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Integrazione dei migranti e dei rifugiati nel mercato del lavoro: la
Commissione e le parti sociali ed economiche rilanciano la cooperazione

Il giorno 7 settembre la
Commissione, i sindacati, le camere
di commercio e le organizzazioni dei
datori di lavoro hanno rilanciato la
loro cooperazione al fine di rafforzare
l'integrazione dei migranti e dei
rifugiati nel mercato del lavoro. In
una dichiarazione congiunta hanno intatti delineato i
futuri ambiti di intervento ed esprimendo
l'intenzione di cooperare ulteriormente nel settore
della migrazione della manodopera nel quadro del
"Partenariato europeo per l'integrazione" avviato
nel 2017. Una iniziativa che punta ad unire le forze
per promuovere l'integrazione dei rifugiati nel
mercato del lavoro.

Nicolas Schmit, Commissario europeo per il
Lavoro e i diritti sociali, ha dichiarato: "Il pilastro
europeo dei diritti sociali non fa distinzione tra i
paesi da cui provengono le persone.
Indipendentemente da genere, razza o origine
etnica, religione o convinzioni personali, disabilità,
età o orientamento sessuale, ogni persona ha diritto
alla parità di trattamento e di opportunità in
materia di occupazione. Aiutare i rifugiati a
integrarsi nel mercato del lavoro grazie al
miglioramento delle loro competenze e ad accedere
a posti di lavoro di qualità è fondamentale per la
loro dignità e lo è anche per la coesione sociale
dell'Europa."

Ylva Johansson, Commissaria per gli Affari
interni, ha dichiarato: "Utilizzando al meglio le
competenze e le potenzialità dei rifugiati e dei
migranti rendiamo i nostri mercati del lavoro più
inclusivi e contribuiamo alla prosperità e alla
coesione della società europea. Gli ultimi mesi
hanno dimostrato che i lavoratori e gli imprenditori
migranti possiedono competenze e talenti che
contribuiscono alla ripresa dell'economia europea.
Oggi ribadiamo la nostra determinazione a
sostenere le organizzazioni dei datori di lavoro, i
sindacati e le camere di commercio nell'impegno
che dimostrano a favore dei rifugiati e siamo
disposti ad ampliare ulteriormente la nostra
cooperazione, ad esempio per quanto riguarda la
migrazione della manodopera."

Dall'avvio del partenariato europeo
per l'integrazione tre anni fa, la
Commissione ha finanziato vari
progetti attuati da organizzazioni
delle parti sociali ed economiche per
promuovere l'integrazione dei
rifugiati nel mercato del lavoro. Tra

gli esempi figurano il progetto LabourINT, che
sostiene l'integrazione dei rifugiati dal loro arrivo
fino al luogo di lavoro, attraverso la valutazione
delle competenze, la formazione e il collocamento
in Italia, Germania e Belgio o il piano d'azione
europeo per l'integrazione dei rifugiati che opera in
Bulgaria, Grecia, Italia e Spagna. Anche le parti
sociali ed economiche hanno varato iniziative in 20
Stati membri, tra cui la piattaforma
fachkraeftepotenzial lanciata dalla Camera federale
austriaca dell'economia, la quale fornisce
informazioni alle imprese che desiderano assumere
rifugiati.

Sulla base di questi risultati, i firmatari hanno
deciso di concentrare gli sforzi futuri su tre settori:
 collegare i portatori di interesse in tutta l'economia
e la società ai fini dell'integrazione nel mercato del
lavoro;
 sostenere l'imprenditorialità;
 semplificare l'individuazione, la valutazione e la
convalida delle competenze.
Parallelamente, la Commissione e le parti sociali ed
economiche valuteranno in che modo estendere il
loro dialogo e la loro futura cooperazione al settore
della migrazione della manodopera in linea con gli
obiettivi della nuova agenda per le competenze per
l'Europa e del prossimo nuovo patto sulla
migrazione e l'asilo. Tra gli aspetti innovativi del
partenariato, vi è l'obiettivo di promuovere un
approccio multipartecipativo (che coinvolga le
autorità pubbliche, i servizi per l'impiego, le parti
sociali ed economiche, le organizzazioni
imprenditoriali, le camere di commercio e
dell'industria, le camere dell'artigianato, le imprese
e i lavoratori, i datori di lavoro dei servizi pubblici,
gli erogatori di istruzione e formazione e le
organizzazioni della società civile).

Approfondimento

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/european-dialogue-skills-and-migration/european-partnership-integration_en 
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16.09, ore 9.00 Segui in diretta con l'EDIC Napoli il Discorso sullo
Stato dell'Unione #SOTEU 2020!

Cos'è il SOTEU? Il discorso sullo stato dell'Unione è un appuntamento annuale nel corso del quale la/il
Presidente della Commissione europea fa il bilancio delle azioni UE e presenta a grandi linee gli obiettivi
per l'anno successivo. Il discorso viene pronunciato nel mese di settembre davanti al Parlamento europeo
riunito in sessione plenaria. Per il Parlamento europeo, quello sullo stato dell'Unione europea è il dibattito
chiave dell'anno: un momento di verifica del lavoro svolto dalla Commissione per realizzare in concreto
quanto programmato, allo scopo di fornire soluzioni ai cittadini europei. Quello di quest'anno sarà il primo
discorso sullo stato dell'Unione per la Presidente Ursula von del Leyen. In questa occasione, lo Europe
Direct del Comune di Napoli sta organizzando una visione interattiva e comune con gli utenti del centro.
Tutte le informazioni per seguire con noi la diretta saranno a breve pubblicate su
www.comune.napoli.it/europedirect

Scuole: online il modello per prenotare gli incontri di informazione
a distanza sull’UE

Per l’anno 2020, nonostante l’emergenza in corso relativa al coronavirus, il centro Europe Direct ha deciso
di non fermare l’attività di informazione per i gruppi classe, che normalmente ospitiamo presso il centro di
Via Egiziaca a Pizzofalcone, e realizzare tali incontri in modalità a distanza. Essi sono incentrati sul
funzionamento dell’Unione Europea, su alcune tematiche/politiche europee in particolare o sulle
opportunità offerte dai programmi UE. Per prenotare un incontro scuola, compilare ed inviare allo Europe
Direct il modulo disponibile per il download alla pagina:
https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/40798

In cantiere: Corso di Europrogettazione, edizione 2020

Come per gli anni scorsi, è in calendario un Corso di Europrogettazione a cura del partner progettuale
“EITD s.c.a.r.l.”, rivolto a tutti coloro che intendono acquisire competenze nel campo dell’
Europrogettazione e tecniche di accesso ai finanziamenti europei. Vista la perdurante emergenza COVID
19, gli incontri, diversamente da come avvenuto in passato, saranno organizzati in modalità a distanza,
dando comunque l’opportunità di interagire con l’esperto durante la lezione. Saranno ammesse al corso le
prime 30 persone che avranno inviato entro la scadenza la richiesta di partecipazione, compilando un
modulo online. La pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale del Comune di Napoli e sui social
network del Centro dovrebbe avvenire nel mese di settembre, per cui si consiglia di consultare
periodicamente pagina web (www.comune.napoli.it/europedirect) e canali social dell'EDIC.

www.comune.napoli.it/europedirect 
https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/40798
www.comune.napoli.it/europedirect 
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L’ Europa intorno a me. La politica di Coesione nel territorio
dell’Alto casertano, risultati e prospettive

Il Centro Europe Direct Caserta darà vita ad un ciclo di tre incontri incentrato sui risultati raggiunti nel
settennato che va a concludersi e sulle nuove prospettive della Politica di Coesione nel territorio della
Provincia di Caserta. Il primo appuntamento dal titolo “L’Europa intorno a me. La politica di Coesione nel
territorio dell’Alto casertano, risultati e prospettive” è previsto a giugno ed avrà luogo nella sede
istituzionale del Parco Regionale del Matese  Palazzo Ranieri, Via Figulantina  San Potito Sannitico. Le
istituzioni locali e regionali saranno chiamati a relazionare su buone pratiche e storie di successo di Politica
di Coesione, ma anche sulle difficoltà nella realizzazione dei progetti, sul loro impatto nello sviluppo locale
e sulla vita dei cittadini. L’incontro sarà un vero e proprio forum di discussione tra istituzioni e cittadini.
L’evento sarà debitamente comunicato su tutti i canali ufficiali del Centro Europe Direct Caserta.



Quattro film finanziati dall 'UE in gara per il Leone d'oro al Festival
internazionale del cinema di Venezia

Si apre il 2.09.2020 la 77a mostra del cinema di Venezia nel corso della quale saranno presentati 9 film
sostenuti dal programma MEDIA, il programma dell'UE che sostiene l'industria cinematografica e
audiovisiva europea. Quattro di questi film sono stati selezionati per concorrere al Leone d’oro: Amants di
Nicole Garcia (Francia), ŚNIEGU JUŻ NIGDY NIE BĘDZIE (Non ci sarà mai più la neve) di
Małgorzata Szumowska (Polonia e Germania), Quo Vadis, Aida? di Jasmila Zbanic (una coproduzione
di nove paesi) e Notturno di Gianfranco Rosi (Italia). Nel concorso Orizzonti, dedicato alle ultime
tendenze del cinema internazionale, saranno presentati tre titoli sostenuti da MEDIA e altri due saranno
presentati nella sezione Venice VR Expanded. Inoltre, tre film sostenuti dal programma parteciperanno alle
Giornate degli Autori e alla Settimana internazionale della critica. Thierry Breton, Commissario per il
Mercato interno, ha dichiarato: "Non possiamo immaginare l'Europa senza cultura; la cultura è intrinseca
alla nostra identità. Per rispondere alle necessità urgenti dell'industria, abbiamo reagito prontamente,
garantendo maggiore flessibilità e adottando nuove misure nel quadro del programma Europa creativa.
Abbiamo anche agevolato l'accesso ai finanziamenti grazie allo strumento di garanzia per i settori
culturali e creativi. Industrie culturali e audiovisive forti e resilienti sono al centro della ripresa europea
dalla pandemia di coronavirus." A margine del Festival, venerdì 4 settembre la Commissione organizzerà
un Forum del cinema europeo digitale, che si aprirà con un intervento del Commissario Breton. L'evento
esaminerà cosa si può fare per favorire la ripresa e rafforzare la resilienza del settore audiovisivo europeo,
fortemente colpito dalla pandemia di coronavirus.

Per saperne di più

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano di 1,6
milioni di EUR a sostegno delle associazioni sportive e degli enti
sportivi colpiti dalla pandemia di coronavirus

La Commissione europea ha approvato un regime italiano di 1,6 milioni di EUR per sostenere le
associazioni sportive e gli enti sportivi amatoriali che sono stati particolarmente colpiti dall'epidemia di
coronavirus. Il regime è stato approvato a norma del quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato. Il
sostegno pubblico, aperto a tutte le associazioni ed enti dilettantistici registrati in Italia, assumerà la forma
di garanzie di Stato a titolo gratuito del 100% su prestiti a tasso agevolato. L'obiettivo del regime è aiutare i
beneficiari ad affrontare la carenza di liquidità e le difficoltà di accesso al mercato del credito cui sono
confrontati a causa della pandemia di coronavirus. La Commissione ha constatato che il regime italiano è
conforme alle condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, l'aiuto non supererà l'importo di
800 000 EUR per impresa, come previsto dal quadro di riferimento temporaneo, e il regime è limitato nel
tempo fino al 31 dicembre 2020. La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e
proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,
conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
e alle condizioni stabilite nel quadro di riferimento temporaneo. Su tale base, la Commissione ha approvato
la misura ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.

Per saperne di più

N E W S d a l l ' E u r o p a

https://ec.europa.eu/italy/news/20200902_il_programma_MEDIA_dell_UE_finanzia_film_in_gara_al_festival_di_venezia_it
https://ec.europa.eu/italy/news/2020819_Covid19_la_Commissione_Ue_approva_aiuti_di_stato_italiano_a_sostegno_delle_associazioni_sportive_it


La Commissione europea avvia una consultazione pubblica sul suo
futuro piano d'azione per l'agricoltura biologica

La Commissione europea ha avviato ad inizio settembre una consultazione pubblica sul suo futuro piano
d'azione per l'agricoltura biologica. Questo settore svolgerà un ruolo importante nel conseguimento
dell'ambizioso traguardo del Green Deal europeo e degli obiettivi stabiliti nella strategia "Dal produttore al
consumatore" e in quella sulla biodiversità. Per la Commissione è prioritario assicurare che il settore
dell'agricoltura biologica disponga di strumenti adeguati nonché di un quadro giuridico efficace e
consensuale, fondamentale per raggiungere l'obiettivo del 25 % di terreni agricoli destinati all'agricoltura
biologica. Accogliendo la richiesta degli Stati membri, del Parlamento europeo, dei paesi terzi e di altri
portatori di interessi, la Commissione ha pertanto proposto oggi di posticipare di un anno, dal 1º gennaio
2021 al 1º gennaio 2022, l'entrata in vigore della nuova normativa in materia di agricoltura biologica.
Janusz Wojciechowski, Commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: "La strategia
'Dal produttore al consumatore' e la strategia sulla biodiversità stabiliscono obiettivi ambiziosi per il
settore agricolo per assicurare che sia pronto a contribuire al Green Deal. (...) La Commissione sosterrà il
settore dell'agricoltura biologica affinché l'obiettivo del 25 % di terreni agricoli destinati all'agricoltura
biologica sia raggiunto entro il 2030 istituendo l'adeguato quadro programmatico e giuridico."

Per saperne di più

Coronavirus: la Commissione europea firma il primo contratto con
AstraZeneca

L'azione di risposta europea al coronavirus si avvale di un altro struimento. Infatti in seguito alla firma
ufficiale tra la società farmaceutica AstraZeneca e la Commissione europea già a fine agosto è entrato in
vigore il primo contratto che la Commissione ha negoziato per conto degli Stati membri dell'UE con una
società farmaceutica. Il contratto permetterà di acquistare un vaccino contro la COVID19 per tutti gli Stati
membri dell'UE, oltre che di donarlo ai paesi a reddito mediobasso o ridistribuirlo ad altri paesi europei.
Con questo contratto tutti gli Stati membri potranno acquistare 300 milioni di dosi del vaccino prodotto da
AstraZeneca, con un'opzione per l'acquisto di ulteriori 100 milioni di dosi da distribuire in proporzione alla
popolazione.
La Commissione continua a negoziare accordi simili con altri produttori di vaccini. Ursula von der Leyen,
Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: "Il contratto con AstraZeneca è un risultato concreto
della strategia per i vaccini della Commissione europea. Speriamo che il primo vaccino sicuro ed efficace
contro la COVID19 sia una realtà alla fine del 2020 o all'inizio del 2021."

Per saperne di più

N E W S d a l l ' E u r o p a

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12555-Action-plan-for-the-development-of-EU-organic-production 
https://ec.europa.eu/italy/news/20200827_coronavirus_la_Commissione_firma_il_primo_contratto_con_azienda_farmaceutica_it
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Pubblicato il BANDO per l’edizione 2020-2021 di ASOC

E’ online il bando MI per partecipare all’edizione 20202021 del progetto A Scuola di OpenCoesione
rivolto alle scuole secondarie superiori di ogni indirizzo, che si cimenteranno in attività di monitoraggio
civico sui territori a partire dai dati sui progetti finanziati con le risorse delle politiche di coesione. Per
l’anno scolastico 20202021, anche in considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitaria, si propone una
versione del percorso ASOC più agile. Accanto alle numerose collaborazioni istituzionali come la
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, il Senato della Repubblica, l’Istat, il Dipartimento per
le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri e numerose partnership regionali, ASOC ha
anche quest’anno il supporto di AzzeroCO2, un organizzazione che promuove campagne di
sensibilizzazione in tema ambientale e sosterrà le scuole partecipanti al progetto A Scuola di Open
Coesione nella valutazione delle emissioni di CO2 generate. #ASOC2021 offre due percorsi formativi e il
riconoscimento di 25 crediti ai docenti che lo attuano, premi per gli studenti che realizzano le migliori
ricerche di monitoraggio civico e opportunità di confrontarsi con referenti istituzionali di alto profilo. Tutti
i materiali didattici di ASOC sono disponibili in lingua italiana e inglese. Durante l’anno scolastico 2019
2020, grazie al sostegno della Direzione generale della Politica regionale e urbana (DG REGIO) della
Commissione Europea, il progetto è al centro di una sperimentazione internazionale che ha già coinvolto 5
Paesi dell’Unione Europea (Bulgaria, Croazia, Grecia, Portogallo, Spagna). Per candidare una o più gruppi
classe ad #ASOC2021 consulta la sezione dedicata ai DOCENTI.

Per saperne di più

Concorso UE per giovani traduttori nelle scuole: aperte le
iscrizioni

La Commissione europea, come ogni anno, ha annunciato l'avvio di Juvenes Translatores, il concorso di
traduzione per gli studenti delle scuole superiori di tutta Europa. Dalle ore 12.00 del 2 settembre 2020, le
scuole di tutti gli Stati membri dell'UE si possono iscrivere online per consentire ai propri studenti di
competere con i coetanei degli altri paesi dell'Unione. Quest'anno i partecipanti al concorso dovranno
tradurre un testo sul tema "Navigare in tempi difficili: insieme siamo più forti". I partecipanti potranno
scegliere da quale a quale delle 24 lingue ufficiali dell'UE desiderano tradurre (le combinazioni linguistiche
possibili sono 552). Nell'edizione dello scorso anno gli studenti hanno scelto ben 150 combinazioni
linguistiche diverse. L'iscrizione delle scuole  la prima parte della procedura in due fasi  è aperta fino
alle ore 12.00 del 20 ottobre 2020. Per iscrivere la scuola, gli insegnanti possono usare una delle 24 lingue
ufficiali dell'UE. La Commissione europea inviterà 705 scuole a partecipare alla fase successiva. Il numero
delle scuole partecipanti di ciascun paese corrisponde al numero di seggi del paese al Parlamento europeo.
La procedura di selezione delle scuole è automatizzata e casuale. Le scuole selezionate dovranno
scegliere da 2 a 5 studenti che parteciperanno al concorso. Gli studenti possono essere di qualsiasi
nazionalità, ma devono essere nati nel 2003. Il concorso si svolgerà online il 26 novembre 2020 in tutte le
scuole partecipanti. I vincitori, uno per paese, saranno annunciati all'inizio di febbraio 2021. Se la
situazione sanitaria lo consentirà, la premiazione avverrà nella primavera del 2021 nel corso di una
cerimonia che si terrà a Bruxelles, dove i vincitori avranno anche la possibilità di incontrare i traduttori
della Commissione e di saperne di più sul lavoro dei linguisti.

Per saperne di più

http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/bando-ASOC2021-pubblicato
http://www.ascuoladiopencoesione.it/sites/default/files/asoc_files/1920/doc/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE%28U%29.0027018.14-08-2020.pdf
http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/edizioni/1920/a-chi-%C3%A8-rivolto
http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/pilot-project
https://ec.europa.eu/info/files/education/juvenes-translatores/2020-contest/rules-and-instructions_it 


Erasmus+: 200 milioni di euro per partenariati su educazione
digitale e creatività

La Commissione europea ha adottato lo scorso 14 agosto una revisione del programma di lavoro annuale
Erasmus+ 2020, stanziando un ulteriore importo di 200 milioni di EUR per rafforzare l’istruzione e la
formazione digitale e promuovere lo sviluppo delle competenze e l’inclusione attraverso la creatività e le
arti, in risposta al forte impatto che la pandemia da covid19 ha avuto su istruzione e formazione e
gioventù. E’ del 25 agosto la pubblicazione del Corrigendum alla Guida al programma Erasmus+
2020 che comprende gli aggiornamenti sulla introduzione di Partenariati strategici in risposta alla
situazione causata dalla pandemia da COVID19. Nel documento sono indicati obiettivi e priorità dei
nuovi partenariati, criteri di eleggibilità, attività possibili e il termine per la candidatura: SCADENZA: 29
ottobre, ore 12.00.

Per saperne di più

Garanzia Giovani: formazione e tirocinio in ambito digitale per
giovani del Mezzogiorno

È online il catalogo dei percorsi di formazione e tirocinio in ambito digitale per i giovani Neet residenti
nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna). Il catalogo presenta i contenuti e gli obiettivi formativi e occupazionali dei percorsi per
sviluppare competenze Ict (Information and communication technologies) per ciascun profilo
professionale. Si tratta in totale di 63 percorsi, che si articolano in attività formative di massimo 200 ore e
in successivi tirocini di 3 mesi. Il catalogo riporta le sedi di svolgimento delle diverse edizioni, le aziende
che ospiteranno i tirocini successivi alla conclusione della formazione e i contatti a cui rivolgersi per le
prove di selezione. Ai percorsi potranno accedere, a seguito di selezione, i giovani e le giovani Neet
residenti nelle Regioni di ciascun progetto. Alla conclusione del percorso si ottiene un’attestazione di
frequenza, dove saranno evidenziate le attività seguite e le competenze acquisite. Tutti i profili
professionali dei corsi sono definiti in base alle Linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), e
sono attivati nell’ambito di 24 progetti finanziati dalle risorse Fse del Pon Iog, a titolarità di Anpal.

Per saperne di più

Concorso foto e video #DiscoverEU #Competition

Partecipa al concorso DiscoverEU e avrai la possibilità di vincere premi straordinari. Ci sarà un concorso
al mese, a partire dal 1° luglio e fino al 28 febbraio 2021.
Il tema centrale del concorso è: Espandi la tua comfort zone con #DiscoverEU, anche da casa!
Ecco cosa fare per partecipare:
1. Condividi foto o video brevi (massimo 15 secondi) sul tuo profilo pubblico Instagram
2. Aggiungi al tuo post gli hashtag #DiscoverEU e #Competition
3. Tagga l'account Instagram del Portale europeo per i giovani (@european_youth_eu) nella foto o nel
post
4. Compila il questionario disponibile qui: https://europea.eu/youth /discovereu/competition/consent (ti
servirà il tuo codice di candidatura: lo trovi nell'email che hai ricevuto dopo aver inviato la candidatura a
DiscoverEU)
5. Chiedi ai tuoi amici di mettere un "Mi piace" alla tua foto o al tuo video.
Il concorso è riservato ai giovani che si sono candidati a #DiscoverEU nelle tornate di dicembre 2018 e
maggio 2019 (partecipanti selezionati e non selezionati).
I vincitori riceveranno un premio del valore di 100 EUR.

Per saperne di più

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

http://www.erasmusplus.it/erasmus-2020-stanzia-200-milioni-di-euro-per-partenariati-su-educazione-digitale-e-creativita-il-corrigendum-alla-guida-e-la-nuova-scadenza/ 
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2020/08/2nd-corrigendum-2020-pg-extract-covid_en.pdf
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586648/Catalogo+ICT+Mezzogiorno_24.08.2020_def.pdf/fcd422bc-f919-a9a8-f112-4e1f70e95a0f?t=1598870189645
https://www.anpal.gov.it/-/programma-garanzia-giovani-competenze-ict-per-giovani-del-mezzogiorno
https://europea.eu/youth%20/discovereu/competition/consent
https://europa.eu/youth/discovereu/competition/terms-conditions_it


Tirocini retribuiti presso il Consiglio dell 'Unione Europea

Ogni anno il Segretariato generale del Consiglio offre circa 100 tirocini retribuiti della durata di 5
mesi. I compiti dei tirocinanti includono la partecipazione a riunioni, la stesura di verbali e lo svolgimento
di lavori preparatori o di ricerca su un particolare argomento.
Criteri di selezione:
 cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 cittadini dei paesi candidati che hanno concluso i negoziati di adesione all'UE;
 candidati che hanno una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'UE e una conoscenza
soddisfacente di un'altra di queste lingue. Di fatto, è necessaria la conoscenza almeno del francese o
dell'inglese;
 candidati che hanno completato entro il termine per la presentazione delle domande almeno il primo
ciclo di un corso di studi universitari convalidato da un certificato. Attualmente la maggior parte delle
domande proviene da candidati con qualifiche in giurisprudenza, scienze politiche, relazioni
internazionali, studi europei ed economia.
Il Segretariato generale del Consiglio cerca anche tirocinanti con qualifiche in altri campi, quali:
traduzione, risorse umane, comunicazione, studi sull'istruzione, informatica, progettazione grafica,
multimedia, tecnologia agricola, ingegneria biochimica, salute e sicurezza alimentare, energia gestione,
ambiente, ingegneria aerospaziale.
La sovvenzione concessa viene decisa ogni anno. Vi sono due periodi di tirocinio di cinque mesi.
Scadenza: 28 settembre 2020 (per il periodo febbraio  giugno 2021).

Per saperne di più

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

https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/paid-traineeships/


Funzionario permanente presso la Commissione europea
Scadenza per presentare domanda: 01/10/2020  12:00 (ora di Bruxelles)
Per saperne di più

Agente contrattuale presso (INEA) Agenzia esecutiva per l' innovazione e le
reti
Scadenza per presentare domanda: 25/09/2020  23:59 (ora di Bruxelles)
Per saperne di più

Agente contrattuale presso le Istituzioni dell’UE
Scadenza per presentare domanda: nessuna
Per saperne di più
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https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/7865-com-2020-10395_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/7861-inea-2020-ca-fgiii-11_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/1950/description_it



