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

Da maggio 2021 si è dato avvio alla nuova generazione dei Centri di informazione Europe Direct, 
antenne ufficiali della Commissione europea e del Parlamento europeo con un numero complessivo 
di 425 sedi in tutto il territorio dell’UE. L’Italia con ben 45 Centri ED, guidati dalla Rappresentanza 
della Commissione Europea in Italia, vedrà una serie di attività di comunicazione, attraverso eventi 
e incontri mirati, all’interno dei territori, su tutte le priorità della Commissione europea e sulla 
Conferenza sul Futuro dell’Europa.

La regione Campania per il quinquennio 2021 – 2025 aggiunge alle storiche sedi di Europe Direct 
Napoli, gestito dal Comune, e di Europe Direct Caserta, gestito dall’ Associazione Informamentis 
Europa, partite nel 2005 con la prima generazione dei Centri ED, quelle di Europe Direct Vesuvio, 
Napoli est, gestito dall’Associazione CallystoArts, e di Europe Direct Salerno, gestito dalla Associazione 
giovanile Moby Dick ETS. I quattro Centri ED campani daranno vita nel quinquennio ad una serie di 
eventi congiunti e alla Newsletter “Pensando Europeo” con cadenza mensile.

Non resta che seguire tutte le informazioni e prendere parte a tutte le attività che verranno comunicate 
debitamente sui canali ufficiali di riferimento per ogni Europe Direct campano. 

E u r o p e  D i r e c t  C a m p a n i a  I n f o r m a

E d i t o r i a l e
newsletter  n°6 giugno 2021

Parte la nuova Rete Europe Direct 2021- 2025: Ecco i Centri ED in Campania!



i C E N T R I i n f o r m a n o
L’Europa (e il mondo) a Napoli in 10 infografiche                  

Il Centro Europe Direct Napoli pubblica sui suoi canali social “L’Europa (e il mondo) a Napoli in 10 
infografiche”. Si tratta un piccolo esperimento di racconto della città attraverso il linguaggio grafici, mappe, 
illustrazioni, con l'obiettivo di far percepire la forza del legame tra la città e la regione e il resto d’Europa e del 
Mondo su alcuni specifici aspetti, in particolare tre di essi. Nelle prime grafiche si affronta il tema delle migrazioni 
nella città di Napoli di cittadini stranieri, la loro distribuzione sul territorio, tra quartieri, la crescita impetuosa 
nel tempo di questa presenza, che ha segnato i primi venti anni del Secolo. Successivamente si descrivono i flussi 
turistici a Napoli, che in maniera così forte hanno cambiato pezzi della metropoli e alimentato dibattito, per 
interrompersi bruscamente con l’avvio della pandemia da covid-19: un fenomeno potente e fragile, che occupa 
la parte centrale dell’opuscolo. Infine si passa ad analizzare uno dei simboli e forse la politica di maggior successo 
dell’Unione Europea, il programma Erasmus, individuando le tendenze recenti e alcune caratteristiche degli 
scambi di studenti in entrata e in uscita dagli Atenei campani. Tutti colo che seguono il Centro Europe Direct 
Napoli avranno a disposizione uno strumento agile, semplice nel linguaggio e immediato nelle grafiche per 
“farsi un’idea” di quanto Napoli sia, a volte anche inconsapevolmente, diventata una città assai più connessa con 
l’Europa e il Mondo. Una connessione interrotta o ridotta dall’emergenza sanitaria, ma che con ogni probabilità 
continuerà a produrre effetti in futuro, anche con configurazioni diverse.

ASOC2021 AWARDS

Lo scorso 4 giugno si è tenuto l'evento di premiazione finale targato ASOC2021 AWARDS!
Un evento speciale e ricco di momenti di approfondimento sul tema della Cultura digitale, dedicato agli studenti 
e ai docenti dell’ottava edizione di ASOC, che ha visto 164 team-classe (oltre il 75% delle classi iscritte) portare 
a termine il percorso di monitoraggio civico nel corso dell’anno scolastico 2020-2021.
L'iniziativa, con circa 800 partecipanti online e 2.000 utenti che vi hanno preso parte grazie alla diretta streaming, 
ha coinvolto i numerosi partner istituzionali della "galassia ASOC" oltre a esperti e artisti di fama nazionale 
che hanno contribuito a impreziosire l'evento con workshop e interventi sul tema del videomapping e della 
gamification.
Durante l'iniziativa sono stati annunciati i Premi e i vincitori delle migliori ricerche di monitoraggio civico 
dell’edizione 2020/2021 del progetto “A Scuola di OpenCoesione"
Le scuole seguite dal Centro Europe Direct Napoli non hanno deluso: il team “I certosini” del Liceo Scientifico 
C. Pisacane Padula ha vinto il Trivia QUIZ (tra l'altro per il secondo anno di fila). A questo si aggiunge un quarto 
posto regionale e l'undicesimo posto nazionale nel contest ASOC. Inoltre complimenti per la menzione speciale, 
"Premio Resilienza" per il team Algoritmo Futuro, Liceo Galilei di Napoli, per aver completato il progetto, 
sospeso l'anno prima a causa della pandemia. Infine un brave/i anche al team del Liceo Gatto Asoc , "From cost 
to Coast" di Agropoli, per il decimo posto regionale, un buon risultato come prima esperienza nel progetto.
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i C E N T R I i n f o r m a n o
Europe Direct Caserta 2021 – 2025: inaugurazione del nuovo front office con le Istituzioni –16 
Giugno 2021                     

Il Centro Europe Direct Caserta ha inaugurato il 16 giugno 2021, in presenza delle Istituzioni, la nuova sede del 
front office presso Via Buccini 17/19 in Caserta alle ore 20.00. Con l’appuntamento si apre il ciclo di incontri: 
”Insieme in Europa – il Centro ED Caserta”. Con la partecipazione di tutti i partner per illustrare servizi, 
supporto e il tipo di coinvolgimento che viene fornito da ED Caserta, si sono discusse le priorità dell’UE e le 
iniziative della Conferenza sul Futuro dell’Europa. Nel rispetto delle norme di distanziamento sociale per la 
prevenzione del COVID-19, l’evento di lancio del nuovo Centro ED Caserta è stato articolato attraverso una 
serie di incontri con i vari partner istituzionali che verranno in seguito segnalati con la massima diffusione su tutti 
i canali del Centro Europe Direct Caserta.

ASOC AWARDS2021: risultati dei team ASOC2021 supportati dal Centro ED Caserta!

Anche quest’anno si è conclusa l’edizione di A Scuola di Open Coesione con gli ASOC AWARDS 2021 dello 
scorso 4 giugno, in cui c’è stato un grandissimo risultato per il Centro Europe Direct Caserta, che ha supportato 
ben 15 Team ASOC di Scuole Superiori di secondo grado, disseminati su tutto il territorio provinciale, portando 
a vincere due team ASOC2021: uno per la categoria “migliore attività social”, ovvero il Team Butterfly Street 
del Liceo G.B. Novelli di Marcianise, l’altro, primo nella classifica regionale e nazionale, Il Team WeARTogether 
del Liceo E. Fermi di Aversa. Ottimo posizionamento anche per i restanti team delle Scuole Superiori della 
provincia di Caserta che hanno condotto ricerche di monitoraggio civico sui Fondi di Politica di Coesione 
interessantissime e che tutti i nostri utenti possono consultare sul sito web di A Scuola di Open Coesione (www.
ascuoladiopencoesione.it) nella sezione scuole e ricerche, annualità 2021. Non ci resta che attendere la prossima 
edizione ASOC2122 con tanto entusiasmo e tanto impegno per continuare attività di supporto e di monitoraggio 
civico.

Contatti:

Twitter
ED CASERTA @UE_ED_Caserta

web
www.europedirectcaserta.eu    

facebook
EuropeDirectCaserta

ED CASERTA @UE_ED_Caserta
http://www.facebook.com/EuropeDirect-Asi-Caserta-1584652148462537/


i C E N T R I i n f o r m a n o
EUROPE DIRECT ritorna a Salerno grazie a Moby Dick 

Lo scorso 8 maggio, in occasione della Festa dell’Europa 2021 e presso i locali della Fondazione Carisal che 
ospitano lo sportello Europe Direct Salerno, si è tenuta l’inaugurazione del Centro alla presenza delle istituzioni 
e della stampa. Il Centro Europe Direct Salerno è costituito da una rete partner che prevede: Moby Dick 
ETS (capofila), Fondazione Carisal, Comune di Salerno, Università degli studi di Salerno e Parco Nazionale del 
Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La programmazione di Europe Direct Salerno prevede il coinvolgimento di 
imprese, studenti, enti di terzo settore e privati cittadini che troveranno nel Centro il mezzo più “vicino” per 
raggiungere l’Europa. Formazione, comunicazione e relazioni territoriali sono alcuni dei punti su cui si baserà 
il lavoro del Centro Europe Direct di matrice salernitana, che avrà sede principale presso la Fondazione Carisal. 
All’evento, tenutosi in occasione della Festa dell’Europa 2021, hanno partecipato anche i volontari stranieri dei 
Corpi Europei di Solidarietà ospitati da Moby Dick.

Seminario Europe Direct Salerno ad Ascea

Il prossimo 6 luglio alle 10:30, presso la Sala della Fondazione Alario per Elea-Velia situata ad Ascea (SA), 
si terrà il seminario zonale di Europe Direct Salerno dal titolo “Cultura, istruzione, formazione e politiche 
giovanili”. L’evento, organizzato da Europe Direct Salerno in collaborazione con il Comune di Ascea, vuole 
essere un momento di riflessione e dibattito sulle tematiche che riguardino la ripartenza dei territori nel periodo 
post-pandemia, attraverso la segnalazione delle criticità che la popolazione soprattutto delle aree interne e 
periferiche riscontrano nello sviluppo dei territori. All’evento parteciperanno istituzioni quali IFEL Campania, 
Coordinamento Provinciale Forum dei Giovani Provincia di Salerno, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di 
Diano e Alburni ed altre organizzazioni del territorio.

Tavola rotonda sull'Europa al MACFEST 2021

Nell’ambito del MacFest organizzato a Cava de’ Tirreni dall’Associazione Macass, il 30 luglio alle ore 19 presso 
il Complesso Monumentale di S. Giovanni Battista, vi sarà una tavola rotonda dal titolo “UE&Cittadini”, 
moderata da Europe Direct Salerno, che nasce per essere un dialogo aperto a tutte e tutti sul ruolo e sul 
funzionamento dell’Unione Europea. La Tavola rotonda si propone di sensibilizzare e diffondere i valori europei, 
e favorire e potenziare il dialogo tra cittadini e istituzioni. Ai lavori parteciperanno esperienze locali di fruizione 
di fondi europei, esperti di politiche europee e rappresentanti delle istituzioni.
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i C E N T R I i n f o r m a n o
*Green, greener, GreenEST*            

EUROPE DIRECT Vesuvio in collaborazione con le associazioni A.P.S. CALLYSTO e E.T.S. TWOPLUSTWO, 
col supporto di COLLETTIVO ZERO, organizzano l'iniziativa "Green, greener, GreenEST" invitando la 
cittadinanza ed i residenti di Napoli Est a prendersi cura degli spazi verdi del centro Asterix, in via Domenico 
Atripaldi 52, presente nella Sesta Municipalitá. L'iniziativa è collegata al ciclo di seminare ed eventi pensati da 
ED Vesuvio sul tema del Green Deal Europeo e della Transizione Digitale, quali tematiche prioritarie per l'anno 
2021. Durante l'iniziativa, responsabili ed operatori ED, promuoveranno informazioni di interesse attraverso 
quiz e giochi online sul tema del Green Deal. Nei prossimi mesi, ED proseguirà "il ciclo verde" con altri eventi ed 
opportunità di partecipazione per la comunità, debitamente comunicati sui canali social e sui siti web istituzionali

Contatti:

Via Atripaldi 52, Napoli
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+39 081 7958137 

mail
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I N N O V A Z I O N E
Quadro europeo di valutazione sull’innovazione 2021

Nel quadro europeo di valutazione sull’innovazione 2021, pubblicato oggi dalla European Commission, l’Italia sta 
migliorando le sue performance rispetto agli altri Stati membri dell’UE. L’Italia accelera sull’innovazione, soprattut-
to grazie allo sviluppo della banda larga, e scala la classifica europea portandosi sempre più vicina alla media Ue, ma 
si conferma ancora una volta un “innovatore moderato”. La frenata - rivela l’indice annuale sull’innovazione pubbli-
cato dalla Commissione Ue - è dovuta soprattutto da investimenti deboli nel capitale umano e a sostegno di ricerca 
e sviluppo nel settore pubblico. L’indice annuale sull’innovazione pubblicato dalla Commissione Ue riscontra una 
frenata a causa di investimenti deboli nel capitale umano e a sostegno di ricerca e sviluppo nel settore pubblico. A 
trascinare l’Unione sono i Paesi “leader dell’innovazione” con la Svezia prima seguita da Finlandia, Danimarca e 
Belgio, tutti con prestazioni oltre il punteggio di 140, ben superiori alla media Ue di 113. Seguono gli “innovatori 
forti” (tra 120 e 140 punti), tra cui Germania e Francia. L’Italia (108 punti) è, insieme ad altri otto Stati, un “inno-
vatore moderato”, mentre chiudono la classifica Bulgaria e Romania, in compagnia degli altri “innovatori emergenti” 
(meno di 80 punti) interamente rappresentati dai Paesi dell’Europa orientale.

Per saperne di più

Al via la seconda fase di consultazione delle parti sociali per tutelare chi lavora attraverso le 
piattaforme digitali

Le piattaforme di lavoro digitali svolgono un ruolo fondamentale nella transizione digitale dell’economia europea 
e costituiscono un fenomeno in crescita. Le dimensioni dell’economia delle piattaforme di lavoro digitali nell’UE 
sono quasi quintuplicate, passando da circa 3 miliardi di € nel 2016 a circa 14 miliardi di € nel 2020. Oltre ad ap-
portare innovazione, creare posti di lavoro e rafforzare la competitività dell’UE, le piattaforme di lavoro digitali for-
niscono un reddito aggiuntivo alle persone, comprese quelle il cui accesso ai mercati del lavoro può risultare difficile. 
La Commissione ha avviato lo scorso 15 giugno la seconda fase di una consultazione delle parti sociali europee sulla 
questione di come migliorare le condizioni di lavoro delle persone che lavorano tramite piattaforme di lavoro digita-
li. Nel corso della prima fase della consultazione, che si è svolta dal 24 febbraio al 7 aprile 2021, la Commissione ha 
raccolto le risposte di 14 parti sociali a livello dell’UE. Sulla base delle risposte ricevute, la Commissione ha concluso 
che è necessario avviare un’ulteriore azione dell’UE per garantire le norme del lavoro e i diritti fondamentali alle 
persone che lavorano tramite le piattaforme digitali. La necessità di migliorare le condizioni del lavoro effettuato tra-
mite le piattaforme, già evidenziata dalla Presidente von der Leyen nei suoi orientamenti politici, risulta ancora più 
forte a seguito della crisi connessa alla COVID-19 e della rapida diffusione dei modelli economici delle piattaforme.

Per saperne di più

Al via il programma di lavoro di Horizon Europe per il biennio 2021-2022

La Commissione Europea ha annunciato, il 16 giugno, la pubblicazione ufficiale del primo programma di lavoro di 
Horizon Europe (il programma di ricerca e innovazione dell’UE da 95,5 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, 
che sostituisce Horizon 2020) relativo al periodo 2021-2022. Questa parte si basa su 14,7 miliardi di euro di finan-
ziamenti per una varietà di obiettivi e ambiti, che hanno la caratteristica di aiutare l’Unione a passare a una posizione 
più forte sulla scia della pandemia di COVID-19.
I fondi andranno al rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca attraverso il sostegno a organizzazioni, imprese 
e organismi accademici fortemente coinvolti nella ricerca e nell’innovazione. Il primo invito a presentare proposte è 
stato pubblicato sul portale Funding and Tenders della Commissione il 22 giugno.
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/horizon-europe/
Si segnalano anche gli Horizon Europe Infodays che si terranno dal 28 giugno al 9 luglio online sulla seguente piat-
taforma, con la discussione dei diversi Clusters che compongono il programma
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/

Per saperne di più
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A M B I E N T E
Green Deal europeo - La Commissione europea ha adottato il piano d’azione per azzerare l’inqui-
namento di aria, acque e suolo

Il 12 maggio 2021 la Commissione europea ha adottato il piano d’azione dell’UE “Zero pollution action plan” 
volto ad “azzerare l’inquinamento atmosferico, idrico e del suolo” - uno dei principali obiettivi del Green Deal eu-
ropeo e tema centrale della Settimana verde dell’UE che si è svolta dal 31 maggio al 4 giugno. Il piano definisce 
una visione integrata per il 2050: un mondo in cui l’inquinamento è ridotto a livelli che non siano più dannosi 
per la salute umana e gli ecosistemi naturali. Al fine di contrastare l’inquinamento il piano d’azione stabilisce una 
serie di obiettivi fondamentali da raggiungere entro il 2030, alcuni dei quali mirano a ridurre del 55% il numero di 
morti premature causate dall’inquinamento atmosferico; ridurre del 50% i rifiuti di plastica in mare e del 30% le 
microplastiche rilasciate nell’ambiente. Tra le strategie identificate dal piano d’azione della Commissione si prevede 
la nascita dei i Living Labs, ovvero infrastrutture che avranno lo scopo di sviluppare soluzioni digitali green, insieme 
alla consolidazione dei centri di conoscenza dell’UE sull’inquinamento zero. Per contribuire all’attuazione del piano 
d’azione dell’UE è stata inaugurata la piattaforma “Zero Pollution Stakeholder Platform” con lo scopo principale 
di riunire gli attori chiave e stabilire una visione comune per favorire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 
ambientale. Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo responsabile per il Green Deal europeo, ha affermato: “Il 
Green Deal mira a costruire un pianeta sano per tutti. Per offrire ai cittadini e al pianeta un ambiente privo di sostanze 
tossiche, dobbiamo agire subito. Questo piano guiderà il nostro lavoro verso la realizzazione dell’obiettivo stabilito.”

Per saperne di più

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_2345


M O N D O g i o v a n i
Tornano gli #Erasmusdays! 14-15-16 ottobre

Nel calendario della Community Erasmus+ c’è un appuntamento che unisce i Paesi partecipanti al Programma 
di tutta Europa e oltre: gli #ErasmusDays! Tre giorni di celebrazioni per il programma più amato d’Europa, 
in un evento diffuso che coinvolge protagonisti e beneficiari di tutti i settori in un mosaico di eventi, racconti, 
incontri, conferenze, presentazioni. Sulla scia della grande partecipazione registrata finora, che nel 2020 ha visto 
oltre 5.000 eventi in 82 diversi Paesi, l’iniziativa giunge quest’anno alla 5a edizione ed è promossa da tutte le 
Agenzie nazionali Erasmus+ con il patrocinio della Commissione europea, in particolare di Mariya Gabriel, 
Commissaria EU per Innovazione, ricerca, cultura, istruzione e giovani. Gli ErasmusDays rappresentano un 
momento importante per condividere la propria esperienza Erasmus+, diffondere i risultati dei progetti realizzati, 
ma anche l’occasione per scoprirlo, confrontarsi con altre esperienze e magari aprire e porte a questa avventura!
Le tre Agenzie nazionali italiane, Erasmus+ Indire, Inapp e Agenzia nazionale per i giovani rivolgono l’invito a 
organizzare un evento targato Erasmusdays a tutti i beneficiari, scuole, istituzioni, università, centri di ricerca, 
organizzazioni, cooperative, associazioni, Ong, centri di formazione professionale etc.
Anche le Unità italiane eTwinning ed Epale partecipano agli Erasmusdays. Condividere la propria esperienza, 
organizzare un evento, è un modo di contribuire a diffondere le opportunità, i risultati e i valori di Erasmus+. 
Questa edizione degli #ErasmusDays sarà incentrata sulle priorità trasversali del nuovo programma Erasmus+ 
2021-2027: saranno particolarmente apprezzati dalle Agenzie gli eventi dedicati ai temi dell’inclusione, della 
protezione dell’ambiente, della trasformazione digitale e della partecipazione alla vita democratica

Per saperne di più

L’istruzione per un’Europa più verde e sostenibile: condividi le tue idee!

Che tipo di conoscenze e competenze hanno gli studenti europei per rispondere all’emergenza climatica e alla 
perdita della biodiversità? Gli insegnanti sono preparati e supportati per far conoscere le questioni ambientali in 
modo da responsabilizzare i loro studenti? I curricula sostengono lo sviluppo di atteggiamenti e valori necessari 
per promuovere la sostenibilità ambientale? Come possiamo garantire che i giovani acquisiscano le competenze 
giuste per i lavori verdi del futuro? Da oggi è possibile condividere le opinioni nella nuova consultazione pubblica 
lanciata dalla Commissione europea sull’educazione alla sostenibilità ambientale! La consultazione è disponibile 
nelle 24 lingue ufficiali dell’UE e sarà aperta ai contributi fino al 24 settembre 2021.

Per saperne di più

Mobilità Erasmus+ per il Regno Unito: domande e risposte su requisiti per il visto

La Commissione europea, DG Educazione, Giovani, Sport e Cultura, ha diffuso una nota alle Agenzie nazionali 
con alcune importanti precisazioni in merito alla mobilità per il Regno Unito nell’ambito dei Programmi 
Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà.
•	 Gli studenti Erasmus+ dell’istruzione superiore hanno bisogno di un visto per studiare nel Regno Unito?
•	 Serve il visto per studenti universitari, discenti in percorsi di formazione professionale o apprendimento degli 

adulti, volontari che svolgono un tirocinio? Se sì, in quale categoria di visto rientrano?
•	 Quali sono i requisiti per ottenerlo?
•	 I partecipanti Erasmus+ che richiedono un visto T5 GAE (esperienza lavorativa) devono pagare una tassa di 

£ 244 per richiedere un visto?
•	 Il supplemento per l’assistenza sanitaria si applica ai partecipanti Erasmus+?
                                                                                                           

Per saperne di più

http://www.erasmusplus.it/tornano-gli-erasmusdays-14-15-16-ottobre/
http://www.erasmusplus.it/listruzione-per-uneuropa-piu-verde-e-sostenibile-condividi-le-tue-idee/
http://www.erasmusplus.it/mobilita-erasmus-per-il-regno-unito-domande-e-risposte-su-requisiti-per-il-visto/


S C A D E N Z E
Agente contrattuale presso (CINEA) Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e 
l’ambiente
Scadenza per presentare domanda: 02/07/2021 - 23:59(ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’

Agente contrattuale presso (ESMA) Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
Scadenza per presentare domanda: 06/07/2021 - 23:59(ora di Bruxelles) 
PER SAPERNE DI PIU’

Agente contrattuale presso (Europol) Agenzia di contrasto dell’Unione europea
Scadenza per presentare domanda: 09/07/2021 - 23:59(ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’
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