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

La Commissione ha presentato il 4 
marzo una proposta legislativa volta 
a sancire l’impegno politico dell’UE 
di conseguire la neutralità climatica 
entro il 2050, per tutelare il nostro 
pianeta e i nostri cittadini, in linea 
con l’obiettivo dell’accordo di Parigi di mantenere 
l’aumento della temperatura globale ben al di sotto 
di 2°C e di adoperarsi per mantenere tale valore a 1,5° 
C. La legge europea sul clima stabilisce l’obiettivo da 
conseguire entro il 2050 e traccia la rotta per tutte le 
politiche dell’UE, garantendo prevedibilità alle autorità 
pubbliche, alle imprese e ai cittadini. Parallelamente la 
Commissione sta avviando una consultazione pubblica 
sul futuro patto europeo per il clima che consentirà 
di coinvolgere il pubblico nella concezione di questo 
strumento.
La Presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: 

“Agiamo oggi per fare dell’UE il primo continente del 
mondo che conseguirà la neutralità climatica entro il 
2050. La legge sul clima concretizza in un atto giuridico 
il nostro impegno politico e ci pone in modo irreversibile 
sulla strada verso un futuro più sostenibile. Questo atto 
costituisce l’elemento centrale del Green Deal europeo, 
e offre prevedibilità e trasparenza per l’industria e gli 
investitori europei. Imprime anche una chiara direzione 
alla nostra strategia per una crescita verde e garantisce una 
transizione graduale ed equa.”

Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo 
responsabile per il Green Deal europeo, ha aggiunto: 

“La legge europea sul clima è anche un messaggio destinato 
ai nostri partner internazionali, per far saper loro che è 
arrivato il momento per tutti noi di puntare più in alto nel 
perseguire i nostri obiettivi comuni dell’accordo di Parigi.”

Con la legge europea sul clima, la Commissione 
propone un obiettivo giuridicamente vincolante di 
azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra 
entro il 2050. Le istituzioni dell’UE e gli Stati membri 
sono tenuti ad adottare insieme le misure necessarie al 
loro livello per raggiungere questo obiettivo. La legge sul 
clima prevede inoltre relazioni periodiche dell’Agenzia 
europea dell’ambiente alla luce dei più recenti dati 
scientifici sui cambiamenti climatici e i relativi impatti. 
I progressi saranno verificati ogni cinque anni, in linea 
con il bilancio globale previsto dall’accordo di Parigi. 
Inoltre, un nuovo obiettivo unionale di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra potrà essere previsto 

per il 2030. Entro giugno 2021 la 
Commissione esaminerà e, se del caso, 
proporrà di rivedere tutti gli strumenti 
politici necessari per conseguire le 
riduzioni supplementari previste per 
il 2030. Per il periodo 2030-2050 

la Commissione propone di predisporre una traiettoria 
unionale di riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra, in modo da poter misurare i progressi compiuti e 
garantire prevedibilità alle autorità pubbliche, alle imprese 
e ai cittadini.  Entro settembre 2023, e successivamente 
ogni cinque anni, la Commissione valuterà la coerenza 
delle misure nazionali e dell’UE rispetto all’obiettivo della 
neutralità climatica e alla traiettoria per il periodo 2030-
2050 e potrà formulare raccomandazioni destinate agli 
Stati membri i cui interventi non sono compatibili con 
l’obiettivo della neutralità climatica e gli Stati membri 
dovranno tenere conto delle raccomandazioni o spiegare 
le loro motivazioni se omettono di farlo.  Gli Stati membri 
saranno tenuti anche a predisporre e attuare strategie 
di adattamento per rafforzare la resilienza e ridurre la 
vulnerabilità agli effetti dei cambiamenti climatici.

Definizione del patto europeo per il clima e delle 
politiche future

Oltre alle politiche e alla regolamentazione pubbliche, 
tutti i settori della società e dell’economia hanno un ruolo 
da svolgere nella transizione verso la neutralità climatica 
dell’Unione europea.
La Commissione pertanto ha varato una consultazione 
pubblica su un nuovo patto europeo per il clima, 
un’iniziativa di ampio respiro per dare voce e ruolo ai 
cittadini e ai portatori di interessi nella progettazione di 
nuove azioni per il clima, condividendo informazioni, 
avviando attività dal basso e illustrando soluzioni che 
possono essere adottate anche da altri. La consultazione 
pubblica resterà aperta per 12 settimane. I contributi 
saranno utilizzati per definire il patto per il clima che 
sarà varato prima della conferenza delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici in programma a Glasgow nel 
novembre 2020 (COP26).
Infine, il collegio dei commissari ha adottato la proposta 
di designare il 2021 Anno europeo del trasporto 
ferroviario per dare risalto ai benefici per il clima 
derivanti dall’aumento dell’utilizzo della rete ferroviaria 
per il trasporto di persone e merci.

Per approfondire
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L’impegno per la neutralità climatica entro il 2050: la Commissione propone la legge europea 
sul clima e avvia una consultazione.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_20_336
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i C E N T R I i n f o r m a n o
Monitoraggio ASOC1920 del Centro Europe Direct Caserta

Continua il monitoraggio a distanza del Centro Europe Direct Casertaper tutte le scuole secondarie di secondo 
grado della provincia di Caserta che hanno aderito al progetto ASOC1920: A Scuola di Open Coesione. Ogni 
Team è impegnato nel monitoraggio civico di un finanziamento nazionale e di coesione che insiste sul proprio 
territorio e, attraverso degli step previsti dal progetto ministeriale, hanno a supporto un Centro EDIC che 
costantemente svolge coordinamento e supporto ai Team ASOC. Ogni monitoraggio sarà debitamente segnalato 
sui canali di informazione del Centro Europe Direct Caserta. 

Un’Unione più ambiziosa: gli orientamenti della Commissione Europea 2019 – 2024 #togethereu

Il Centro Europe Direct Caserta terrà nel mese di marzo l’evento dal titolo “Un’ Unione più ambiziosa: gli 
orientamenti della Commissione Europea 2019 – 2024 #togethereu”. L’incontro mira ad approfondire gli 
orientamenti della nuova Commissione europea e della presidenza Von derLeyen e sarà volto a suscitare un 
seguente dibattito col pubblico presente. In particolar modo verranno discussi con i partecipanti le sei priorità 
che vedranno impegnata l’Unione per i prossimi cinque anni: Un Green Deal europeo, Un’economia che lavora 
per le persone, Un’Europa pronta per l’era digitale, Proteggere il nostro stile di vita europeo, Un’ Europa più forte nel 
mondo, Un nuovo slancio per la democrazia europea. L’evento sarà opportunamente comunicato e pubblicato su 
tutti i nostri canali d’informazione. 
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Online il sito web dedicato alla squadra europea di pronto intervento contro il COVID19

Notizie aggiornate sulle attività della Commissione europea e sul coordinamento tra gli Stati membri per infor-
mazioni condivise e risposte coerenti in tutta l’Unione Europea. Il lavoro sarà coordinato da cinque commissari:

Janez Lenarčič è responsabile della gestione delle crisi
Stella Kyriakides è responsabile di tutti gli aspetti sanitari
Ylva Johansson è responsabile delle questioni relative alle frontiere
Adina Vălean è responsabile della mobilità
Paolo Gentiloni è responsabile degli aspetti macroeconomici.

Per saperne di più

N E W S d a l l ’ E u r o p a

Proprietà intellettuale - Come l’UE difende e valorizza la creatività. Nuovo sito a cura dell’ANSA

Per combattere tutte le forme di pirateria intellettuale, rendendo i cittadini-consumatori sempre più consapevoli 
dei danni enormi che questo fenomeno causa non solo ai ‘creativi’ ma anche a tutti coloro che lavorano nelle 
attività collegate, l’agenzia ANSA ha lanciato una nuova iniziativa editoriale sul web, con il sostegno dell’Ufficio 
europeo per la proprietà intellettuale (Euipo) e in collaborazione con l’agenzia di stampa nazionale spagnola EFE.
Grazie a questo progetto è stato creato un nuovo sito multimediale volto a illustrare le dimensioni e gli effetti 
negativi del fenomeno, raccontati attraverso notizie di cronaca, testimonianze dei diretti interessati, pareri 
di esperti, approfondimenti e info-grafiche animate adatte al pubblico piu’ giovane. Un’azione finalizzata a 
sensibilizzare l’opinione pubblica condotta anche con l’intervento di influencer per raggiungere, attraverso i 
social, la maggior quantità possibile di persone e spiegare in maniera semplice, chiara ed efficace perché è così 
importante salvaguardare e valorizzare le idee e i prodotti derivati (fonte: ANSA).

Per saperne di più

Le massime cariche dell’UE in visita alla Grecia per l’emergenza dei profughi siriani sul confine 
greco-turco

Lo scorso 3 marzo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha visitato il confine greco-
turco con il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, il Presidente del Consiglio europeo Charles 
Michel e il primo ministro croato Andrej Plenković, il cui paese detiene la presidenza di turno del Consiglio. Il 
Presidente Sassoli ha dichiarato: “È importante che tutti e tre i presidenti delle istituzioni europee abbiano viaggiato 
insieme oggi per vedere la situazione al confine greco-turco. Vorrei ringraziare i cittadini greci per il loro sostegno 
e dedizione in questo momento. Chiediamo urgentemente alle autorità turche di rispettare l’accordo con l’Unione 
europea e restiamo aperti al dialogo. (…) Dobbiamo impegnarci per le migliaia di minori non accompagnati che sono 
arrivati sulle coste dell’Europa. Abbiamo urgentemente bisogno di una strategia per proteggere loro e il loro futuro. I 
governi europei devono mostrare molta più generosità e solidarietà con i bambini in condizioni disperate di bisogno”.
La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato tra l’altro che “a seguito della 
richiesta della Grecia, Frontex si sta preparando a schierare una squadra di intervento rapido alle frontiere, con lo 
spiegamento di una nave di pattugliamento offshore, 6 navi di pattugliamento costiere, 2 elicotteri, un aereo e 3 veicoli 
a visione termica, 100 guardie di frontiera terrestre e marittima oltre alle attuali 530. In secondo luogo, possiamo 
fornire assistenza finanziaria di 700 milioni di euro alla Grecia, di cui 350 milioni immediatamente disponibili per 
la gestione della migrazione e creazione e gestione dell’infrastruttura necessaria. Infine con il meccanismo di protezione 
civile la Grecia potrà ricevere assistenza in termini di attrezzature mediche, equipe mediche, rifugi, tende, coperte, se 
necessario.” La Presidente ha infine aggiunto che “coloro che cercano di testare l’unità dell’Europa saranno delusi. La 
Turchia non è un nemico e le persone non sono solo mezzi per raggiungere un obiettivo. Faremmo tutti bene a ricordare 
entrambe le cose nei prossimi giorni.”

Per saperne di più

http://europa.eu/!kD68YH
http://www.ansa.it/europa/notizie/proprieta_intellettuale/index.shtml
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_380


N E W S d a l l ’ E u r o p a
Al via la web Radio Europa Focus

È online Radio Europa Focus, la nuova web radio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, 
che riprende e rafforza la positiva l’esperienza di Studio Europa. Informazione, approfondimenti e musica 
rigorosamente europea. Nel palinsesto sono previsti due programmi giornalieri (per 5 giorni a settimana): “Tutto 
chiaro”, alle 14.00, su attualità istituzionale europea con un particolare focus sul lavoro della Commissione 
europea e del  Parlamento europeo e  “Giriamoci intorno” alle 18.00, che approfondirà la “bella Europa”, tutte le 
iniziative che cambiano positivamente la vita dei cittadini senza che essi stessi ne siano pienamente consapevoli. 
Radio Europa Focus seguirà  inoltre eventi in diretta e darà voce a tutti quelli che quotidianamente lavorano alla 
Rappresentanza della Commissione europea in Italia. Tutto con un linguaggio chiaro e semplice per consentire a 
tutti di capire e amare l’Unione europea.

Per saperne di più

Greta Thunberg chiede agli eurodeputati di mostrare la propria leadership per il clima

L’attivista svedese Greta Thunberg ha parlato mercoledì 4 marzo con gli eurodeputati della commissione 
Ambiente. L’attivista per l’ambiente svedese è stata invitata per discutere della Legge sul clima, la proposta 
legislativa che impegna l’Europa a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Thunberg ritiene che la 
proposta sia insufficiente in quanto emergenza climatica, citando gli stessi eurodeputati della commissione 
Ambiente, e incitandoli da adesso in poi a fare sul serio. Nel presentare Greta Thunberg, il presidente della 
commissione Pascal Canfin ha precisato i ruoli che ognuno di noi deve ricoprire all’interno della società e di 
quanto i giovani siano l’energia e il fulcro centrale di tale iniziativa.

Per saperne di più

Come ridurre i rifiuti di plastica: ecco la strategia dell’UE

Economica e duratura, la plastica è ampiamente utilizzata in Europa, ma la sua crescente popolarità è accompagnata 
da un aumento incessante della quantità di rifiuti, che genera conseguenze negative sia sull’ambiente che sulla 
salute umana.
Nel tentativo di contrastare l’inquinamento da plastica, la Commissione europea ha adottato una strategia 
approvata dal Parlamento europeo nel settembre 2018.
Il riciclaggio della plastica
Uno degli obiettivi della strategia per contrastare i rifiuti di plastica è quello di rendere tutti gli imballaggi di 
plastica riutilizzabili o riciclabili entro il 2030. Gli eurodeputati hanno approvato una risoluzione non vincolante 
che impone un livello minimo di contenuto di plastica riciclata per alcuni prodotti e al contempo stabilisce degli 
standard qualitativi per la plastica riciclata.
Ad esempio, gli europarlamentari hanno richiesto che l’utilizzo di microplastiche appositamente aggiunte venga 
vietato entro il 2020 e a proposto norme più severe per il rilascio involontario di microplastiche. La strategia 
adottata dall’UE comprende anche le plastiche monouso nel dicembre 2018 Parlamento e Consiglio, hanno 
approvato il divieto dell’uso di alcuni prodotti in plastica monouso, come posate, piatti e bastoncini per palloncini, 
e l’obbligo per i produttori degli imballaggi di plastica di contribuire ai costi di raccolta dei rifiuti per tali prodotti. 

Per saperne di più  
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https://ec.europa.eu/italy/news/20200221_al_via_la_webradio_della_rappresentanza_in_Italia_della_Commissione_europea_it
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200227STO73520/greta-thunberg-chiede-agli-eurodeputati-di-mostrare-la-propria-leadership
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/lotta-all-inquinamento-da-plastica/20180830STO11347/come-ridurre-i-rifiuti-di-plastica-ecco-la-strategia-dell-ue
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/625163/EPRS_ATA(2018)625163_EN.pdf


M O N D O g i o v a n i
Educazione e apprendimento musicale

L’obiettivo generale di questo invito - nel quadro dell’azione preparatoria Music Moves Europe - è quello di 
identificare e supportare approcci innovativi per promuoverne almeno 8 all’educazione e all’apprendimento della 
musica attraverso la cooperazione tra la musica e il settore dell’educazione. L’educazione musicale può essere 
utile in molti modi; tuttavia, la portata di questo invito sarà limitata ai progetti che contribuiscono a favorire 
l’inclusione sociale, vale a dire consentire ai bambini di avere accesso all’istruzione e all’apprendimento musicale 
che altrimenti non avrebbero questa opportunità. In questo contesto l’inclusione sociale si realizza nel fornire 
il sostegno necessario a tutti gli studenti in base alle loro esigenze particolari, compresi quelli provenienti da 
contesti socioeconomici svantaggiati, quelli provenienti da un contesto migratorio o quelli con bisogni speciali. 
L’obiettivo è testare progetti su piccola scala con una dimensione europea. L’azione preparatoria “La musica 
muove l’Europa: rafforzare la diversità e il talento della musica europea” mira a spianare la strada verso il “sostegno 
settoriale alla musica” come nuovo elemento per il prossimo programma Europa creativa post-2020. 
Scadenza: 6 aprile 2020 - 12.00 CET (fuso orario dell’Europa Centrale). 

Per saperne di più

European Space Camp 2020

Lo “European Space Camp” è un campo estivo che si svolge dal 2 al 9 Agosto 2020 ad AndøyaRocketRange, 
in Norvegia. Studenti delle scuole superiori di tutto il mondo, dai 17 ai 20 anni, interessati allo spazio e le 
scienze, e con conoscenze in fisica e matematica, sono invitati a partecipare. Gli studenti trascorreranno una 
settimana, svolgendo esperimenti tecnici previsti in una campagna di ingegneria missilistica, lavorando come un 
vero ingegnere missilistico, imparando a sfruttare la conoscenza che già possiedono, ed approfondendo la loro 
comprensione delle scienze applicate. Lavorando in gruppo, dovranno utilizzare la loro creatività ed imparare a 
collaborare. Il programma comprende attività legate al lancio di un missile, letture ed attività sociali. I partecipanti 
dovranno avere tra i 17 e i 20 anni, avere una buona conoscenza dell’inglese e mostrare passione per le materie 
scientifiche. Per essere accettati per ESC 2020 i partecipanti devono ricevere una borsa di studio. Attraverso il 
modulo di domanda possono fare domanda per il posto ESC (Internazionale), i due posti ESA (Internazionale) e 
il posto NIFRO (Norvegese).Per essere ammessi come partecipanti agli ESC 2020, i partecipanti devono ricevere 
una borsa di studio. A seconda della borsa di studio, il trasporto al campo potrebbe non essere coperto, ma tutti 
gli altri costi lo sono.

Per saperne di più

EUROSCOLA

L’obiettivo del programma è di riunire gli studenti delle scuole superiori degli Stati membri dell’UE e offrire 
loro un’esperienza coinvolgente nella Camera del Parlamento europeo. Ogni anno Euroscolainvita migliaia di 
persone a trascorrere una giornata a Strasburgo e diventare membri del Parlamento europeo. Gli studenti vivono 
un giorno come deputati, hanno l’opportunità di interagire e scambiare informazioni in una lingua straniera e 
hanno inoltre la possibilità di presentare la loro scuola e la regione da cui provengono. Chi può presentare la 
candidatura:
•	 Euroscola è rivolto a studenti tra i 16 e i 18 anni
•	 Possono partecipare studenti di tutti i 28 Stati membri dell’Unione europea
•	 La partecipazione è aperta alle scuole, non agli individui
•	 I candidati selezionati ottengono un sussidio per il costo del viaggio a Strasburgo.
Scadenza: 31 Dicembre 2020

Per saperne di più

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-education-and-learning_en
https://spacecamp.no/
https://www.europarl.europa.eu/euroscola/en/home.html


M O N D O g i o v a n i
Fondazione Giovanile Europea - Sovvenzioni per attività giovanili internazionali

La Fondazione Giovanile Europea è un’istituzione del Consiglio d’Europa. Intende incoraggiare la 
collaborazione tra i giovani in Europa attraverso il finanziamento ad attività giovanili per la promozione della 
pace, la comprensione e la cooperazione tra i popoli dell’Europa e del mondo, nel rispetto dei diritti umani, la 
democrazia, la tolleranza e la solidarietà. La FGE intende sostenere i seguenti tipi di attività intraprese da ONG 
internazionali o reti giovanili, o da altre ONG impegnate in settori legati all’animazione socioeducativa, attinenti 
alle politiche giovanili e l’operato del Consiglio d’Europa: attività educative, sociali, culturali e umanitarie 
di carattere europeo; attività che mirano al rafforzamento della pace e della cooperazione in Europa; attività 
per la promozione di una collaborazione più stretta e una migliore comprensione tra i giovani in Europa, in 
particolare attraverso la promozione di scambi di informazione; attività intese a stimolare l’aiuto reciproco in 
Europa e nei paesi in via di sviluppo a scopo culturale, educativo e sociale; studi, ricerche e documentazione su 
tematiche giovanili. Al fine di ottenere il sostegno dell’FGE, è essenziale che i progetti rientrino nell’ambito dei 
valori e il lavoro del Consiglio d’Europa e le priorità del Settore Gioventù per il 2019-2020. Accesso ai diritti; 
Partecipazione del settore giovanile e animazione giovanile; Società inclusive e di pace.

Per saperne di più

Premio dell’Unione Europea per le Donne Innovatrici 2020

Il Premio per le Donne Innovatrici intende accrescere l’attenzione pubblica sull’esigenza dell’Europa di 
maggiore innovazione ed incoraggia le ricercatrici ad alto livello di sfruttare le opportunità commerciali ed 
aziendali offerte dai loro progetti di ricerca e di divenire imprenditrici, raggiungendo in tal modo gli obiettivi 
della Strategia Europa 2020. La Commissione Europea assegnerà fino a quattro premi per donne innovatrici. I 
premi non verranno assegnati per la ricerca proposta per il futuro, ma per risultati già ottenuti. I premi verranno 
assegnati a singoli individui che hanno ottenuto risultati di eccellenza.
Il Premio è aperto alle sole donne:
•	 le candidate devono essere residenti di uno Stato membro UE o un paese associato al Programma Horizon2020;
•	 le candidate devono essere fondatrici o co-fondatrici di un’azienda già esistente ed attiva;
•	 l’azienda deve essere stata registrata prima del 1 gennaio 2018;
•	 sia la candidata come persona fisica, che l’azienda fondata o co-fondata dalla candidata deve avere ricevuto 

o ricevere ancora finanziamenti da Horizon 2020, i Programma Quadro di Ricerca, il Programma Quadro 
EURATOM, il Programma Quadro Competitività e Innovazione (CIP) o azioni legate alla ricerca e 
l’innovazione nel quadro dei Fondi Europei Strutturali  e di Investimento (prima del 2014 conosciuti come 
Fondi Strutturali). 

Criteri:
•	 L’Originalità e le potenzialità commerciali del prodotto sviluppato o il servizio offerto dall’azienda della 

candidata;
•	 L’impatto economico per l’Europa;
•	 l’impatto sociale per l’Europa;
•	 L’alto contenuto scientifico dell’innovazione.
Premi:
•	 3 premi di € 100.000 ciascuno.
•	 Rising Innovator (35 o più giovani): € 50.000.
Scadenza: 21 aprile 2020. 

Per saperne di più

https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/deadlines
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/eu-prize-women-innovators_en


S C A D E N Z E
Agente contrattuale presso(Europol) Agenzia di contrasto dell’Unione europea
Scadenza per presentare domanda: 23/03/2020  - 23:59(ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’

Agente contrattuale presso(ECDC) Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
Scadenza per presentare domanda: 24/03/2020 - 23:59(ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’

Agente contrattuale presso(OEDT) Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze
Scadenza per presentare domanda: 28/03/2020 - 23:59(ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’
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