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

A partire dal primo luglio é entrato in 
vigore il regolamento sul certificato 
COVID digitale UE. Ciò significa 
che ora il certificato COVID digitale 
potrà essere rilasciato a tutti i cittadini 
e i residenti dell’UE e verificato in 
tutta l’Unione. 21 Stati membri, 
oltre alla Norvegia, all’Islanda e al 
Liechtenstein, avevano già iniziato 
a rilasciare certificati prima di questa data e cinque 
paesi dell’UE vi si sono aggiunti. I lavori della 
Commissione sui certificati COVID digitali UE 
sono stati condotti dal commissario Didier Reynders 
in stretta collaborazione con i Vicepresidenti Vera 
Jourová e Margaritis Schinas e i commissari Thierry 
Breton, Stella Kyriakides e Ylva Johansson.
Accogliendo con favore l’entrata in applicazione 
del certificato COVID digitale UE, la Presidente 
della Commissione europea Ursula von der Leyen ha 
dichiarato: “L’Unione europea sta ottenendo risultati 
positivi per i suoi cittadini. Il certificato COVID digitale 
europeo è il simbolo di un’Europa aperta e sicura che 
sta riaprendo con cautela, mettendo la protezione della 
salute dei nostri cittadini al primo posto. In marzo 
abbiamo promesso di creare entro le vacanze estive un 
sistema a livello dell’UE per agevolare la possibilità di 
viaggiare in maniera libera e sicura nell’UE. Adesso 
possiamo confermare che il sistema di certificati COVID 
digitali UE è operativo. La stragrande maggioranza 
degli Stati membri dell’UE è già collegata al sistema 
e pronta a rilasciare e verificare questi certificati. Sono 
già stati generati oltre 200 milioni di certificati. Stiamo 
aiutando gli europei a riguadagnare la libertà che 
amano e apprezzano così tanto.”

Certificato COVID digitale UE
Scopo del certificato COVID digitale UE è agevolare 
la libera e sicura circolazione nell’UE durante la 
pandemia di COVID-19. Tutti gli europei hanno 
il diritto di circolare liberamente, anche senza 
certificato, ma quest’ultimo faciliterà gli spostamenti, 
aiutando a esentare chi ne è in possesso da restrizioni 
come la quarantena. Il certificato COVID digitale 
UE é accessibile a tutti e:
•	 costituisce prova di vaccinazione, test o guarigione 

dalla COVID-19;
•	 è gratuito e disponibile in tutte le lingue dell’UE;
•	 è disponibile in formato digitale e cartaceo;

•	 è sicuro, con un codice QR 
firmato elettronicamente.
Secondo le nuove disposizioni, gli 
Stati membri devono astenersi 
dall’imporre ulteriori restrizioni di 
viaggio ai titolari di un certificato 
COVID digitale UE, a meno che esse 
non siano necessarie e proporzionate 
per tutelare la salute pubblica.

La Commissione si è inoltre impegnata a mobilitare 
100 milioni di € nell’ambito dello strumento per il 
sostegno di emergenza per aiutare gli Stati membri a 
offrire test a prezzi contenuti.

Cos’è il certificato COVID digitale dell’UE e come 
si ottiene
Un certificato COVID digitale dell’UE è una prova 
digitale attestante che una persona: è stata vaccinata 
contro la patologia da COVID-19; ha ottenuto un 
risultato negativo al test, oppure
è guarita dalla patologia.  Le caratteristiche principali 
del certificato sono che puó essere in formato digitale 
e/o cartaceo; con codice QR; gratuito; nella lingua 
nazionale e in inglese. E’ sicuro e protetto e valido 
in tutti i paesi dell’UE. Le autorità nazionali sono 
responsabili del rilascio del certificato. Potrebbe, ad 
esempio, essere rilasciato da centri che effettuano i 
test, dalle autorità sanitarie o direttamente tramite 
un portale eHealth. Le autorità sanitarie nazionali 
dovrebbero fornire informazioni su come ottenere il 
certificato.
La versione digitale può essere salvata su un dispositivo 
mobile. I cittadini possono inoltre richiedere una 
versione cartacea. Entrambe le versioni disporranno di 
un codice QR contenente le informazioni essenziali 
e di una firma digitale per garantire l’autenticità del 
certificato.
Gli Stati membri hanno concordato un modello 
comune che può essere utilizzato per le versioni 
sia elettroniche che cartacee al fine di facilitarne il 
riconoscimento.
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https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_it


i C E N T R I i n f o r m a n o
EUROPE DIRECT Napoli: selezionati i nuovi partner del Comune per la gestione del Centro           

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. In Italia sono 45 i Centri ED che metteranno in campo una serie di attività di comunicazione, 
eventi e incontri mirati, su tutte le priorità della Commissione europea e sulla Conferenza sul Futuro dell’Europa. 
E per il quinquennio 2021-2025 lo Europe Direct del Comune di Napoli, attivo dal 2009, ha scelto con una 
procedura ad evidenza pubblica di individuare i partner con i quali collaborare per i prossimi anni: si tratta degli 
enti COSVITEC e Noi@Europe. Essi saranno operativi con il Comune nella realizzazione delle attivitá e del 
Piano di comunicazione annuale dello Europe Direct.

Contatti:

telefono
   +390817956535 

mail
europedirect@comune.napoli.it

web
www.comune.napoli.it/europedirect      

facebook
Europe Direct Napoli

Twitter
@EuropeDirectNA

Youtube
CeiccEuropeDirect

Instagram
@europedirectna

mailto:europedirect%40comune.napoli.it?subject=
www.comune.napoli.it/europedirect
https://it-it.facebook.com/CEICC.Napoli/
https://twitter.com/europedirectna
https://www.youtube.com/channel/UCauS8f3U0VN0rCErSxTTQ1Q
https://www.instagram.com/europedirectna/


i C E N T R I i n f o r m a n o
L’UE nelle aree interne rurali: 1° incontro presso l’Ente Parco Regionale del Matese                   

Parte a luglio il ciclo di eventi del Centro ED Caserta: “L’UE nelle aree rurali”, dedicati alla politiche e alle 
iniziative europee per le aree interne rurali. Il primo evento sarà ospitato dall’Ente Parco Regionale del Matese, 
coinvolgendo anche l’Ente Parco Regionale di Roccamonfina e con gli amministratori locali sarà effettuato un 
focus sull’impatto che il Green Deal e la strategia digitale dell’Unione europea possono avere sul territorio interno 
rurale, generando nuove opportunità e sviluppo. L’evento sarà in forma di incontro – dibattito, in presenza, 
rispettando le norme anti covid19, e attraverso diretta online su GOLD WEB TV e sarà debitamente comunicato 
su tutti i canali di informazione del Centro Europe Direct Caserta.

ED Caserta rinnova il supporto per ASOC2122

Il Centro Europe Direct Caserta rinnova per la settima edizione il supporto al progetto di A Scuola di Open 
Coesione, ASOC2122, grazie ad una partnership tra il Ministero della Pubblica Istruzione, il Dipartimento per 
le Politiche di Coesione Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Rappresentanza della Commissione europea 
in Italia. Il progetto di A Scuola di Open Coesione è una grande esperienza di monitoraggio civico su come 
vengono spesi i fondi europei sui territori per tutte le scuole superiori di secondo grado e sviluppa, attraverso una 
didattica innovativa, capacità di data journalism e cittadinanza attiva mediante report mensili, durante l’intero 
anno scolastico, sul fondo europeo preso in esame. Il percorso di monitoraggio civico è rivolto agli studenti ma 
anche ai docenti referenti e di supporto e il Centro ED Caserta si pone come supporter delle scuole Superiori di 
Secondo grado dell’intera provincia di Caserta, gestendo incontri FAD che integrano il diritto di cittadinanza 
europea e approfondiscono le Politiche di Coesione e i Fondi diretti.    

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
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.

Contatti:

Via Bastioni 14/16 - Salerno

Telefono
+39 089 230642

mail
centro@europedirectsalerno.it

web
www.europedirectsalerno.it

mailto:centro%40europedirectsalerno.it?subject=
http://www.europedirectsalerno.it


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

telefono
+39 081 7958137 

mail
europedirectvesuvio@gmail.com

europedirectvesuvio@gmail.com


N E W S d a l l ’ E u r o p a
La Repubblica del Senegal e Team Europa concordano la costruzione di un impianto per la 
produzione di vaccini contro la COVID-19 e altre malattie endemiche

La produzione di vaccini contro la COVID-19 in Africa ha compiuto nel mese di luglio un passo avanti, dopo 
che Team Europa ha formalmente accettato di sostenere investimenti su larga scala, ed altre misure di sostegno, 
per la produzione di vaccini da parte dell’Istituto Pasteur di Dakar. Il nuovo impianto di produzione dovrebbe 
ridurre la dipendenza dell’Africa dalle importazioni di vaccini (attualmente al 99 %)e rafforzare la resilienza futura 
alle pandemie nel continente. L’accordo fa parte di un importante pacchetto di investimenti nella produzione 
di vaccini e medicinali in Africa, lanciato da Team Europa a maggio, che riunisce la Commissione europea, gli 
Stati membri dell’UE, la Banca europea per gli investimenti e altre istituzioni finanziarie, in linea con la strategia 
dell’UE con l’Africa e con la strategia dei centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC 
Africa) e con i partenariati per la fabbricazione africana di vaccini (PAVM). Team Europa, insieme ad altri partner 
internazionali, si è impegnata a favore di un significativo pacchetto di sostegno per la sostenibilità a medio e 
lungo termine del progetto.  (...) La Commissione europea sta valutando con le autorità senegalesi la possibilità 
di mobilitare ulteriori finanziamenti entro la fine del 2021.

Per saperne di più

L’UE sostiene il Belgio con la risposta alle inondazioni

Il meccanismo di protezione civile dell’UE è stato attivato per far fronte a forti inondazioni, a seguito di una 
richiesta di assistenza del Belgio il 14 luglio 2021. In una risposta immediata, una squadra di soccorso in caso 
di inondazioni e un elicottero sono stati mobilitati dalla Francia per assistere i soccorsi locali, principalmente 
nelle aree allagate intorno alla città di Liegi. Anche Italia e Austria hanno offerto squadre di soccorso in caso di 
alluvioni. La Commissione coordina e finanzia fino al 75% dei costi di trasporto dell’assistenza. Il Commissario 
per la gestione delle crisi Janez Lenarčič ha dichiarato: “L’UE è pienamente solidale con il Belgio in questo momento 
difficile e sta fornendo un sostegno concreto. Esprimiamo le nostre condoglianze alle famiglie che hanno perso i propri 
cari. Vorrei ringraziare i primi soccorritori locali e francesi per i loro sforzi. Siamo pronti a fornire ulteriore assistenza”.

 Per saperne di più

Deferimenti alla Corte di giustizia: acqua potabile, la Commissione deferisce l’ITALIA alla Corte di 
giustizia per la fornitura di acqua potabile non sicura

La Commissione ha deciso il 9 giugno scorso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia per mancato rispetto delle 
prescrizioni della direttiva sull’acqua potabile (direttiva 98/83/CE). La direttiva impone agli Stati membri di 
garantire che le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite, e richiede che nell’acqua potabile non 
siano presenti microrganismi e parassiti, né sostanze che potrebbero rappresentare un pericolo per la salute uma-
na. La Commissione deferisce l’Italia alla Corte di giustizia poiché da molto tempo in alcune zone della provincia 
di Viterbo, in Lazio, i livelli di arsenico e fluoruro nell’acqua potabile superano i valori parametrici stabiliti dalla 
direttiva sull’acqua potabile: ciò può danneggiare la salute umana, in particolare quella dei bambini. Sono 6 le 
zone in cui i livelli sicuri di arsenico nell’acqua potabile restano al di sopra delle soglie di sicurezza: Bagnoregio, 
Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione e Tuscania. Nelle zone di Bagnoregio e Fabrica di 
Roma sono state inoltre superate le soglie di sicurezza per il fluoruro. (…) La Commissione deferisce quindi 
l’Italia alla Corte di giustizia.

 Per saperne di più

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_3562
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_3721
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_1545


M O N D O g i o v a n i
Riparte DiscoverEU!

Riparte, cari ragazzi, DiscoverEU!  DiscoverEU è un’iniziativa dell’Unione europea che offre ai giovani di 18 anni 
l’opportunità di scoprire l’Europa attraverso esperienze di apprendimento, spostandosi principalmente in treno 
(sono previste eccezioni per consentire di partecipare a coloro che vivono su isole o in zone remote), scoprendo i 
paesaggi mozzafiato d’Europa e la sua varietà di piccole e grandi città. I candidati selezionati sono premiati con 
un pass di viaggio lungo l’intera Unione europea. Dopo il fermo dovuto alla pandemia, DiscoverEU riparte dal 
12.10.2021 al 26.10.2021 per offrire nuove possibilità di vincere uno dei 60 000 pass messi in palio!

Per saperne di più

Festival musicali dell’estate 2021 in Europa

Per orientarsi tra i tanti eventi musicali in programma per l’estate 2021, sul Portale dei Giovani è possibile 
trovare una selezione dei festival organizzati in Europa. Come si può notare, alcuni degli eventi storici più attesi 
sono rimandati al 2022 a causa del covid-19. Se vi piace viaggiare e siete amanti della musica, i festival sono 
l’occasione perfetta per unire queste due passioni. Per orientarvi tra i tanti eventi musicali, come di consueto, 
anche quest’anno è stata pubblicata una piccola selezione di eventi che animano l’estate europea. Alcuni degli 
eventi storici più attesi, come già detto, sono rimandati al 2022 a causa del covid-19.  Altri invece si terranno, o 
almeno per ora non sono stati rinviati! 

Per saperne di più

15 Luglio: World Youth Skills Day

Nel 2014, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 15 luglio come World Youth Skills Day, 
Giornata Mondiale per le Competenze dei Giovani, per celebrare l’importanza strategica di dotare i giovani 
di competenze per l’occupazione, il lavoro dignitoso e l’imprenditorialità. Da allora, gli eventi della Giornata 
Mondiale per le Competenze dei Giovani hanno fornito un’opportunità unica di dialogo tra giovani, istituzioni 
legate all’istruzione e alla formazione tecnica e professionale (TVET), aziende, organizzazioni di datori di lavoro 
e lavoratori, responsabili politici e partner di sviluppo. Il tema di quest’anno è “Ripensare le competenze dei giovani 
dopo la pandemia”.                                                                                                           

Per saperne di più

https://europa.eu/youth/discovereu_it
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/festival-musicali-dell-estate-2015-europa
https://www.un.org/en/observances/world-youth-skills-day


I N N O V A Z I O N E
Le Giornate Europee della Ricerca e dell’Innovazione

Il 23 e 24 giugno si sono svolte online le Giornate europee della ricerca dell’innovazione, ed hanno coinvolto 
21.000 partecipanti registrati da oltre 100 paesi diversi. Questo evento annuale della Commissione Europea 
riunisce responsabili delle politiche, ricercatori, imprenditori e pubblico per discutere e programmare il futuro 
della ricerca e dell’innovazione in Europa e non solo. La due giorni ha previsto 70 incontri e workshop incentrati 
sull’importanza della cooperazione europea in tema di ricerca e innovazione e sull’essenzialità di queste ultime 
per la ripresa dalla pandemia di COVID-19.  Mariya Gabriel, Commissario europeo per l’Innovazione, la ricerca, 
la cultura, l’istruzione e la gioventù, ha sottolineato come la collaborazione tra i paesi europei, intesa come co-
progettazione, rappresenti un importate primo passo, ma a questo debba susseguire un altro passo fondamentale 
ossia una co-attuazione e un processo di follow-up comune per tutti i paesi europei. Ha inoltre rivelato che im-
magina la creazione di uno Spazio Europeo dell’Innovazione quale anello di congiunzione tra lo Spazio Europeo 
della Ricerca e lo Spazio Europeo dell’Istruzione. 

Per saperne di più

Industria 5.0

L’Industria 5.0 evidenzia nella ricerca e l’innovazione i motori per la transizione verso un’industria europea 
sostenibile, incentrata sull’uomo e resiliente. Le innovazioni tecnologiche stanno rivoluzionando il mondo del 
lavoro, grazie alle tecnologie digitali i posti di lavoro stanno diventando più flessibili e il lavoro autonomo è in 
aumento. I ricercatori pensano che l’uso della tecnologia per svolgere compiti ripetitivi consenta agli esseri umani 
di concentrarsi su altri aspetti più significativi del proprio lavoro, in sostanza c’è stato un cambiamento nel tipo 
di compiti che le persone svolgono, ma le persone restano importanti!

Per saperne di più

Research and Innovation Exhibition

Per scoprire quali progetti di innovazione stiano avendo un impatto sulle nostre vite e stanno plasmando il no-
stro mondo, si può visitare la “Mostra virtuale europea di ricerca e innovazione”: oltre 100 progetti finanziati 
dall’Unione Europea che stanno contribuendo a costruire l’Europa in cui tutti vogliamo vivere. La piattaforma 
prevede che ogni progetto abbia un breve riassunto, un video e collegamenti a ulteriori informazioni, anche sulla 
visione della Commissione per il futuro della ricerca e dell’innovazione dell’UE, una galleria di materiale visivo e 
alcuni giochi per testare la tua conoscenza dei progetti presentati qui. 

Per saperne di più

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50_en
https://www.research-innovation-exhibition.eu/en


A M B I E N T E
Green Deal europeo - La nuova legge UE sul clima trasforma l’impegno politico del Green Deal euro-
peo per la neutralità climatica UE entro il 2050 in obbligo vincolante

Charles Michel, presidente del Consiglio europeo “L’Europa ha la sua prima legge sul clima. I giovani erano scesi in 
strada per chiedere all’Ue di agire” contro i cambiamenti climatici” e l’Ue lo ha fatto. Questa legge porterà ad una 
neutralità climatica dell’Ue entro il 2050”. 
Proposta dalla Commissione europea a marzo 2021, dopo una lunga trattativa, la legge europea sul clima - uno 
degli elementi centrali del Green Deal europeo - è diventata realtà per gli Stati membri. Il 28 giugno 2021, il 
Consiglio europeo ha concluso la procedura di adozione della norma che fissa nella legislazione europea l’obiet-
tivo vincolante della neutralità climatica dell’Ue entro il 2050. La prima legge europea sul clima comprende, 
oltre al proposito della neutralità climatica, un ambizioso obiettivo per il 2030: ridurre le emissioni nette di gas 
ad effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990. L’Ue punterà anche ad aumentare il pozzo netto 
di assorbimento del carbonio entro il 2030. La legge prevede inoltre che l’Ue si doti di un obiettivo climatico 
intermedio per il 2040 e di una proiezione del bilancio indicativo dell’Unione per i gas a effetto serra per il pe-
riodo 2030-2050 (carbon budget). Tra i punti fondamentali della legge c’è anche l’istituzione di un comitato 
consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici che offrirà una consulenza scientifica indipendente e 
relazioni aggiornate sull’effettivo impatto delle misure Ue per il clima. La legge è il presupposto necessario perché 
la Commissione europea possa presentare il prossimo 14 luglio il pacchetto sul clima denominato “Fit for 55”, 
attraverso il quale proporrà di modificare undici normative europee, tra cui quella sull’uso dei suoli, ma anche 
la tassazione dell’energia e le rinnovabili. Si tratta delle prime undici proposte legislative che tradurranno i 
target della legge in normative settoriali e specifiche.
La legge europea sul clima stabilisce che tutti i paesi dell’Ue dovranno raggiungere l’azzeramento delle emissioni 
nette di gas a effetto serra, principalmente attraverso la riduzione delle emissioni, l’investimento nelle tecnolo-
gie verdi e la protezione dell’ambiente naturale. Tale legge intende così garantire che tutte le politiche europee 
contribuiscano agli obiettivi fissati e che tutti i settori dell’economia e della società facciano la loro parte. Le isti-
tuzioni dell’Ue e gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie a livello nazionale e dell’Ue 
per garantire l’applicazione della legge europea sul clima, tenendo conto dell’importanza di promuovere l’equità 
e la solidarietà tra gli Stati membri. Questo importante traguardo rappresenta lo strumento concreto per fornire 
ai cittadini e alle imprese europee la certezza giuridica e la prevedibilità di cui hanno bisogno per pianificare la 
neutralità climatica in virtù della transizione decisa con il Green Deal Europeo. La Commissione avvierà dialoghi 
con i comparti economici che sceglieranno, su base volontaria, di elaborare tabelle di marcia indicative per il 
conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione per il 2050. L’Esecutivo Ue dovrà monitora-
re lo sviluppo di tali tabelle di marcia, e facilitare il dialogo e la condivisione delle migliori pratiche tra le parti 
interessate.

Per saperne di più
Per saperne di più

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_en
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/06/28/council-adopts-european-climate-law/ 


S C A D E N Z E
Agente contrattuale presso (CINEA) Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e 
l’ambiente(EISMEA) European Innovation Council and SMEs Executive Agency
Scadenza per presentare domanda: 30/07/2021 - 12:00(ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’

Agente contrattuale presso (ECHA) L’Agenzia europea per le sostanze chimiche
Scadenza per presentare domanda: 23/08/2021 - 11:00(ora di Bruxelles) 
PER SAPERNE DI PIU’

Agente contrattuale presso (EDA) Agenzia europea per la difesa
Scadenza per presentare domanda: 31/08/2021 - 23:59(ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU

Newsletter 
“Pensando Europeo”

Testi a cura di:
Centro Europe Direct 
Napoli
Centro Europe Direct 
Caserta
Centro Europe Direct 
Salerno
Centro Europe Direct 
Vesuvio

Progetto, 
realizzazione grafica 
e impaginazione:
Servizio Comunicazione 
e Portale Web
del Comune di Napoli
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