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

Il 27 novembre scorso la 
Presidente eletta della Commissione 
europea, Ursula von der Leyen, 
nel suo discorso alla seduta 
plenaria del Parlamento europeo, 
ha presentato la sua squadra di 
Commissari designati e i rispettivi 
programmi. L’intervento  è stato 
seguito dal voto del Parlamento europeo, che ha 
approvato il nuovo Collegio. 
Il voto si è articolato come segue: votanti totali 707; 
favorevoli 461, contrari 157, astenuti 89. 

Di seguito uno stralcio del discorso della Presidente.

Signor Presidente, 

onorevoli deputate e deputati,in data odierna, il 
27 novembre, esattamente trenta anni fa, l’orologio 
batteva mezzogiorno. Suonarono  le  campane  delle  
chiese,  fischiarono  le  sirene,  i  lavoratori  posarono  
gli  attrezzi. Le fabbriche, le miniere e i negozi si 
svuotarono, mentre le strade si riempirono di danze 
e di speranza. Lo  storico  sciopero  generale   di  due  
ore,  nel  pieno  della Rivoluzione  di  velluto,  vide  la 
partecipazione  del  popolo,  da  Praga  a  Bratislava,  a  
una  bellissima,  pacifica  ondata  di  libertà, coraggio 
e unità. Per  me,  quelle  due  ore  rappresentano 
l’essenza  stessa di  ciò  che  l’Unione  europea  ha  
sempre significato. Non si tratta solo di partiti e di 
politica, regole o normative, mercati o valute:si tratta, 
innanzitutto e soprattutto, delle persone e delle loro 
aspirazioni. Si tratta di persone che si uniscono. Per 
la loro libertà e i loro valori, o semplicemente per un 
futuro migliore. Quando penso al futuro, nella mia 
mente risuona una frase del grande Václav Havel, 
uno degli eroi del 1989, che ha detto: “Impegnati 
per qualcosa perché è la cosa giusta, non solo perché è 
realizzabile”.Ho  scelto  questa  citazione  perché  per  
i  prossimi  cinque  anni  la  nostra  Unione  ci  vedrà  
impegnati, tutti  assieme,  in  una  trasformazione  
che  riguarderà  ogni  parte  della nostra  società  e  
della  nostra economia.

Lo faremo perché è la cosa giusta da fare. Non perché 
sia facile. Talvolta  dimentichiamo  che  abbiamo  
sempre raggiunto  i risultati più importanti quando 
siamo stati coraggiosi. Siamo stati coraggiosi quando 
abbiamo cercato la pace laddove c’era dolore. Siamo 

stati coraggiosi quando abbiamo 
creato un mercato unico e una 
moneta unica. Siamo  stati  coraggiosi 
quando  abbiamo  accolto  una  
parte della  nostra  famiglia  europea  
che  era rimasta troppo a lungo 
fuori dalla porta. Ma negli ultimi 
anni ci siamo dovuti concentrare 

su obiettivi immediati, gestendo crisi ed emergenze 
in continuazione, combattendo per mantenere intatta 
la nostra unità e la nostra solidarietà. Se siamo usciti 
rafforzati da questa fase – e sono convinta che sia così -  
è in gran parte grazie alla leadership e alla convinzione 
del mio predecessore. Jean-Claude Juncker:un grande 
europeo. Ha dedicato il cuore, l’anima, la vita alla 
nostra Unione: lo testimonia l’eredità che lascia. Jean-
Claude,grazie da tutti noi (…).

Onorevoli deputate e deputati, quattro mesi fa mi avete 
accordato la vostra fiducia. Da allora ho incontrato 
tutti i gruppi politici e tutti i capi di Stato e di 
governo. Insieme  abbiamo  formato  una  squadra 
europea  eccezionale. Voi,  membri  del  Parlamento,  
avete ascoltato ognuno di noi. Vi  avevo  promesso  di  
darvi  ascolto.  Ed  è  esattamente  quello  che  ho  
fatto.  E  continuerò  a  farlo, accompagnata da Maroš 
Šefčovič e da tutti gli altri membri del Collegio. Spesso 
ci siamo trovati d’accordo e, sì, qualche volta anche 
in disaccordo. Ma è così che funziona la democrazia. 
Oggi, qui, al cuore di questa democrazia europea, 
chiedo il vostro sostegno per una nuova partenza 
per l’Europa.

Per approfondire guarda il video integrale 
del discorso della Presidente von der Leyen 

(disponibile anche in italiano)
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i C E N T R I i n f o r m a n o
Evento “Stati Generali dello Spazio, Sicurezza e Difesa: le prossime sfide per l’industria europea” 6 
dicembre 2019 ore 9:00 Maschio Angioino, Napoli

Spazio, Sicurezza, Cyber sicurezza e Difesa sono considerati dal Parlamento Europeo e dalla Commissione 
settori portatori di valore aggiunto per un’azione a livello UE nell’interesse di cittadini e imprese. Vanno in 
questa direzione le proposte di stanziamenti sul bilancio 2021-2027, per sostenere le politiche e finanziare gli 
investimenti. Per discutere di questi temi, anche in vista del negoziato sul nuovo bilancio, il Parlamento europeo 
ha deciso di organizzare questo evento in collaborazione con la Commissione europea, l’Agenzia Spaziale Europea 
e l’Agenzia Spaziale Italiana e il Comune di Napoli. L’evento vedrà anche la partecipazione del Presidente del 
Parlamento europeo, David Sassoli. La giornata si articolerà in vari panel di discussione durante la mattinata e 
nel pomeriggio. Per maggiori informazioni e per registrazioni (fino a esaurimento posti): www.comune.napoli.
it/europedirect 

Country Presentation Giappone, 10 dicembre 2019 ore 10.00

S.I. Impresa, Azienda Speciale della CCIAA di Napoli, nell’ambito delle attività della rete “Enterprise Europe 
Network” della Commissione Europea, unitamente con la “Camera di Commercio di Napoli” e lo Europe Direct 
del Comune di Napoli, organizzerà per il 10 dicembre p.v. una Country Presentation sul Giappone, presso 
la propria sede di Piazza Bovio, alla presenza dell’addetto commerciale dell’Ambasciata del Giappone in 
Italia. Scopo della giornata è quello di presentare alle imprese locali, dei vari settori merceologici, le diverse 
opportunità di collaborazione e scambi commerciali possibili con il Giappone, Paese da sempre estremamente 
affascinante e all’avanguardia su vari settori. Il Giappone è oggi ancor più interessante per le imprese italiane a 
seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo di Partenariato Economico (EPA Economic Partnership Agreement) 
UE-Giappone: un vero e  proprio accordo di libero scambio,  importante sia dal punto di vista politico che 
economico, in quanto offre grandi opportunità per l’export dei prodotti italiani, con particolare riferimento a 
quello dei prodotti agroalimentari. In tale rinnovato contesto economico, La Camera di Commercio di Napoli 
intende far conoscere ed avvicinare le imprese locali al Giappone attraverso una giornata di lavoro durante la 
quale saranno affrontati diversi aspetti del Paese, da quelli storico-culturali a quelli più prettamente commerciali 
e di business. Il programma completo e la scheda di adesione sono disponibili alla pagina web: www.siimpresa.
na.it/country-presentation-giappone-10-dicembre-2019/ 
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i C E N T R I i n f o r m a n o
Giovani@Europa& ASOC il 12 dicembrepresso il Liceo E. Fermi di Aversa

Il giorno 12 dicembre2019 il Centro EDIC collaborerà ad un incontro- dibattito pressoil Liceo E. Fermi di 
Aversa, che ha aderito al partenariato locale dello Europe Direct Caserta e che si renderà moltiplicatore dei 
valori e dei diritti di cittadinanza europea, coinvolgendo rappresentanze di studenti di tutte le altre scuole 
superiori dell’AmbitoTerritoriale di riferimento. L’evento offrirà agli studenti del territorio provinciale di Caserta 
l’opportunità di potenziare la consapevolezza del loro essere cittadini europei e la conoscenza dei loro diritti. 
L’incontro sarà strutturato in modo tale da fornire tutte le informazioni e news delle istituzioni europee e anche 
sulle opportunità dei Programmi di mobilità transnazionale e della Politica di Coesione. Infine si effettueranno 
alla luce del dibattito dei laboratori che renderanno i ragazzi protagonisti e capaci di seguire e di usufruire dei 
canali, piattaforme e dei portali della Commissione europea a loro dedicati. Gli eventi saranno debitamente 
pubblicati su tutti i canali di informazione del Centro Europe Direct Caserta. 

“Frequenze d’Europa” su Radio Prima Rete Caserta 

EDIC Caserta sarà con Frequenze d’Europa su Radio Prima Rete (95.00 MhzFM) per l’ultimo appuntamento del 
ciclo di otto trasmissioni radiofoniche dell’anno 2019 a cura 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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L’UE mobilita il sostegno di emergenza a seguito del terremoto in Albania 

In seguito al terremoto di magnitudo 6.3 e alle tre scosse di assestamento che hanno colpito l’Albania il 25 
novembre, su richiesta delle autorità albanesi è stato attivato il meccanismo di protezione civile dell’UE. L’UE ha 
già contribuito a mobilitare tre squadre di ricerca e salvataggio per assistere le autorità albanesi nelle operazioni 
sul campo. Christos Stylianides, Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi (ad oggi non più in 
carica in seguito all’insediamento della nuova Commissione europea), ha dichiarato: “L’UE è al fianco dell’Albania 
in questo momento difficile. Squadre di ricerca e salvataggio dall’Italia, dalla Grecia e dalla Romania si stanno recando 
sul posto. Vorrei anche ringraziare Ungheria, Germania, Croazia, Francia, Estonia, Repubblica Ceca e Turchia per 
aver offerto assistenza tramite il meccanismo di protezione civile dell’UE. Il mio pensiero va alle vittime e a tutte le 
persone colpite dal disastro”.
È stato attivato il sistema Copernicus per avere le immagini satellitari delle zone colpite e il Centro di coordinamento 
della risposta alle emergenze (ERCC) dell’UE, operativo 24 ore su 24, è in contatto con le autorità albanesi e 
continua a monitorare la situazione. Ulteriori strumenti dell’UE sono pronti ad essere attivati in caso di necessità. 
L’UE invierà inoltre una squadra della protezione civile per aiutare le autorità a coordinare la risposta e a valutare 
i danni.

Per saperne di più

N E W S d a l l ’ E u r o p a

Neutralità carbonica: cos’è e come raggiungerla entro la seconda metà del ventunesimo secolo

Il cambiamento climatico sta colpendo il nostro pianeta, nella forma di condizioni climatiche estreme quali 
siccità, ondate di caldo, piogge intense, alluvioni e frane sempre più frequenti, anche in Europa. L’innalzamento 
del livello dei mari, l’acidificazione dell’oceano e la perdita della biodiversità sono ulteriori conseguenze dei 
rapidi cambiamenti climatici. Per riuscire a contenere il riscaldamento globale entro la soglia di 1,5° - reputata 
sicura dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) - raggiungere il traguardo 
emissioni zero entro la metà del ventunesimo secolo è essenziale. Tale obiettivo è previsto anche dall’Accordo 
di Parigi firmato da 195 paesi, inclusa l’Unione europea. Le emissioni zero (o neutralità carbonica) consistono 
nel raggiungimento di un equilibrio tra le emissioni e l’assorbimento di carbonio. Quando si rimuove 
anidride carbonica dall’atmosfera si parla di sequestro o immobilizzazione del carbonio. Per raggiungere tale 
obiettivo, l’emissione dei gas serra dovrà essere controbilanciata dall’assorbimento delle emissioni di carbonio. 
L’Unione europea è impegnata in un’ambiziosa politica climatica. L’obiettivo attuale è di ridurre le emissioni 
dei gas serra del 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. A novembre 2018, la Commissione europea ha 
presentato una affinché l’Unione europea possa raggiungere un’economia climaticamente neutra entro il 2050. 
Attualmente tre stati membri dell’UE hanno legiferato circa l’obiettivo emissioni zero: la Svezia mira a raggiunge 
zero emissioni entro il 2045, mentre Francia e Regno Unito entro il 2050.

Per saperne di più

Riesame del mercato del roaming: forte aumento dell’uso dei telefoni cellulari all’estero dallo stop 
alle tariffe di roaming nell’UE

La Commissione ha pubblicato oggi il primo riesame completo del mercato del roaming, che dimostra come 
i viaggiatori in tutta l’UE abbiano notevolmente beneficiato dell’abolizione delle tariffe di roaming del giugno 
2017. L’uso dei dati mobili durante i viaggi nell’UE è aumentato di 10 volte rispetto all’anno precedente il 
roaming a tariffa nazionale, con un picco di utilizzo dei dati mobili all’estero 12 volte superiore durante il periodo 
delle vacanze.
Secondo le conclusioni della relazione, nel prossimo futuro non si prevede un cambiamento delle dinamiche 
concorrenziali nel mercato del roaming e ciò rende ancora necessaria l’attuale regolamentazione del mercato al 
dettaglio e all’ingrosso. Le norme vigenti sul roaming dovrebbero continuare ad applicarsi nei prossimi anni per 
garantire che i cittadini possano beneficiare del roaming senza costi aggiuntivi all’interno dell’UE.

Per saperne di più

https://ec.europa.eu/italy/news/20191126_Ue_mobilita_protezione_civile_europea_in_albania_it
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190912IPR60932/nearly-EU300-million-in-eu-aid-after-2018-floods-in-austria-italy-romania
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_it
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_it
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20190926STO62270/neutralita-carbonica-cos-e-e-come-raggiungerla
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_19_6410


N E W S d a l l ’ E u r o p a
Entra in vigore l’accordo commerciale UE-Singapore

Entra in vigore dell’accordo commerciale UE-Singapore.  Con l’entrata in vigore dell’accordo Singapore si 
impegna a:

•	 sopprimere tutti i dazi rimanenti sui prodotti dell’UE;

•	 fornire nuove opportunità ai prestatori di servizi dell’UE in settori quali le telecomunicazioni, i servizi 
ambientali, l’ingegneria, l’informatica e il trasporto marittimo. Risulterà inoltre più prevedibile il contesto 
imprenditoriale;

•	 offrire protezione giuridica a 138 prodotti alimentari e bevande iconici dell’Unione europea, tutelati come 
“indicazioni geografiche”. Si tratta di un passo importante, se si considera che Singapore è già il terzo maggiore 
mercato di destinazione di tali specialità europee;

•	 abbattere gli ostacoli normativi agli scambi in settori chiave, ad esempio riconoscendo le prove di sicurezza 
dell’UE per le automobili e numerosi apparecchi elettronici o accettando le etichette che le imprese dell’UE 
utilizzano per i tessili.

Singapore è di gran lunga il principale partner commerciale dell’UE nella regione del Sud-Est asiatico, con 
scambi bilaterali di merci per un valore complessivo di oltre 53 miliardi di Euro e scambi di servizi per 51 miliardi 
di Euro. Oltre 10 000 imprese dell’UE si sono stabilite a Singapore e utilizzano questo presidio per servire l’intera 
regione del Pacifico. Questo è il 16º accordo commerciale realizzato dal 2014. Oggi l’UE dispone della più 
grande rete commerciale al mondo, che conta 42 accordi commerciali con 73 partner.

Per saperne di più

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_19_6316


M O N D O g i o v a n i
3 dicembre: Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità

La Giornata internazionale delle persone con disabilità è stata proclamata nel 1981 con lo scopo di promuovere 
i diritti e il benessere dei disabili. La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite, 
adottata nel 2006, ha ulteriormente promosso i diritti delle persone con disabilità, ribadendo il principio di 
uguaglianza e la necessità di garantire loro la piena ed effettiva partecipazione alla sfera politica, sociale, economica 
e culturale della società. Anche l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile si fonda sul principio che nessuno sia 
lasciato indietro, comprese le persone con disabilità. In particolare, l’Agenda mira a un rafforzamento dei servizi 
sanitari nazionali e al miglioramento di tutte quelle strutture che possano permettere un effettivo accesso ai servizi 
per tutte le persone. La giornata del 3 dicembre deve ricordarci l’importanza di valorizzare ogni individuo e di 
abbattere le barriere che limitano diritti imprescindibili. In Italia il Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo, MiBACT, sostiene l’iniziativa anche per il 2019, promuovendo manifestazioni ed eventi che siano a 
favore della cultura dell’accoglienza al patrimonio, confermando, con lo slogan “Un giorno all’anno tutto l’anno”, 
l’impegno volto ad assicurare a tutti il diritto alla partecipazione e all’accesso ai luoghi e ai contenuti culturali.

Per saperne di più

“Una storia per EMERGENCY”: concorso cinematografico

“Una storia per EMERGENCY” è il concorso, promosso da EMERGENCY in collaborazione con Groenlandia e 
Rai Cinema, per sceneggiature di cortometraggi sul tema dei diritti, della pace, della solidarietà e dell’accoglienza 
rivolto a giovani tra i 16 e i 25 anni di età. Il bando nasce per promuovere presso i più giovani una riflessione sulle 
devastanti conseguenze sociali e sanitarie della guerra, sulla possibilità di lavorare per abolirla, sull’accoglienza e 
sulla tutela dei diritti umani come primo, indispensabile passo verso un percorso di pace.La proposta vincitrice, 
selezionata da una giuria di esperti, sarà trasformata in un cortometraggio e diffusa tramite i canali tradizionali.
Sarà possibile candidarsi gratuitamente compilando il modulo presente sul sito. Scadenza: 15 gennaio 2020.

Per saperne di più

Festival INACT: call per artisti

Fondato a Strasburgo, Francia, nel 2011, INACT Festival è un luogo di incontro per l’arte dello spettacolo. 
Questo incontro multidisciplinare si svolgerà dal 30 aprile al 18 maggio 2020, con eventi sia diurni che 
notturni. Gli organizzatori invitano artisti di qualsiasi disciplina (musicisti, artisti visivi, attori, ballerini, poeti, 
ecc.) che mettono in scena ed eseguono il loro lavoro dal vivo per proporre progetti relativi al tema del 2020: 

“Declonizzazione” (“Uncloning”, resistere a cloni/copie).I campi di interesse del festival includono: performance 
studies, arte del suono, video performance, poesia, rievocazione, improvvisazione, danza, arte culinaria, poesia 
sonora, arte ambientale, cross-media, intervento urbano, realtà aumentata e virtuale e spettacoli virtuali. Le date 
del festival saranno dal 30 aprile al 1 maggio, dal 7 all’8 maggio e dal 15 al 16 maggio 2020. Gli eventi avranno 
luogo in diversi luoghi a Strasburgo, al chiuso e all’aperto. I partecipanti riceveranno: 200 € di produzione o 
d’artista, spese di viaggio, alloggio, catering durante il giorno dello spettacolo, registrazione video dell’opera 
d’arte. INACT invita inoltre gli artisti a proporre interventi e seminari adatti al pubblico che desidera praticare 
per la prima volta la performance art. Questa attività potrebbe portare a uno spettacolo o una mostra durante il 
festival. I workshop sono pagati € 50 l’ora per un massimo di 6 ore e hanno accesso a un budget di materiali di 
€ 70. Scadenza: 31 dicembre 2019.

Per saperne di più

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_62893315.html
https://www.emergency.it/blog/pace-e-diritti/una-storia-per-emergency/
https://framaforms.org/inact-2020-candidature-application-1573774551


M O N D O g i o v a n i
Wowcher dream job: diventa un Travel Ambassador!

Wowcher Travel ha lanciato il “Wowcherdreamjob“, un viaggio attraverso 40 destinazioni contenute nella 
Mystery Holiday, da documentare tramite YouTube, blog e social media. Il viaggio avrà una durata complessiva 
di 12 mesi. Per partecipare è necessario avere 18 anni e possedere un passaporto valido per l’espatrio. Il candidato 
dovrà documentare il viaggio attraverso:
•	 Fotografia: immortalare l’esperienza e i luoghi di interesse con la macchina fotografica
•	 Vlog/Blog: creare regolarmente contenuti legati al viaggio
•	 Social Media: gestione di social account per tenere le persone aggiornate
Il candidato riceverà un salario di 25.000 sterline e avrà la possibilità di coinvolgere un’altra persona nel viaggio, 
che potrà poi cambiare nel corso dei 12 mesi. Alcuni viaggi includeranno destinazioni multiple nel singolo 
viaggio. L’organizzazione del viaggio è flessibile e sarà coordinata con i viaggiatori.
Per candidarsi è necessario: inviare un breve video fino a 30 secondi del motivo per cui si ritiene di essere il 
candidato perfetto per il ruolo; includere l’hashtag #WowcherDreamJob e #WowcherMysteryHoliday; taggare 3 
o più amici; seguire @Wowcher sulla piattaforma social su cui è stato pubblicato il video. Solo coloro che passano 
alla fase successiva saranno contattati tramite messaggio diretto. Scadenza: 30 dicembre 2019.

Per saperne di più
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