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

La Commissione europea ha reso 
pubblico il 4 marzo 2021 il suo Piano 
d’Azione sul pilastro europeo dei diritti 
sociali. Di che si tratta in concreto?  Per 
comprenderlo occorre fare un passo 
indietro. Nel 2017, in occasione del 
vertice di Göteborg, il Parlamento europeo, il Consiglio 
e la Commissione hanno proclamato il pilastro europeo 
dei diritti sociali. Esso stabilisce 20 principi e diritti 
essenziali per mercati del lavoro e sistemi di protezione 
sociale equi e ben funzionanti nell’Europa del 21° 
secolo. La struttura del pilastro ruota attorno a tre capi: 
1) pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; 
2) condizioni di lavoro eque; 
3) protezione sociale e inclusione.
La Commissione ha già presentato una serie di azioni 
derivanti dal pilastro, per rendere concreti i principi 
sanciti.  Ecco il senso del Piano d’Azione, che delinea 
azioni concrete per proseguire l’attuazione dei principi 
del pilastro europeo dei diritti sociali. Si tratta di 
un’opportunità per l’Europa di aggiornare il proprio 
corpus di norme sociali, affrontando nel contempo con 
successo le trasformazioni indotte dai nuovi sviluppi 
a livello sociale, tecnologico ed economico e dalle 
conseguenze socioeconomiche della pandemia. La 
Commissione ha già iniziato a tradurre nella pratica i 
principi del pilastro, proponendo nel 2020 iniziative 
relative al sostegno all’occupazione giovanile e a salari 
minimi adeguati. La Commissione ha anche presentato 
la sua raccomandazione relativa a un sostegno attivo 
ed efficace all’occupazione (EASE) in seguito alla crisi 
COVID-19, per contribuire a una ripresa che sia fonte 
di occupazione.

Le dichiarazioni dei Commissari europei

Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per 
Un’economia al servizio delle persone, ha dichiarato: 

“La nostra ripresa economica deve essere inclusiva, equa 
e fonte di occupazione. È per questo motivo che la 
Commissione propone un programma ambizioso per 
l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e invita 
gli Stati membri a sostenere attivamente l’occupazione 
nella fase di ripresa in seguito alla crisi COVID-19. È 
nostra intenzione sottolineare, con questa iniziativa, 
l’importanza per i nostri mercati del lavoro di un passaggio 
graduale dalle politiche di emergenza a quelle per la ripresa, 
che l’UE sosterrà attraverso le fonti di finanziamento che 
mette a disposizione, tra cui il FSE+ e lo strumento per la 

ripresa e la resilienza.”
Nicolas Schmit, Commissario per il 
Lavoro e i diritti sociali, ha dichiarato: 

“Il pilastro europeo dei diritti sociali ha 
costituito il nostro punto di riferimento 
per la costruzione di un’Europa sociale 

forte. Gli diamo adesso nuova vita, trasformando i suoi 
principi in azioni concrete. Una delle nostre principali 
priorità è creare posti di lavoro, e fare in modo che le persone 
abbiano le competenze giuste per tali posti di lavoro. Questo 
è l’obiettivo dell’EASE. Abbiamo inoltre il dovere collettivo 
di combattere la povertà nell’UE e di creare una società 
inclusiva: ciascuno di noi ha un ruolo da svolgere. Mi aspetto 
un impegno rinnovato per i diritti sociali in occasione del 
vertice sociale previsto a maggio.”

I 3 Obiettivi  principali dell’UE per il 2030

Il piano d’azione definisce tre obiettivi principali per 
l’UE, da conseguire entro il 2030:
che almeno il 78 % della popolazione di età compresa tra 
i 20 e i 64 anni abbia un lavoro;
che almeno il 60 % di tutti gli adulti partecipi ogni anno 
ad attività di formazione;
che il numero di persone a rischio di povertà o di 
esclusione sociale diminuisca di almeno 15 milioni.
I nuovi obiettivi principali per il 2030 sono coerenti 
con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni 
Unite e definiscono l’ambizione comune di un’Europa 
sociale forte. Assieme a un quadro di valutazione della 
situazione sociale rivisto, tali obiettivi consentiranno alla 
Commissione di monitorare, nell’ambito del semestre 
europeo, i progressi compiuti dagli Stati membri. 

IL VERTICE DI MAGGIO 2021 A PORTO

Il vertice sociale di Porto, organizzato dalla presidenza 
portoghese del Consiglio dell’UE per il maggio 2021, sarà 
incentrato sulle modalità atte a rafforzare la dimensione 
sociale dell’Europa per far fronte alle sfide connesse 
all’esigenza di una ripresa equa, inclusiva e resiliente e 
alla transizione verde e digitale. Il vertice rappresenterà 
un’opportunità per mobilitare le forze al fine di 
rinnovare, al più alto livello politico, l’impegno relativo 
all’attuazione del pilastro sociale. Il piano d’azione sul 
pilastro costituisce il contributo della Commissione al 
vertice sociale di Porto.

Per approfondire
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Il pilastro europeo dei diritti sociali: trasformare i principi in azioni concrete

https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights_it


i C E N T R I i n f o r m a n o
Giornate Informative EDIC in cantiere per marzo: STAY TUNED!!!

Sono in cantiere due iniziative informative dello Europe Direct dedicate ad un pubblico non specialista e agli 
studenti superiori e universitari: una dedicata alla promozione della lingua e cultura dei paesi europei e una seconda 
dedicata al tema della ripresa in Europa tra lavoro e il Recovery and Resilience Facility, lo strumento che l’Unione 
Europea ha messo in campo per attuare concretamente le misure destinate allo sviluppo. Per le date ed i dettagli 
degli eventi, controllate il nostro sito sul quale saranno a breve comunicati: www.comune.napoli.it/europedirect 

Prenota un incontro di informazione a distanza sull’UE! 

Dal marzo 2020, inizio dell’emergenza relativa al coronavirus, il centro Europe Direct ha deciso di non fermare 
l’attività di informazione per i gruppi classe, che normalmente ospita presso il centro di Via Egiziaca a Pizzofalcone, 
realizzando tali incontri in modalità a distanza. Gli incontri virtuali 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 il modulo online disponibile alla pagina: https://www.comune.napoli.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/40798 

#ASOC2021: Centro Europe Direct Napoli e supporto ai team del progetto A Scuola di OpenCoesione

I team di studenti sono alacremente al lavoro in vista della scadenza del terzo step del progetto ASOC, Lezione 
3: Esplorare, prevista per il 29 marzo! E quindi anche questo mese l’EDIC Napoli continua con gli incontri a 
distanza e di monitoraggio. Ricordiamo che questi incontri e il monitoraggio a distanza del Centro Europe Direct 
del Comune di Napoli sono rivolti 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. I team supportati 
quest’anno dall’EDIC Napoli sono quelli del Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” e dell’ITC “E. Caruso” di 
Napoli, del Liceo “E. Torricelli” di Somma Vesuviana (NA), del Liceo “C. Pisacane” di Padula e del Liceo Statale 
“A. Gatto” di Agropoli (SA).
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i C E N T R I i n f o r m a n o
Generazione ERASMUS 2021-2027 meeting online: le nuove opportunità per scuole, studenti e 
docenti

Il Centro Europe Direct Caserta partecipa ad un evento in collaborazione con il Liceo Salvatore Pizzi di Capua 
e il Liceo Leonardo da Vinci di Vairano Patenora, nell’ambito delle attività strutturate con le scuole superiori 
del territorio della provincia di Caserta. Titolo dell’incontro: “Generazione ERASMUS 2021 – 2027 meeting 
online, le nuove opportunità per scuole, studenti e docenti”. Obiettivo dell’evento è condividere con studenti 
e docenti le novità della nuova generazione del programma Erasmus plus, stimolando i giovani a prendervi parte, 
approfondire temi e valori dell’UE anche alla luce della situazione post covid e della campagna di fake news 
sull’Europa che si è scatenata durante la pandemia. Nel rispetto delle norme anti covid, l’evento sarà effettuato 
in video conferenza e sarà debitamente comunicato e pubblicizzato su tutti i canali ufficiali 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 der Leyen 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. Nel rispetto delle norme anti covid, l’evento sarà 
effettuato in video conferenza e sarà debitamente comunicato e pubblicizzato su tutti i canali ufficiali del Centro 
Europe Direct Caserta.

Video pillole di “Frequenze d’Europa” su Gold Web TV

EDIC Caserta sarà con video pillole di Frequenze d’Europa su Gold Web TV per dar vita al ciclo di sei appuntamenti 
totalmente a cura degli operatori del Centro. Ogni video pillola seguirà un format ideato e concepito per 
consentire momenti di approfondimento e spazi di informazione sui programmi dell’UE, attraverso Gold Web 
TV e tutti i social media del Centro Europe Direct Caserta per stimolare dibattiti con gli addetti ai lavori della 
politica e delle istituzioni sui valori europei, diritti di cittadinanza e il futuro dell’Europa. Ogni appuntamento 
sarà opportunamente segnalato su tutti i nostri canali di informazione.

EDIC Caserta Monitoraggio ai Team ASOC2021 

Gli operatori del Centro Europe Direct Caserta effettueranno durante il mese di marzo 2021 il monitoraggio 
a distanza del progetto di A Scuola di Open Coesione a tutti i Team ASOC2021 che ne faranno richiesta. Gli 
incontri formativi verteranno sull’organizzazione della visita di monitoraggio in presenza o online e seguente 
reportistica. Ricordiamo che A Scuola di Open Coesione è un progetto ministeriale, bandito dal MIUR e 
supportato dall’Agenzia di Politica di Coesione Territoriale e dalla Rappresentanza della Commissione europea in 
Italia ed è incentrato sul monitoraggio civico dei Fondi della Politica di Coesione che insistono sui nostri territori. 
Ogni Team ASOC sceglie un finanziamento da monitorare, studiare, analizzare nei dati e comunicare attraverso 
una didattica innovativa imperniata sul Data Journalism e sull’utilizzo dei social media. Il Centro Europe Direct 
Caserta quest’anno monitora e supporta 15 Team ASOC di Istituti secondari superiori della provincia di Caserta.

D
irectC

as
er

ta

Europe

Contatti:

mail
info@europedirectcaserta.eu

web
www.europedirectcaserta.eu    

facebook
EuropeDirectCaserta

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


Aiuti di Stato: coronavirus, la Commissione approva 40 milioni di € dallo Stato italiano a sostegno 
della ricerca e dello sviluppo

La Commissione europea ha approvato una misura italiana di aiuto di Stato per un importo di 40 milioni di €, 
da destinare alle attività di ricerca e sviluppo dell’impresa biotecnologica ReiThera S.r.l. connesse al coronavirus. 
L’approvazione si inscrive nell’ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’eco-
nomia nell’attuale emergenza COVID-19.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Que-
sta misura dell’Italia da 40 milioni di € sosterrà la ricerca incentrata su un nuovo vaccino contro il coronavirus. Conti-
nueremo a collaborare strettamente con gli Stati membri per favorire le misure nazionali che ci possono aiutare a fornire 
risposte alla pandemia, in linea con le norme dell’UE.”
Nell’ambito del quadro temporaneo l’Italia ha notificato alla Commissione una misura di aiuto del valore di 
40 milioni di € a sostegno delle attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus svolte da ReiThera S.r.l., 
un’impresa di medie dimensioni con sede in Lazio che opera nel settore delle biotecnologie. Il sostegno pubblico 
assumerà la forma di sovvenzioni dirette. Scopo della misura è promuovere lo sviluppo di un nuovo vaccino 
contro il coronavirus, contribuendo così alla ricerca di soluzioni per affrontare l’attuale crisi sanitaria. Il vaccino 
sperimentale ReiThera è già stato oggetto di studi preclinici e di uno studio clinico di fase I, che ne ha dimostrato 
la sicurezza per adulti e anziani. Ora la misura aiuterà a predisporre e attuare la prossima tappa, che consiste in 
uno studio di fase II/III per confermare che il vaccino è sicuro ed efficace.
La Commissione ha constatato che la misura di aiuto è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo: 
nello specifico i) coprirà meno del 60 % dei costi di ricerca e sviluppo e ii) i risultati delle attività di ricerca sa-
ranno messi a disposizione di terzi nello Spazio economico europeo a condizioni di mercato non discriminatorie 
attraverso licenze non esclusive. La Commissione ha concluso che la misura dello Stato italiano è necessaria, op-
portuna e proporzionata a quanto necessario per contrastare la crisi sanitaria, in linea con l’articolo 107, paragrafo 
3, lettera c), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. Su queste basi la Commissione ha 
approvato la misura di aiuto in quanto conforme alle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato.

Per saperne di più

N E W S d a l l ’ E u r o p a

Disinformazione sul coronavirus: le piattaforme online hanno preso ulteriori misure per combattere 
la disinformazione sui vaccini

La Commissione ha pubblicato recentemente le nuove relazioni di Facebook, Google, Microsoft, Twitter, TikTok 
e Mozilla, firmatari del codice di buone pratiche sulla disinformazione. Le relazioni forniscono una panoramica 
dell’evoluzione delle misure adottate nel gennaio 2021. Google ha ampliato la sua funzione di ricerca fornendo 
in 23 paesi dell’UE informazioni e un elenco dei vaccini autorizzati nel luogo in cui si trova l’utente in risposta 
a ricerche relative al coronavirus, mentre TikTok ha applicato il tag del vaccino contro la COVID-19 a oltre cin-
quemila video nell’Unione europea. Microsoft ha copatrocinato la campagna #VaxFacts lanciata da NewsGuard 
fornendo un’estensione gratuita del browser che protegge dalla disinformazione sui vaccini contro il coronavirus. 
Mozilla, dal canto suo, ha riferito che il contenuto autorevole selezionato della sua applicazione Pocket (leggi 
dopo) ha raccolto oltre 5,8 miliardi di impressioni nell’UE. 
Věra Jourová, Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, ha dichiarato: “Le piattaforme online devono assu-
mersi la responsabilità di impedire che la disinformazione dannosa e pericolosa, sia domestica sia straniera, minacci 
la lotta comune contro il virus e l’impegno per la vaccinazione. Ma gli sforzi delle piattaforme da soli non saranno 
sufficienti. È fondamentale rafforzare la collaborazione con le autorità pubbliche, i media e la società civile al fine di 
fornire informazioni affidabili.” 
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha aggiunto: “La disinformazione rappresenta una minac-
cia che deve essere presa sul serio e la risposta delle piattaforme deve essere diligente, solida ed efficiente. Questo aspetto 
è particolarmente importante ora che stiamo agendo per vincere la battaglia industriale per consentire a tutti gli euro-
pei di accedere rapidamente a vaccini sicuri.” Il programma di relazioni mensili è stato recentemente prorogato e 
continuerà fino a giugno, in quanto la crisi è ancora in corso. Si tratta di uno degli elementi della comunicazione 
congiunta del 10 giugno 2020 volti a garantire la responsabilità nei confronti del pubblico; discussioni sono in 
corso su come migliorare ulteriormente il processo.

 Per saperne di più

https://ec.europa.eu/italy/news/20210226_la_commissione_approva_40_milioni_di_euro_dello_stato_italiano_a_sostegno_della_ricerca_e_sviluppo_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20210225_disinformazione_sul_coronavirus_le_piattaforme_online_prendono_ulteriori_misure_per_combattere_le_fake_news_it


N E W S d a l l ’ E u r o p a
Costruire un futuro resiliente ai cambiamenti climatici - La nuova strategia dell’UE di adattamento 
ai cambiamenti climatici

La Commissione europea ha adottato il 24 febbraio scorso una nuova strategia dell’UE di adattamento ai 
cambiamenti climatici che definisce il cammino da percorrere per essere pronti ai loro effetti inevitabili. Se da 
un lato l’UE fa tutto il possibile per mitigare i cambiamenti climatici, dentro e fuori i propri confini, dall’altro 
dobbiamo anche prepararci per affrontarne le ineluttabili conseguenze.
Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo responsabile per il Green Deal europeo, ha affermato: “La 
pandemia di COVID-19 ci ha ricordato con durezza che una preparazione insufficiente può avere conseguenze 
disastrose. Non esiste alcun vaccino contro la crisi climatica, ma possiamo ancora combatterla e prepararci ai suoi 
effetti inevitabili – che si fanno già sentire sia all’interno che all’esterno dell’Unione europea. La nuova strategia di 
adattamento ai cambiamenti climatici ci consente di accelerare e approfondire i preparativi. Se ci prepariamo oggi, 
possiamo ancora costruire un domani resiliente ai cambiamenti climatici.”
Le perdite economiche dovute alla maggiore frequenza di eventi meteorologici estremi sono in aumento e 
quelle conteggiate in UE superano già, da sole, una media di 12 miliardi di € l’anno. Stime prudenti mostrano 
che esporre l’economia odierna dell’UE a un riscaldamento globale di 3 °C rispetto ai livelli preindustriali 
comporterebbe una perdita annua di almeno 170 miliardi di €. Le azioni di adattamento devono basarsi su dati 
affidabili e strumenti di valutazione dei rischi a disposizione di tutti — dalle famiglie che acquistano, costruiscono 
e ristrutturano abitazioni alle imprese delle regioni costiere o agli agricoltori che pianificano le proprie colture. 
A tale scopo la strategia propone interventi che facciano avanzare le frontiere della conoscenza sull’adattamento 
così da consentire di migliorare la qualità e la quantità dei dati raccolti sui rischi e le perdite connessi al clima, e 
di metterli a disposizione di tutti. Climate-ADAPT, la piattaforma europea per le conoscenze sull’adattamento, 
sarà potenziata e ampliata e sarà affiancata da un osservatorio per la salute destinato a monitorare, analizzare 
e prevenire meglio gli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute. L’UE promuoverà approcci subnazionali, 
nazionali e regionali all’adattamento, con particolare attenzione all’adattamento in Africa e nei piccoli Stati 
insulari in via di sviluppo. A livello internazionale aumenteremo il sostegno alla resilienza e alla preparazione 
ai cambiamenti climatici fornendo risorse, dando priorità all’azione e aumentando l’efficacia, aumentando i 
finanziamenti internazionali e rafforzando l’impegno e gli scambi globali in materia di adattamento.

Per saperne di più

Dichiarazione della Commissione europea in vista della Giornata internazionale della donna 2021

In occasione della Giornata internazionale della donna, la Commissione europea ha rilasciato la seguente dichia-
razione:

“L’anno scorso è stato un anno difficile. La pandemia di COVID-19 non ha risparmiato nessuno e si è rivelata parti-
colarmente gravosa per le donne nel mondo intero. In settori come quello medico, infermieristico, dell’insegnamento o 
della vendita, le donne – che occupano la maggior parte dei posti di lavoro – si sono trovate in prima linea di fronte 
alla pandemia. Nel frattempo, in casa le attendevano responsabilità più pesanti. Dedichiamo un momento del nostro 
tempo per ringraziare le donne per il coraggio e la compassione dimostrati e il loro contributo alla lotta contro questa 
crisi, concorrendo tra l’altro a mantenere in funzione le nostre società, i sistemi di assistenza e la maggior parte dei 
servizi essenziali. Sebbene costituiscano la maggioranza dei lavoratori in prima linea nell’assistenza sanitaria, le donne 
erano scarsamente rappresentate nei processi decisionali riguardanti la pandemia. Ad esempio, delle task force nazionali 
dedicate alla COVID-19 in 87 paesi, tra cui 17 Stati membri dell’UE, l’85,2 % era diretto da uomini. La parità di 
genere deve costituire la base della ripresa all’indomani della pandemia. Il regolamento sul dispositivo per la ripresa e la 
resilienza stabilisce che la parità di genere e le pari opportunità per tutti siano prese in considerazione e promosse in tut-
te le fasi della preparazione e dell’attuazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza. Le donne devono inoltre 
essere maggiormente rappresentate nelle posizioni di leadership, sia in politica che nei consigli di amministrazione delle 
imprese: obiettivo, questo, per cui non cesseremo di lottare. La Commissione non ha risparmiato sforzi nel perseguire 
una maggiore parità tra donne e uomini in Europa e nel mondo. (…) I progressi si conquistano faticosamente, ma si 
perdono con facilità. Dobbiamo adoperarci affinché l’Europa rimanga un precursore in materia di diritti delle donne. 
Indietreggiare non è concepibile: continueremo ad avanzare.”

 Per saperne di più

https://ec.europa.eu/italy/news/20210224_Nuova_strategia_UE_di_adattamento_ai_cambiamenti_climatici_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/statement_21_890


M O N D O g i o v a n i
4 marzo: Incontro online sull’empowerment delle donne durante la pandemia

Per creare consapevolezza in merito alle situazioni affrontate dalle donne durante la crisi, la Commissione per i diritti 
delle donne e l’uguaglianza di genere del Parlamento Europeo celebra la Giornata internazionale della donna del 2021 
con un incontro interparlamentare, dal titolo “Siamo forti: Le donne alla guida della lotta contro la pandemia di 
COVID-19”, che si terrà il 4 marzo 2021. Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli e la presidente della 
Commissione europea Ursula von der Leyen apriranno l’evento ospitato dalla presidente della Commissione 
per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere, Evelyn Regner. Inoltre, parteciperanno all’evento anche 
Helena Dalli, la commissaria europea per la parità di genere, e la presidente greca, Ekaterini Sakelaropoulou. 

“Le donne in prima linea e le lezioni apprese dalla gestione della crisi”: questo il titolo della discussione 
a cui parteciperanno i membri del Parlamento europeo e dei governi nazionali assieme con le leader della 
politica, le operatrici sanitarie chiave ed esperte di uguaglianza di genere. Il dibattito sarà l’occasione per uno 
scambio costruttivo sulle migliori pratiche e le esperienze personali di empowerment delle donne durante le crisi.

Per saperne di più

7-8 aprile: ECOSOC Youth Forum

Il 7 e 8 aprile 2021 si terrà il Forum dei Giovani del Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC), un evento 
virtuale che coinvolgerà i giovani di tutto il mondo e fornirà una piattaforma globale per un dialogo tra gli Stati 
membri e i giovani leader sulle soluzioni alle sfide che riguardano il benessere dei giovani. Servirà anche come 
uno spazio unico per i giovani per condividere la loro visione e le loro azioni, nonché per fornire prospettive 
innovative sull’attuazione dell’Agenda 2030 e degli SDGs. Le discussioni del Forum 2021 saranno guidate dal 
tema generale dell’ECOSOC 2021 e del Forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile (HLPF): “Ripresa 
sostenibile e resiliente dalla pandemia COVID-19, che promuove le dimensioni economiche, sociali e ambientali 
dello sviluppo sostenibile: costruire un percorso inclusivo ed efficace per il raggiungimento dell’Agenda 2030 nel 
contesto del decennio di azione e attuazione dello sviluppo sostenibile”. Chi può partecipare?
•	 Singolo individuo giovane (di 30 anni o meno, che vuole partecipare al Forum a titolo personale e non per 

conto di un’organizzazione)
•	 Singolo individuo (di età superiore ai 31 anni, che desidera partecipare al Forum a titolo personale e non per 

conto di un’organizzazione)
•	 Organizzazione giovanile (organizzazione gestita da giovani, di età pari o inferiore ai 30 anni)
•	 Organizzazione “youth-focused” (organizzazione gestita da adulti, di età superiore ai 30 anni, e che lavora per 

i giovani). 
Scadenza: 17 marzo 2021.

Per saperne di più

Twitteropolis: la mappa interattiva del Parlamento europeo su Twitter

Come trovare l’account giusto da seguire tra i tanti profili Twitter del Parlamento europeo? Tutte le risposte 
nella sua mappa interattiva! Gli account Twitter del Parlamento europeo aiutano a trovare qualsiasi cosa: dalle 
interviste ai comunicati stampa, dagli ultimi risultati di voto delle commissioni parlamentari ai video, fino 
ai briefing e agli studi del Servizio di Ricerca del Parlamento Europeo. La mappa è stata ispirata dall’iconica 
cartina della metropolitana di Londra e ogni linea raggruppa, perciò, account correlati da un tema comune. 
Cliccando su una “fermata” ci si trova sull’account Twitter selezionato: Le ultime notizie nella tua lingua La 
linea azzurra elenca gli account centrali del Parlamento europeo dove si possono trovare le ultime notizie e le 
interviste ai deputati disponibili nella propria lingua. - Tweet locali La linea rosa collega gli account degli uffici 
di collegamento del Parlamento Europeo che twittano le notizie locali dagli Stati membri. - Aggiornamenti 
delle commissioni La linea arancione collega gli account delle 20 commissioni parlamentari e delle due 
sottocommissioni e commissioni speciali e d’inchiesta. E’ possibile trovare risultati di voto, comunicati stampa e 
avvisi sulle riunioni e non solo: questi account sono anche un buon modo per entrare in contatto con gli addetti 
stampa. - Servizi per i media La linea verde rappresenta i servizi media offerti dal Parlamento europeo, tra cui 
l’account del servizio stampa centrale, del portavoce e delle immagini e video più recenti. - Eventi e altro Sulla 
linea gialla si trovano gli account collegati agli eventi organizzati dal Parlamento europeo, per esempio il premio 
Carlo Magno per la gioventù o l’evento europeo per la gioventù, e quelli per visitare il Parlamento europeo e 
saperne di più sulla storia europea.

Per saperne di più

https://www.europarl.europa.eu/committees/it/international-women-s-day-inter-parliame/product-details/20210226CAN59933
https://www.un.org/youthenvoy/ecosocyouthforum2021registration/
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20140327IFG40008/twitteropolis-la-mappa-interattiva-del-parlamento-europeo-su-twitter


M O N D O g i o v a n i
Youthwise: partecipa e condividi le tue idee!

Per portare le voci dei giovani nei dibattiti politici, l’OCSE sta creando Youthwise, un gruppo consultivo di 
persone tra i 18 e i 30 anni, come parte della sua campagna “Io sono il futuro del lavoro” e il piano d’azione 
giovanile dell’OCSE per aiutare i paesi a progettare politiche migliori rivolte ai giovani. Se sei interessato a come 
sta cambiando il mondo del lavoro, rispettoso dei diversi punti di vista, aperto ad imparare dagli altri e in grado 
di impegnarti a partecipare pienamente per tutto l’anno, unisciti a Youthwise e condividi le tue idee. Criteri di 
ammissibilità:
•	 avere tra i 18 e i 30 anni al 1° gennaio 2021
•	 essere di un paese OCSE
•	 essere fluente in inglese
•	 essere altamente interessato ai dibattiti nazionali e internazionali sulle politiche dell’istruzione e del lavoro, 

come dimostrato dalle proprie attività sui social media, progetti scolastici/accademici e interessi personali
•	 essere impegnati a partecipare a una serie di attività di gruppo nel 2021
•	 essere in grado di ricevere e rispondere alle e-mail
I 20 delegati Youthwise potranno:
•	 avere voce in capitolo nel Piano d’Azione Giovani dell’OCSE, portando le opinioni della loro generazione 

all’OCSE e ai suoi stakeholder;
•	 partecipare a webinar e consultazioni con gli stati membri e impegnarsi con gli esperti dell’OCSE e i membri 

del Global Parliamentary Network dell’OCSE;
•	 prendere parte alla campagna dell’OCSE “Io sono il futuro del lavoro”, organizzando eventi locali, mobilitando 

le proprie reti e raccogliendo spunti per influenzare il lavoro dell’OCSE;
•	 partecipare a workshop interattivi con gli Y20, incontrando i giovani leader di tutto il mondo.
Come candidarsi: Rispondendo alla domanda “Quale pensi sia l’azione più importante che i leader politici dovrebbero 
intraprendere per aiutare i giovani a prosperare nella loro vita professionale?” con un’immagine, un video o un breve 
testo scritto. 
Scadenza: 5 marzo 2021.                                                                                                            

Per saperne di più

http://www.oecd.org/about/civil-society/youth/youthwise/


S C A D E N Z E
Funzionario permanente presso Commissione europea
Scadenza per presentare domanda: 09/03/2021 - 12:00 (ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’

Funzionario permanente presso Commissione europea
Scadenza per presentare domanda: 22/03/2021 - 12:00 (ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’

Funzionario permanente presso Corte di Giustizia Europea Parlamento Europeo
Scadenza per presentare domanda: 23/03/2021 - 12:00 (ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’
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