafica 
e impaginazione:
Servizio Comunicazione 
e Portale Web
del Comune di Napoli

https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/3133/description_it
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