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

Ad inizio dicembre la Commissione 
europea ha adottato una strategia 
volta a una gestione sostenibile della 
pandemia nei prossimi mesi invernali, 
un periodo in cui circostanze specifiche, 
come il fatto di riunirsi in ambienti 
chiusi, possono comportare il rischio 
di una maggiore trasmissione del virus. La strategia 
raccomanda di non abbassare la guardia e restare 
prudenti durante tutto il periodo invernale e anche nel 
2021 quando avverrà la distribuzione di vaccini sicuri 
ed efficaci. La Commissione fornirà allora ulteriori 
orientamenti su una revoca graduale e coordinata 
delle misure di contenimento. Per offrire chiarezza alle 
persone e scongiurare una recrudescenza del virus come 
conseguenza delle festività di fine anno, è fondamentale 
un approccio coordinato a livello dell’UE. Qualsiasi 
allentamento delle misure dovrebbe tenere conto 
dell’evoluzione della situazione epidemiologica e della 
disponibilità di capacità sufficienti per effettuare test, 
rintracciare i contatti e curare i pazienti. Margaritis 
Schinas, Vicepresidente per la Promozione dello 
stile di vita europeo, ha affermato: “In questi tempi 
estremamente difficili è di vitale importanza fornire 
agli Stati membri orientamenti che promuovano un 
approccio comune alla stagione invernale e che indichino 
in particolare come gestire il periodo di fine anno.” Stella 
Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza 
alimentare, ha dichiarato: “In Europa ogni 17 secondi 
una persona perde la vita a causa della COVID-19. (...) 
Non possiamo vanificare gli sforzi compiuti da tutti noi 
negli ultimi mesi e nelle ultime settimane. Quest’ anno, 
la vita e la salute devono avere la precedenza sulle feste. 
Ma con i vaccini all’orizzonte c’è anche speranza. Tutti gli 
Stati membri devono essere pronti ad avviare le campagne 
di vaccinazione e a distribuire i vaccini al più presto, non 
appena ne sarà disponibile uno sicuro ed efficace.”

Misure di controllo raccomandate
La strategia raccomanda una serie di misure per tenere 
sotto controllo la pandemia finché i vaccini non 
saranno disponibili su larga scala. I punti cardine sono:
distanziamento fisico e limitazione dei contatti 
sociali, fondamentali durante i mesi invernali, 
compreso il periodo delle festività. Le misure 
dovrebbero essere mirate ed elaborate in base alla 
situazione epidemiologica locale per limitarne l’impatto 

socioeconomico e aumentare l’adesione 
alle stesse da parte delle persone;
test e tracciamento dei contatti, 
essenziali per individuare cluster di 
casi e interrompere la trasmissione 
dell’infezione. La maggior parte degli 
Stati membri dispone ora di app 

nazionali per il tracciamento dei contatti. Il servizio di 
gateway federativo europeo consente il tracciamento 
transfrontaliero;
sicurezza degli spostamenti, che richiede un approccio 
coordinato a fronte del possibile aumento degli 
spostamenti durante le festività di fine anno. Occorre 
preparare le infrastrutture di trasporto e comunicare con 
chiarezza gli obblighi di quarantena che possono essere 
imposti quando la situazione epidemiologica nella 
regione di origine è più grave rispetto alla regione di 
destinazione.
personale e capacità dei sistemi sanitari: occorre 
predisporre piani di continuità operativa delle strutture 
sanitarie per garantire la gestione dei focolai di 
COVID-19 e la continuità dell’accesso alle altre cure. 
Tramite appalti congiunti si può sopperire alle carenze 
di attrezzature mediche;
salute mentale: la stanchezza da pandemia è una 
reazione naturale alla situazione attuale. Gli Stati membri 
dovrebbero seguire gli orientamenti dell’ufficio regionale 
per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della 
sanità relativi al potenziamento del sostegno pubblico 
per fronteggiare la stanchezza da pandemia. Anche il 
sostegno psicosociale dovrebbe essere potenziato;
strategie nazionali di vaccinazione: la Commissione è 
pronta a sostenere gli Stati membri ove necessario nella 
distribuzione dei vaccini secondo i rispettivi piani di 
distribuzione e vaccinazione.
In Europa la prima ondata della pandemia è stata 
efficacemente contenuta grazie a misure stringenti, il 
cui allentamento troppo rapido durante l’estate ha però 
portato a una recrudescenza in autunno. Finché non 
sarà disponibile un vaccino sicuro ed efficace e gran 
parte della popolazione non sarà stata vaccinata, gli 
Stati membri dell’UE dovranno proseguire gli sforzi 
per attenuare la pandemia seguendo un approccio 
coordinato, come richiesto dal Consiglio europeo.

Per approfondire
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La Commissione europea presenta la strategia “Restare al riparo dal COVID-19 durante l’inverno” 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2254


i C E N T R I i n f o r m a n o
Seminario Web “La cooperazione internazionale: UE e Nazioni Unite a 75 anni dalla nascita”. 10 
dicembre, ore 9.50

Dal 1948, il 24 ottobre si celebra la Giornata delle Nazioni Unite per commemorare l’entrata in vigore della Carta 
delle Nazioni Unite nel 1945. In particolare nel 2020 occorrono i 75 anni dalla nascita di questa istituzione. Le 
oggettive difficoltà legate alla ripresa dell’emergenza COVID-19 hanno spinto il Centro a rimodulare l’evento 
previsto, realizzandolo in modalità online in coincidenza di un’altra data simbolo, il 10 dicembre, Giornata 
mondiale dei diritti umani. Il seminario è realizzato in collaborazione con l’associazione Salam House, partner 
dello Europe Direct del Comune di Napoli e vedrà la partecipazione di studente del Liceo Fonseca di Napoli. In 
osservanza delle norme di contenimento di contagio del COVID-19 che vietano gli eventi pubblici, l’iniziativa 
sarà realizzata sulla piattaforma digitale Google Meet e destinata agli studenti dell’Istituto. Il programma completo 
è disponibile sul sito dello Europe Direct.

ASOC2021: previsti vari incontri a distanza e di monitoraggio del Centro Europe Direct Napoli in 
vista della prima dead line del progetto

Nel corso del mese di dicembre si realizzano incontri a distanza e di monitoraggio del progetto ASOC (A Scuola 
di Open Coesione), in vista della prima dead line del 15 dicembre. Tali incontri e il monitoraggio a distanza del 
Centro Europe Direct del Comune di Napoli è rivolto alle scuole secondarie di secondo grado della provincia 
di Napoli (e non solo) che hanno aderito al progetto ASOC edizione 2020 -2021. Ogni Team di studenti è 
impegnato nel monitoraggio civico di un finanziamento delle politiche europee di coesione che insiste sul proprio 
territorio e, attraverso degli step previsti dal progetto ha a disposizione il supporto del Centro Europe Direct di 
riferimento che si interfaccia tra le scuole e le istituzioni e costantemente svolge coordinamento e aiuto ai Team 
ASOC.

Rinviato ad inizio 2021 il Corso di Start Up /Creazione d’Impresa a cura di CORPORATE 

Su richiesta e di concerto con l’Associazione Corporate, partner dello Europe Direct, è stato deciso di posticipare al 
prossimo anno l’inizio del corso gratuito di Start-up /creazione d’Impresa.  Ricordiamo che il corso è organizzato 
dall’associazione nel quadro delle attività di partenariato Europe Direct Napoli. Esso è destinato a tutti i giovani 
in cerca di occupazione nella fascia d’età tra i 16 e 29 anni compiuti che desiderano avvicinarsi per la prima volta 
al mondo dell’impresa, che hanno un progetto imprenditoriale e che sono sprovvisti di alcuna preparazione e 
informazione in merito. Se la situazione epidemiologica lo consentirà si realizzeranno in presenza le 7 lezioni per 
un totale di 20 ore. Le informazioni complete saranno disponibili sul sito dell’EDIC, per cui vi consigliamo di 
consultare periodicamente la pagina www.comune.napoli.it/europedirect
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i C E N T R I i n f o r m a n o
L’ Europa intorno a me. La politica di Coesione nel territorio dell’Alto casertano, risultati e prospettive 

Il Centro Europe Direct Caserta ha dato vita nel mese di settembre 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 secondo appuntamento dal titolo “L’ Europa intorno a me. La politica di 
Coesione nella città di Caserta e nei Comuni limitrofi, risultati e prospettive” avrà luogo su piattaforma digitale per 
le norme anti covid e vedrà le istituzioni locali e regionali 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. 

L’ Europa intorno a me. La politica di Coesione nel territorio del Litorale domizio, risultati e 
prospettive  

Il Centro Europe Direct Caserta ha dato vita nel mese di settembre 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 terzo appuntamento dal titolo “L’ Europa intorno a me. La politica di 
Coesione nel territorio del Litorale domizio, risultati e prospettive” avrà luogo su piattaforma digitale per le norme 
anti covid e vedrà le istituzioni locali e regionali 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.

L’Europa intorno a me. ASOC e opportunità per i giovani 

Nel mese di dicembre il Centro EDIC collaborerà a incontri - dibattito online con gli Istituti Secondari Superiori 
della provincia di Caserta che hanno aderito al partenariato dello Europe Direct Caserta e che si renderanno 
moltiplicatori dei valori e dei diritti di cittadinanza europea, coinvolgendo rappresentanze di studenti di tutte 
le altre scuole superiori dell’Ambito Territoriale di riferimento. Gli eventi offriranno agli studenti del territorio 
provinciale di Caserta l’opportunità di potenziare la consapevolezza del loro essere cittadini europei e la 
conoscenza dei loro diritti. Gli incontri saranno strutturati 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. 
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Il primo anno della Commissione von der Leyen 

L’anno che ci lasciamo alle spalle ha richiesto una grande perseveranza. La Commissione von der Leyen ha pre-
sentato una serie di obiettivi ambiziosi per il futuro dell’Europa: raggiungere la neutralità climatica entro il 2050; 
fare dei prossimi dieci anni il decennio digitale dell’Europa; e rendere più forte l’Europa nel mondo mediante un 
approccio più geopolitico. Nei primi 100 giorni del mandato è stato presentato il Green Deal europeo e i suoi 
primi elementi costitutivi: ci si è impegnati a rendere l’Europa il primo continente neutro in termini di emissio-
ni di carbonio entro il 2050. E’ stato realizzato un pacchetto per fare dell’Europa un leader globale nel campo 
dell’innovazione digitale. E’ stata presentata una strategia industriale per definire un nuovo percorso industriale 
per l’Europa durante le transizioni verde e digitale. Poi è giunta la pandemia di coronavirus, con le tragedie uma-
ne, il confinamento e il contraccolpo economico. La Commissione si è dapprima adoperata per organizzare una 
risposta europea concertata e coordinata all’emergenza, al fine di reperire e distribuire dispositivi di protezione, 
rimpatriare europei bloccati all’estero, assicurarsi dosi di un futuro vaccino. Poi si è dovuto agire rapidamente 
per far partire la ripresa economica. NextGenerationEU, il piano per la ripresa proposto dalla Commissione, 
approvato dal Consiglio europeo e trasmesso al Parlamento europeo e a tutti gli Stati membri, rappresenta una 
novità nella storia dell’UE. Si tratta del tassello fondamentale del più potente bilancio a lungo termine dell’UE 
mai progettato, insieme al quale forma una potenza di fuoco pari a 1 800 miliardi di euro.  La duplice transi-
zione verde e digitale rappresenta ora ancora di più la colonna portante del programma, con nuove risorse per 
accelerare la trasformazione. Sulla scena internazionale l’Europa ha guidato la risposta globale al coronavirus. Nel 
complesso sono state concordate 94 proposte da e con le altre istituzioni dell’UE a partire dal 1º dicembre 2019.

Per saperne di più

N E W S d a l l ’ E u r o p a

BREXIT, gli ultimi sviluppi 

Il Regno Unito ha lasciato l’Unione europea il 31 gennaio 2020 dopo averne fatto parte per 47 anni. L’UE 
e il Regno Unito hanno tuttavia stabilito di comune accordo un periodo di transizione che durerà fino al 31 
dicembre 2020. Negoziati sono in corso da e il 5 dicembre vi è stata la seguente Dichiarazione congiunta del 
presidente della Commissione europea von der Leyen e del primo ministro britannico Boris Johnson: “In una 
telefonata odierna sui negoziati in corso tra l’Unione europea e il Regno Unito, abbiamo accolto con favore il fatto che 
siano stati compiuti progressi in molti settori. Tuttavia, permangono differenze significative su tre questioni critiche: 
parità di condizioni, governance e pesca. Entrambe le parti hanno sottolineato che nessun accordo è fattibile se questi 
problemi non vengono risolti. Pur riconoscendo la gravità di queste differenze, abbiamo convenuto che i nostri team 
negoziali dovrebbero intraprendere un ulteriore sforzo per valutare se possono essere risolti. Chiediamo quindi ai nostri 
capi negoziatori di riunirsi nuovamente domani a Bruxelles. Parleremo di nuovo lunedì sera.” La situazione resta in 
evoluzione e dovrà trovare uno sbocco entro il 31 dicembre 2020.

Per saperne di più

Il Parlamento europeo vuole porre fine al fenomeno dei senzatetto nell’UE

In una risoluzione adottata il 24 novembre il Parlamento ha richiesto all’UE e agli stati membri di porre fine al 
fenomeno dei senzatetto entro il 2030. Gli eurodeputati raccomandano la creazione di un quadro comunitario 
di strategie nazionali (norme sugli aiuti statali, leggi fiscali, strategie ad hoc...) e richiedono agli stati membri di 
depenalizzare il fenomeno dei senzatetto e a continuare a mobilitare fondi per affrontare il problema. L’accesso a 
un alloggio decoroso è uno dei diritti umani fondamentali. Ciononostante il Parlamento ricorda che ogni notte 
sono 700mila le persone che dormono per strada in Europa: negli ultimi 10 anni la cifra è aumentata del 70%. In 
Italia le conseguenze della crisi finanziaria si sono riflesse nell’impoverimento di vari strati della popolazione, con 
una maggiore difficoltà nell’ottenere o nel mantenere un alloggio. La crisi dovuta alle conseguenze di COVID-19 
hanno aggravato la situazione già fragile delle persone senza fissa dimora, visto che soffrono di problemi di salute 
in misura maggiore e hanno difficoltà all’accesso a condizioni igieniche adeguate e all’assistenza sanitaria. Con 
l’attuale recessione economica e la perdita dei posti di lavoro la percentuale dei senza fissa dimora potrebbe 
aumentare.

Per saperne di più

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/what-european-commission-does/delivering-political-priorities/first-year-von-der-leyen-commission_it
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/brexit-brief_it
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20201119STO92006/il-parlamento-europeo-vuole-porre-fine-al-fenomeno-dei-senzatetto-nell-ue


N E W S d a l l ’ E u r o p a
Servizi: la Commissione chiede all’ITALIA di garantire trasparenza e parità di trattamento per 
quanto riguarda le concessioni balneari

La Commissione ha deciso in dicembre di inviare una lettera di costituzione in mora all’Italia in merito al rilascio 
di autorizzazioni relative all’uso del demanio marittimo per il turismo balneare e i servizi ricreativi (concessioni 
balneari). Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorizzazioni, il cui numero è limitato per via della 
scarsità delle risorse naturali (ad esempio le spiagge), siano rilasciate per un periodo limitato e mediante una 
procedura di selezione aperta, pubblica e basata su criteri non discriminatori, trasparenti e oggettivi. L’obiettivo 
è fornire a tutti i prestatori di servizi interessati - attuali e futuri - la possibilità di competere per l’accesso a tali 
risorse limitate, di promuovere l’innovazione e la concorrenza leale e offrire vantaggi ai consumatori e alle imprese, 
proteggendo nel contempo i cittadini dal rischio di monopolizzazione di tali risorse. In una sentenza del 14 luglio 
2016 emessa a seguito di un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (cause 
riunite C-458/14 e C-67/15), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che la normativa pertinente e 
la pratica esistente a quel tempo in Italia di prorogare automaticamente le autorizzazioni vigenti delle concessioni 
balneari erano incompatibili con il diritto dell’Unione. L’Italia non ha attuato la sentenza della Corte. Inoltre 
l’Italia da allora ha prorogato ulteriormente le autorizzazioni vigenti fino alla fine del 2033 e ha vietato alle 
autorità locali di avviare o proseguire procedimenti pubblici di selezione per l’assegnazione di concessioni, che 
altrimenti sarebbero scadute, violando il diritto dell’Unione. La Commissione ritiene che la normativa italiana, 
oltre a essere incompatibile con il diritto dell’UE, sia in contrasto con la sostanza della sentenza della CGUE 
sopra menzionata e crei incertezza giuridica per i servizi turistici balneari, scoraggi gli investimenti in un settore 
fondamentale per l’economia italiana e già duramente colpito dalla pandemia di coronavirus, causando nel 
contempo una perdita di reddito potenzialmente significativa per le autorità locali italiane. L’Italia dispone ora 
di 2 mesi per rispondere alle argomentazioni sollevate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà 
decidere di inviare un parere motivato.

Per saperne di più

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/inf_20_2142


M O N D O g i o v a n i
#LaScuolaPerMe: campagna social

Il Ministero dell’Istruzione ha deciso di rendere omaggio alla scuola e al ruolo che riveste nella vita di ciascuna 
e ciascuno con la campagna social #LaScuolaPerMe che raccoglierà le voci di studentesse, studenti, docenti, 
dirigenti, personale scolastico, famiglie, cittadini. Un racconto collettivo dedicato alla più importante Istituzione 
del Paese. Tutti potranno partecipare: basterà postare un video, una foto, utilizzando l’hashtag #LaScuolaPerMe 
e rispondere alla domanda “Cosa è per te la scuola?”, condividendo un pensiero, ma anche semplicemente 
un ricordo o un’emozione legati al periodo scolastico.  Il Ministero raccoglierà e rilancerà sui propri canali 
i video e i messaggi che saranno diffusi sui social. “#LaScuolaPerMe è…”, i primi a raccontarlo sono Elena, 
Anna, Benedetta, Marco, Alex, Asia, Enrico, Nathalie, Beatrice, Rachele e Giorgia, studentesse, studenti, docenti, 
genitori che hanno collaborato alla realizzazione del video di lancio della campagna del Ministero.

Per saperne di più

Youthpass Heart Corps: corso online gratuito

Salto Training and Cooperation Resource Centre organizza questo corso online per responsabili di progetti, 
mentori, coach e altre figure di supporto attive nel Corpo Europeo di Solidarietà e interessate a sviluppare la 
loro consapevolezza e le loro competenze per sostenere i processi di apprendimento all’interno dei progetti del 
Corpo Europeo di Solidarietà. Il Corpo Europeo di Solidarietà è un’incredibile opportunità per i giovani di 
dimostrare solidarietà e di contribuire al benessere della propria comunità. È anche un’esperienza che aiuta a 
sviluppare nuove competenze. Lo Youthpass può aiutare i giovani partecipanti a diventare più consapevoli del 
loro apprendimento e a documentarne i risultati. Youthpass <3 Corps è un corso online gratuito per aiutare a 
capire meglio e implementare Youthpass nel proprio progetto di Corpo Europeo di Solidarietà. Ciascun modulo 
è strutturato in diversi capitoli che offrono contenuti diversi. I partecipanti imparano attraverso video, testi, 
forum aperti ed esercizi pratici.
Ogni modulo richiede 2-3 ore per completare le attività. I primi 2 moduli saranno aperti a partire dal 1 dicembre 
2020 e ogni settimana verrà aperto un nuovo modulo.

Per saperne di più

#scattaErasmus: concorso digitale dell’Agenzia Indire

Mancano poche settimane alla conclusione del programma Erasmus+, che dal 2014 ha accompagnato migliaia 
di europei in esperienze di mobilità e di cooperazione e a partire da gennaio 2021 prenderà il via il nuovo 
programma, che si svilupperà sui prossimi 7 anni. Per l’occasione l’Agenzia Erasmus+ Indire lancia un nuovo 
concorso rivolto a tutta la community Erasmus!
#scattaErasmus è un contest fotografico che partirà ufficialmente il 1° dicembre 2020, assieme all’apertura del 
nuovo profilo Instagram dell’Agenzia: @Erasmus_Indire 
Nel frattempo, si invitano tutti i protagonisti che in questi anni hanno realizzato attività in Erasmus, ma anche 
nella community delle scuole eTwinning o grazie alla piattaforma per l’educazione degli adulti Epale, a selezionare 
un’immagine significativa della propria esperienza per partecipare al contest, a partire dal 1° dicembre!
Può essere un momento particolare di una mobilità per studio, l’arrivo in una nuova città europea, gli incontri di 
progetto durante i partenariati strategici, uno scatto durante un tirocinio ma anche un laboratorio in classe o un 
workshop di educazione per gli adulti.

Per saperne di più

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-al-via-la-campagna-social-lascuolaperme
https://hop.salto-youth.net/courses/YouthpassHeartCorps
http://www.erasmusplus.it/verso-il-nuovo-programma-erasmus-erasmus-indire-lancia-un-contest-fotografico/


M O N D O g i o v a n i
Incontro dei Ministri della Gioventù europei: sintesi dei punti principali

Il Consiglio europeo ha tenuto una videoconference della sessione pubblica dei Ministri della gioventù europei. 
In considerazione del fatto che la ricerca ha messo in evidenza che per i giovani si segnala il livello di benessere 
più basso tra tutte le fasce d’età e che i tassi di disoccupazione giovanile sono aumentati ovunque in Europa, la 
Commissaria Mariya Gabriel ha delineato le seguenti priorità:
•	 La Garanzia per i giovani è una priorità importante per affrontare la disoccupazione: il Consiglio ha adottato 

una risoluzione in merito due settimane fa e incoraggia gli Stati membri ad attuarla.
•	 Aumentare la capacità e la disponibilità digitale dei giovani è importante: l’alfabetizzazione e l’apprendimento 

digitale sono in cima all’agenda. Nel 2021 la Commissione pubblicherà delle linee guida sull’apprendimento 
online e a distanza nell’istruzione primaria e secondaria.

•	 Il ruolo dell’animazione socioeducativa: la Commissione invita gli Stati membri a rafforzare il ruolo degli 
animatori socioeducativi, a intensificare la sensibilizzazione dei gruppi vulnerabili e i partenariati con gli 
animatori socioeducativi e le organizzazioni giovanili.

•	 La pandemia ha avuto un forte impatto sulla mobilità fisica: ruolo chiave dei programmi Erasmus+ e Corpo 
Europeo di Solidarietà. In una certa misura, è stato possibile compensare questa situazione attraverso scambi 
digitali e attività online. La Commissione incoraggia le istituzioni e le organizzazioni a fornire opportunità 
online per preservare i risultati dell’apprendimento e ad offrire la possibilità di continuare con un’opportunità 
fisica in una fase successiva, incoraggiando gli scambi internazionali di giovani appena possibile quando la 
pandemia si stabilizzerà.

•	 Erasmus+ e CES saranno strumenti fondamentali per la ripresa del settore giovanile: gli ulteriori 2,2 miliardi 
di euro di Erasmus+ contribuiranno a rivitalizzare gli scambi giovanili, a garantire una maggiore inclusione e 
a contribuire a una transizione verde e digitale.

•	 Ostacoli al volontariato transfrontaliero: la Commissaria riesaminerà la conclusione del Consiglio del 2018 
sulla mobilità dei volontari e affronterà le barriere giuridiche, finanziarie e amministrative che oggi ostacolano 
il volontariato transfrontaliero e la solidarietà.

Prossima Presidenza portoghese
La transizione verde e digitale è l’obiettivo principale della Presidenza portoghese che entrerà in carica il 1° 
gennaio. In questa prospettiva sono state evidenziate 5 parole chiave generali: Resilienza, Sociale, Verde, Digitale 
e Globale.
Prioritaria per la dimensione giovanile è la partecipazione, con l’accento su
1) Rafforzamento della governance multilivello e,
2) Promozione di un approccio basato sui diritti.
Il Dialogo dell’UE con i giovani manterrà lo stesso tema incentrato sullo Youth Goal #9 “Space and Participation 
for all” e la prossima Conferenza si svolgerà nel marzo 2021.
La prossima riunione dei Ministri della gioventù si terrà il 17 maggio 2021.

Per saperne di più

https://video.consilium.europa.eu/home/en


S C A D E N Z E
Agente contrattuale presso (INEA) Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti
Scadenza per presentare domanda: 11/12/2020 - 23:59(ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’

Agente contrattuale presso (EU-LISA) Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su 
larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Scadenza per presentare domanda: 14/12/2020 - 22:59 (ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’

Agente contrattuale presso (EASO) L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo
Scadenza per presentare domanda: 21/12/2020 - 13:00(ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’
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https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it

