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

La prospettiva strategica sostiene 
la Commissione europea nella sua 
azione innovatrice e ambiziosa tesa al 
conseguimento dei sei grandi obiettivi 
della presidente von der Leyen. A 
partire dal 2020 vengono elaborate 
relazioni annuali di previsione 
strategica, basate su cicli di previsione 
completi, per orientare le priorità del discorso annuale 
sullo stato dell’Unione, del programma di lavoro della 
Commissione e della programmazione pluriennale.
Lo scorso 8 settembre è stata resa nota la seconda 
relazione annuale di previsione strategica intitolata 

“Capacità e libertà di azione dell’UE”. In un ordine 
mondiale sempre più multipolare e contestato, la 
Commissione ha individuato quattro principali 
tendenze globali che incidono sulla capacità e sulla 
libertà di azione dell’UE:

1. il cambiamento climatico e altri problemi 
ambientali;

2. l’iperconnettività digitale e la trasformazione 
tecnologica;

3. le pressioni sulla democrazia e sui valori;
4. i cambiamenti nell’ordine e nella demografia globali.
Ha inoltre definito 10 settori d’azione chiave in cui 
l’UE può cogliere opportunità di leadership mondiale e 
di autonomia strategica aperta. La previsione strategica 
continua pertanto a orientare i programmi di lavoro 
della Commissione e la definizione delle priorità.
Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione 
europea, ha dichiarato: “Quasi ogni giorno i cittadini 
europei hanno occasione di sperimentare l’impatto diretto 
che problemi di scala mondiale, come i cambiamenti 
climatici e la trasformazione digitale, hanno sulle loro 
vite personali. Ci rendiamo tutti conto che la nostra 
democrazia e i nostri valori europei vengono messi in 
discussione, sia dall’esterno che dall’interno, o che l’Europa 
deve adattare la sua politica estera ai cambiamenti 
dell’ordine globale. Informazioni tempestive e migliori 
sulle tendenze in atto ci aiuteranno ad affrontare in 
tempo tali importanti problemi e a orientare la nostra 
Unione in una direzione positiva.”
Maroš Šefcovic, Vicepresidente per le Relazioni 
interistituzionali e le prospettive strategiche, ha 
dichiarato: “Anche se non possiamo sapere quale futuro 
ci attende, una migliore comprensione delle principali 
megatendenze, incertezze e opportunità rafforzerà la 
capacità e la libertà di azione a lungo termine dell’UE. 
La relazione di previsione strategica esamina pertanto 

quattro megatendenze che hanno un 
notevole impatto sull’UE e individua 
dieci settori di azione al fine di 
rafforzare la nostra autonomia strategica 
aperta e consolidare la nostra leadership 
mondiale verso il 2050. La pandemia ha 
reso oggi ancora più necessario compiere 
scelte strategiche ambiziose e la relazione 

ci aiuterà a tenere sotto controllo la situazione.”
Le megatendenze e le azioni politiche delineate nella 
relazione di previsione strategica del 2021 sono state 
individuate sulla base di un esercizio di previsione 
guidato da esperti e organizzato dai servizi della 
Commissione, con numerose consultazioni degli Stati 
membri e di altre istituzioni dell’UE.
I 10 settori strategici di azione politica
•	 Garantire sistemi sanitari e alimentari sostenibili e 

resilienti;
•	 garantire un’energia decarbonizzata e a prezzi 

accessibili;
•	 rafforzare la capacità nel settore della gestione dei 

dati, dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie di 
punta;

•	 garantire e diversificare l’approvvigionamento di 
materie prime essenziali;

•	 assumere una posizione di primo piano a livello 
mondiale nella definizione di norme;

•	 creare sistemi economici e finanziari resilienti e 
adeguati alle esigenze future;

•	 sviluppare e mantenere competenze e talenti in 
linea con le ambizioni dell’UE;

•	 rafforzare le capacità di sicurezza e difesa e l’accesso 
allo spazio;

•	 collaborare con i partner globali per promuovere la 
pace, la sicurezza e la prosperità di tutti;

•	 e rafforzare la resilienza delle istituzioni.

In sintesi
La prima relazione di previsione strategica del 2020 ha 
introdotto il concetto di resilienza come nuova bussola 
per l’elaborazione delle politiche dell’UE.
Al fine di sostenere lo sviluppo delle capacità di previsione 
in tutta l’UE, la Commissione ha creato una rete di 
previsione a livello dell’UE, che comprende 27 ministri 
per il futuro provenienti da tutti gli Stati membri. Tale 
rete condivide le migliori pratiche e orienta l’agenda della 
previsione strategica della Commissione discutendo 
questioni chiave rilevanti per il futuro dell’Europa.

Per approfondire
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Rafforzare la “capacità e libertà di azione dell’UE”

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/foresight_report_com750_en.pdf


i C E N T R I i n f o r m a n o
Giornata Europee delle Lingue 2021          

Acronimo “GEL” evoca la celebrazione di un evento che è stato celebrato la prima volta in Europa  nel 2001; 
parliamo della Giornata Europea delle Lingue. In quella occasione si celebrò più specificamente Una campagna 
dedicata all’Anno Europeo delle Lingue. Al suo termine fu istituita la celebrazione che ricorre ogni anno e viene 
offerta a milioni di persone in tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, ma anche in altre parti del mondo. 
Si organizzano e si prende parte ad attività volte a promuovere la diversità linguistica e la capacità di parlare altre 
lingue. Il Centro Europe Direct di Napoli vuole contribuire, anche quest’anno a questo evento europeo, lo farà 
la settimana dopo il 26 settembre (data stabilita convenzionalmente come giornata europea per le lingue) con 
l’intendo di incoraggiare l’apprendimento di lingue nuove, per riflettere sulla diversità dei cittadini europei, ma 
anche di trovare punti di contatto. Abbiamo intenzione di utilizzare i social e altri strumenti di telecomunicazione 
per confrontare nello stesso luogo la lingua madre di alcuni cittadini dell’Unione Europea che parteciperanno ad 
una iniziativa dedicata. 
Presto i dettagli sul nostro sito: www.comune.napoli.it/europedirect

#TheFutureIsYours - Il decennio europeo tra politica interna e allargamento ad Est   

Si terrà domenica 26 settembre alle 16:30 il dibattito "Il decennio europeo: tra politica interna e allargamento 
ad Est", nell'ambito della Fiera "Ricomincio dai Libri" che si svolge a Napoli nei giorni 25 e 26 settembre 2021 
nella Galleria Principe. La discussione toccherà temi quali le politiche economiche e sociali interne all’Unione 
Europea e la proiezione internazionale di quest’ultima, con particolare riferimento alla politica di allargamento 
agli Stati della regione balcanica, per favorire una maggiore comprensione e conoscenza delle dinamiche interne e 
internazionali dell’UE, stimolando il confronto e il dibattito sulle sfide future che i paesi membri e le istituzioni 
europee dovranno affrontare nel prossimo decennio. Il dibattito si inserisce all’interno del processo di discussione 
e partecipazione attiva lanciato dalle istituzioni europee con il nome “Conferenza sul futuro dell’Europa”, 
volto a favorire la condivisione delle idee tra i cittadini europei, la democrazia e il dialogo.  L’evento, organizzato 
dall’Associazione Noi@Europe è parte integrante delle attività previste dallo Europe Direct Napoli. Per 
informazioni, scrivere alle email europedirect@comune.napoli.it o noiateurope@gmail.com 

Progetto #ASOC2122, lo EUROPE DIRECT Napoli pronto a supportare i team classe 

C'è tempo fino al 20 ottobre (ore 18.00) per inviare la candidatura delle scuole interessate a partecipare al 
percorso di didattica innovativa "A Scuola di OpenCoesione" a.s. 2021/2022 (acronimo: ASOC). Il progetto è 
rivolto alle scuole secondarie superiori di ogni indirizzo, che si cimenteranno in attività di “monitoraggio civico” 
sui territori a partire dai dati sui progetti finanziati con le risorse delle politiche di coesione.  I docenti delle 
scuole napoletane (o di altre province campane se non trovano supporto) che intendono partecipare al percorso 
ASOC possono contattare lo Europe Direct del Comune di Napoli, che è parte della rete territoriale di supporto 
e chiedere l'affiancamento per il team classe nel percorso didattico. Contatti: e-mail: europedirect@comune.
napoli.it - tel. 0817956535. Altre informazioni sul progetto alla notizia “Pubblicato il BANDO per l’edizione 
2021-2022 di ASOC”, sezione “Mondo Giovani” di questa newsletter.

Contatti:

telefono
   +390817956535 

mail
europedirect@comune.napoli.it

web
www.comune.napoli.it/europedirect      

facebook
Europe Direct Napoli

Twitter
@EuropeDirectNA

Youtube
CeiccEuropeDirect

Instagram
@europedirectna

www.comune.napoli.it/europedirect
http://www.comune.napoli.it/europedirect
noiateurope@gmail.com 
http://www.comune.napoli.it/europedirect
http://www.comune.napoli.it/europedirect
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: incontro presso l’Ente Parco Regionale del Partenio                  

Continua per il mese di settembre 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. L’ evento sarà ospitato dall’Ente Parco Regionale 
del Partenio, coinvolgendo 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 fornisce il supporto per ASOC2122 per tutto il periodo di candidatura dei team classe

Il Centro Europe Direct Caserta fornisce per la nona 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, cittadinanza attiva mediante report mensili per tutta la durata 
dell’intero anno scolastico. 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 Finanziamenti europei.   

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

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
Indipendenza dei giudici polacchi: la Commissione chiede alla Corte di giustizia europea sanzioni 
pecuniarie contro la Polonia

Il 7 settembre la Commissione europea ha dimostrato che l’UE dispone di mezzi efficaci e concreti per sostenere 
il rispetto dello Stato di diritto in tutti gli Stati membri. La Commissione ha deciso di chiedere alla Corte di 
giustizia di imporre sanzioni pecuniarie alla Polonia per il mancato rispetto dell’ordinanza della Corte di misure 
provvisorie volte a preservare l’indipendenza della magistratura. La Commissione ha inoltre deciso di inviare 
una lettera di costituzione in mora alla Polonia, per non aver adottato le misure necessarie per conformarsi 
integralmente alla sentenza della Corte di giustizia (del 15 luglio 2021) che dichiara incompatibile la legge 
polacca sul regime disciplinare nei confronti dei giudici con il diritto dell’UE.

Per saperne di più

“Scienza affidabile, alimenti sicuri”, campagna #EUChooseSafeFood

Gli alimenti si presentano in varie forme, dimensioni, colori e... gusti. Che ci piacciano o meno, a prescindere 
dalla loro provenienza, ci si può fidare della sicurezza dei nostri alimenti. E questo grazie alla scienza e al sistema 
di sicurezza alimentare dell’UE, che conferisce a ogni cittadino europeo il diritto di sapere come viene prodotto, 
trattato, confezionato, etichettato, e venduto il cibo che consuma. E per rendere accessibili tutte queste infor-
mazioni è stata realizzata la campagna #EUChooseSafeFood dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare 
(EFSA - European Food Security Agency) che, iniziata durante l’estate, durerà fino ad ottobre. Nel 2021 la cam-
pagna avrà come obiettivo in particolare Croazia, Ungheria, Italia, Lettonia, Polonia, Portogallo, Slovacchia e 
Spagna. La campagna si prefigge di sensibilizzare i cittadini alla scienza alla base dei nostri alimenti e di raccontare 
la storia degli scienziati che si adoperano per garantirne la sicurezza. L’obiettivo generale è incoraggiare i cittadini 
a pensare in modo critico alle loro scelte quotidiane riguardanti gli alimenti..

 Per saperne di più

Erasmusdays 2021: condividi la tua esperienza

L’Unione Europea intende ripartire nel vero senso della parola, a dare soprattutto ai giovani l’opportunità di 
mettersi in gioco nuovamente. Fino ad ora lo hanno fatto da casa, rispettando il distanziamento sociale. Abbiamo 
il dovere di continuare a vivere in pieno le opportunità offerte dall’Unione Europea. Per la quinta volta con l’edi-
zione 2021, si svolgeranno gli #ErasmusDays i prossimi 14, 15 e 16 ottobre 2021. Saranno condivise numerose 
esperienze formative del programma dell’Unione Europea Erasmus+.  Per partecipare ad un evento è disponibile 
la mappa interattiva al sito https://www.erasmusdays.eu/ è importante non lasciarsi sfuggire questa occasione 
contraddistinta da “giornate a porte aperte”, mostre, dibattiti, networking, discussioni, conferenze, concerti e 
altro ancora: una moltitudine di eventi!

 Per saperne di più

Europa in cifre 2021

L’ufficio statistico dell’Unione Europea Eurostat ogni anno pubblica i dati chiave sull’economia la società e 
l’ambiente. Questa edizione 2021 descrive la situazione dell’UE e dei paesi EFTA: si possono trovare informazioni 
significative per tutti i cittadini, non solo policy maker. Si fa il punto sugli effetti della Pandemia da numerosi 
punti di vista: l’occupazione, il trasporto aereo, il consumo delle famiglie etc. Sarà davvero interessante leggere 
e confrontare dati interessanti riguardanti le persone e la società, l’economia e le imprese, l’ambiente e le risorse 
naturali. Inoltre si possono trovare dati pre-pandemici del 2019 sulla produzione di rifiuti urbani per abitante per 
ciascun paese e su come il consumo di energia si sta spostando verso le rinnovabili e i biocarburanti.

Per saperne di più

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4587
https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/
https://www.erasmusdays.eu
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/wdn-20210913-1


M O N D O g i o v a n i
Riparte il Concorso Juvenes Translatores

Le scuole secondarie di tutti i Paesi dell’Unione Europea possono iscriversi a Juvenes Translatores, il concorso 
annuale di traduzione della Commissione europea. Il tema dei testi che i ragazzi tradurranno quest’anno è “In 
partenza... verso un futuro più verde”. I partecipanti potranno scegliere da quale a quale delle 24 lingue ufficiali 
dell’UE desiderano tradurre (le combinazioni linguistiche possibili sono 552). Nell’edizione dello scorso anno 
gli studenti hanno scelto ben 150 combinazioni linguistiche diverse. L’iscrizione delle scuole - che costituisce la 
prima parte della procedura in due fasi - è aperta fino alle ore 12.00 del 20 ottobre 2021. Per iscrivere la scuola, 
gli insegnanti possono usare una delle 24 lingue ufficiali dell’UE. La Commissione europea inviterà 705 scuole 
a partecipare alla fase successiva. Il numero delle scuole partecipanti di ciascun paese corrisponde al numero di 
seggi del paese al Parlamento europeo. La procedura di selezione delle scuole è automatizzata e casuale. Le scuole 
selezionate sceglieranno un massimo di 5 studenti che parteciperanno al concorso. Gli studenti possono essere di 
qualsiasi nazionalità, ma devono essere nati nel 2004. Il concorso si svolgerà online il 25 novembre 2021 in tutte 
le scuole partecipanti. I vincitori, uno per Paese, saranno annunciati all’inizio di febbraio 2022. Se la situazione 
lo consentirà, la premiazione avverrà nella primavera del 2022 nel corso di una cerimonia che si terrà a Bruxelles, 
dove i vincitori avranno anche la possibilità di incontrare i traduttori della Commissione europea e di saperne di 
più sul lavoro dei linguisti.

Per saperne di più

SALTO Awards 2021

Sono aperte le candidature per partecipare al Salto Awards 2021 promosso dal Centro Risorse Salto Partecipazione 
& Informazione insieme al Centro Risorse Salto Corpo europeo di solidarietà. È possibile nominare progetti di 
qualità e di ispirazione per giovani, decisori e candidati ad Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà nell’ambito 
di 5 categorie: ambiente e azione per il clima, trasformazione digitale, alfabetizzazione mediatica e informativa, 
solidarietà e volontariato, partecipazione giovanile. Si cercano progetti nell’ambito dell’educazione non formale, 
finanziati da Erasmus+, Corpo europeo di solidarietà, o qualsiasi altro programma/fonte, che: siano condotti dai 
giovani o coinvolgano i giovani nella pianificazione e attuazione delle attività; stimolino il coinvolgimento dei 
giovani; siano collegati al settore dell’animazione socioeducativa; siano inclusivi e consentano la trasformazione 
digitale e la partecipazione; promuovano la solidarietà e la sostenibilità. Chi può candidare un progetto: un 
membro/partecipante di un progetto, individui che hanno fatto parte o condotto progetti rilevanti, un’agenzia 
nazionale, le agenzie nazionali di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà, un’istituzione pubblica e uno 
stakeholder, enti pubblici (ad esempio, comuni locali, centri giovanili, scuole, ecc.) e decisori che hanno attuato, 
finanziato o facilitato progetti o processi, un’organizzazione, un movimento e/o gruppi che hanno condotto 
progetti su temi rilevanti. I vincitori riceveranno un premio in denaro di 700€ per ciascuna categoria, avranno un 
posto nella “Flagship Projects Collection” e un video promozionale da condividere tra le reti SALTO e l’Europa. 
Scadenza: 30 settembre 2021.

Per saperne di più

Concorso DiscoverEU: tema di settembre!

DiscoverEU è un’iniziativa dell’Unione europea che offre l’opportunità di scoprire l’Europa attraverso esperienze 
di apprendimento. Per i giovani che si sono candidati a #DiscoverEU nelle tornate di dicembre 2018 e maggio 
2019 (partecipanti selezionati e non selezionati) vi sarà un concorso al mese, a partire dal 1° luglio e fino al 28 
febbraio 2022. Un nuovo tema verrà proposto ogni mese. Il tema di settembre è “Ferrovie europee” per celebrare 
l’#EUYearofRail. È il momento di mostrare le vostre migliori foto di cabine ferroviarie, stazioni ferroviarie, o anche 
istantanee di paesaggi dal finestrino di un treno! Come partecipare: Condividere foto o video brevi (massimo 
15 secondi) sul profilo pubblico Instagram , aggiungere al post gli hashtag #DiscoverEU e #Competition, taggare 
l’account Instagram del Portale europeo per i giovani (@european_youth_eu) nella foto o nel post, compilare il 
questionario disponibile su https://europea.eu/youth /discovereu/competition/consent (servirà il codice di 
candidatura: si trova nell’e-mail che si riceve dopo aver inviato la candidatura a DiscoverEU). Infine chiedere ai 
followers di mettere un “Mi piace” alla foto o al video. I vincitori riceveranno un premio del valore di 100 EUR.

                                                                                                        Per saperne di più

https://ec.europa.eu/info/news/eu-translation-contest-kicks-again-2021-sep-02_it 
https://saltoawards.eu/
https://europea.eu/youth /discovereu/competition/consen
https://europa.eu/youth/discovereu/competition_it


M O N D O g i o v a n i
Programma di tirocini ACER

ACER è una delle agenzie decentralizzate dell’UE che lavora per favorire l’integrazione e il completamento 
del mercato interno europeo dell’energia elettrica e del gas naturale. Il programma di tirocinio ACER mira ad 
attrarre giovani laureati interessati a crescere professionalmente intraprendendo un’entusiasmante opportunità di 
apprendimento. Chi può candidarsi: giovani laureati dell’UE, Norvegia, Islanda o Liechtenstein, candidati con 
un’ottima conoscenza di almeno due lingue dell’UE, una delle quali dovrebbe essere l’inglese (C1), candidati che 
non hanno beneficiato di alcun tipo di tirocinio o impiego all’interno di una delle istituzioni o organi europei 
per più di 6 settimane. Il programma di tirocinio: a) dura da un minimo di 3 mesi a un massimo di 6 e può 
essere prolungato una volta per un massimo di altri 6 mesi (1 anno in totale); b) borsa mensile di 1.058,45 € più 
spese di viaggio e trasporto pubblico. Come candidarsi: si tratta di un bando aperto e non vi è scadenza fissa per 
inviare le domande.

Per saperne di più
Tirocini retribuiti presso il Consiglio dell’Unione Europea

Ogni anno il Segretariato generale del Consiglio offre circa 100 tirocini retribuiti della durata di 5 mesi. 
Criteri di selezione: cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea; cittadini dei paesi candidati 
che hanno concluso i negoziati di adesione all’UE; candidati con una conoscenza approfondita di una delle 
lingue ufficiali dell’UE e una conoscenza soddisfacente di un’altra di queste lingue. In pratica, è necessaria la 
conoscenza almeno del francese o dell’inglese; e anche che i candidati hanno completato entro il termine per la 
presentazione delle domande almeno il primo ciclo di un corso di studi universitari convalidato da un certificato. 
Attualmente la maggior parte delle domande proviene da candidati con qualifiche in giurisprudenza, scienze 
politiche, relazioni internazionali, studi europei ed economia. Il Segretariato generale del Consiglio cerca anche 
tirocinanti con qualifiche in altri campi, quali: traduzione, risorse umane, comunicazione, studi sull’istruzione, 
informatica, progettazione grafica, multimedia, tecnologia agricola, ingegneria biochimica, salute e sicurezza 
alimentare, energia gestione, ambiente, ingegneria aerospaziale. La sovvenzione concessa viene decisa ogni anno. 
I tirocini sono suddivisi in 2 periodi diversi, ciascuno della durata da 2 a 5 mesi: febbraio-giugno, settembre-
gennaio. Scadenza: 28 settembre 2021. 

Per saperne di più

#BeInclusive EU Sport Awards

Il #BeInclusive EU Sport Awards 2021 mira a premiare i migliori progetti che hanno sostenuto con successo 
l’inclusione sociale attraverso lo sport. I progetti possono includere gruppi svantaggiati o emarginati, come 
individui con un difficile background sociale, economico o educativo, persone con una disabilità, problemi di 
salute, o differenze culturali come migranti, rifugiati, persone appartenenti a minoranze etniche o che soffrono 
per le barriere geografiche. I premi saranno caratterizzati dalle seguenti tre categorie: rompere le barriere, 
premiando progetti sulla resilienza, che offrono esempi di come superare gli ostacoli alla partecipazione; celebrare 
la diversità, premiando progetti sulla tolleranza, che offrono esempi positivi di diversi gruppi di persone che 
lavorano insieme o sottolineano i benefici della comprensione reciproca. Ispirare il cambiamento, premiando 
progetti sull’ispirazione, che offrono esempi positivi di empowerment e modelli di ruolo da gruppi con meno 
opportunità che si fanno avanti e guidano il cambiamento. Il vincitore e i finalisti (classificati al 2° e 3° posto) di 
ogni categoria saranno scelti per ispirare altre organizzazioni e individui in tutta Europa e verranno annunciati e 
presentati alla cerimonia di premiazione dove riceveranno i loro premi. Scadenza: 21 ottobre 2021.

Per saperne di più
Pubblicato il BANDO per l’edizione 2021-2022 di ASOC

Parte la nona edizione di “A Scuola di OpenCoesione”, #ASOC2122, che nasce in accordo con il Ministero 
dell’Istruzione, nell’ambito dell’iniziativa di Open Government sulle politiche di coesione OpenCoesione, 
coordinata dal Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. A 
supportare i team ASOC2122 delle scuole secondarie superiori  nello sviluppo del monitoraggio civico sui Fondi 
europei di Politica di Coesione, anche le reti territoriali dei Centri di informazione Europe Direct e CDE che 
dipendono dalla Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, già partner di A Scuola di Open Coesione 
dal 2014. Il bando del Ministero dell’Istruzione per partecipare ad #ASOC2122 è online ed ha scadenza entro 
le ore 18:00 di mercoledì 20 ottobre 2021!

Per saperne di più

https://www.acer.europa.eu/the-agency/careers/traineeship-programme#who
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/beinclusive-eu-sport-awards-now-open-submission-2021-08-30_it
http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/news/bando-ASOC2122-pubblicato


I N N O V A Z I O N E
Finanziamenti per Start-Up e PMI innovative

Il Consiglio europeo per l’innovazione è stato istituito nell’ambito del programma Horizon Europe dell’UE. 
Dispone di un bilancio di 10,1 miliardi di euro per identificare, sviluppare, finanziare e sostenere progetti e 
tecnologie innovative. Una caratteristica unica del CEI è che fornisce finanziamenti alle singole imprese (princi-
palmente start-up e PMI) attraverso sovvenzioni e investimenti. Gli investimenti sono gestiti dal Fondo CEI che 
rappresenta un’entità unica, di proprietà della Commissione europea, istituita per effettuare investimenti azionari 
diretti in società. Le opportunità di finanziamento del Consiglio Europeo per l’innovazione sono disponibili al 
link: Opportunità di finanziamento del CIE (europa.eu)

Istituto Europeo di innovazione e tecnologia 

L’EIT è parte integrante del programma Horizon Europe, è un organismo indipendente creato dall’Unione 
Europea nel 2008 con lo scopo di aiutare le imprese, gli istituti di ricerca e di istruzione a collaborare per creare 
un ambiente favorevole all’innovazione e all’imprenditorialità in Europa. Questa cooperazione diviene possibile 
grazie alle Comunità della conoscenza e dell’innovazione: partenariati paneuropei che riuniscono imprese, centri 
di ricerca e Università con la finalità di creare ambienti dinamici e favorevoli allo sviluppo di innovazioni creative. 
Attualmente ci sono otto comunità dell’innovazione e ognuna si concentra su una diversa sfida sociale:
•	 EIT Clima-CA: Motori dell’innovazione climatica in Europa e oltre
•	 EIT Digital: Per un’Europa forte e digitale
•	 EIT Food: EIT Food collega imprese, centri di ricerca, università e consumatori.
•	 EIT Health: Insieme per una vita sana in Europa
•	 EIT InnoEnergy: Cambiamento pionieristico nell’energia sostenibile
•	 EIT Manufacturing: Rafforzare e aumentare la competitività del settore manifatturiero europeo
•	 Materie prime EIT:trasformare le materie prime in un importante punto di forza per l’Europa
•	 EIT Urban Mobility: Trasporti intelligenti, verdi e integrati.

Per saperne di più

Bandi per riformare e migliorare i sistemi europei di Ricerca e Innovazione

Scadono il 20 aprile 2022 gli inviti a presentare proposte per migliorare i sistemi europei di ricerca e innova-
zione pubblicati nell’ambito dell’obiettivo “ampliare la partecipazione e diffondere l’eccellenza” del programma 
europeo “Horizon Europe”. Scopo principale è la realizzazione di un’Unione in cui la conoscenza e una forza 
lavoro altamente qualificata circolino liberamente, dove i risultati della ricerca siano condivisi in modo rapido 
ed efficace, e in cui i ricercatori traggano vantaggio da carriere interessanti e la parità di genere sia assicurata. Le 
agende strategiche comuni di ricerca elaborate a livello europeo devono essere inoltre allineate ai piani nazionali 
e i risultati della ricerca e dell’innovazione devono essere compresi, considerati affidabili e sempre più utilizzati 
dal cittadino comune.

Per saperne di più

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities_en
https://eit.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


A M B I E N T E
Politica di Investimento nell’era della transizione ecologica: STIMATI OLTRE 21 MILIARDI PER LA 
GRECIA 

La Commissione ha adottato il primo accordo di partenariato per il periodo di programmazione 2021-2027 per 
la Grecia, primo paese dell’UE a presentare il proprio documento di riferimento strategico per lo stanziamento 
di oltre 21 miliardi di euro di investimenti per la sua coesione economica, sociale e territoriale. L’accordo di par-
tenariato definisce la strategia e le priorità di investimento da affrontare tramite i fondi della politica di coesione 
e il Fondo europeo per la pesca marittima e l’acquacoltura (EMFAF). Questi fondi sosterranno le priorità chiave 
dell’UE come la transizione verde e digitale e contribuiranno a sviluppare un modello di crescita competitivo, 
innovativo e orientato all’esportazione per il paese. 
La Grecia è fortemente impegnata nell’uso coordinato dei fondi della politica di coesione con lo strumento per la 
ripresa e la resilienza. Un nuovo programma di sviluppo delle capacità faciliterà inoltre il processo di preparazione 
del progetto e contribuirà a rafforzare la capacità amministrativa e organizzativa dei beneficiari e delle autorità. 
Un’economia verde e digitale 
La Grecia ha pianificato investimenti significativi nell’efficienza energetica e nella riduzione delle emissioni di 
carbonio, nonché nelle misure di gestione dei rifiuti e dell’acqua. Lo sviluppo del trasporto pubblico sostenibile, 
un nuovo meccanismo di governance consentirà maggiori investimenti nella tutela della biodiversità. La Grecia 
ha anche assunto un forte impegno politico a chiudere tutte le centrali elettriche a lignite entro il 2028, con-
tribuendo così in modo significativo agli obiettivi di neutralità climatica dell’UE e nazionali. La realizzazione 
degli investimenti sarà accompagnata da riforme chiave, nonché da meccanismi di sviluppo delle capacità per i 
beneficiari e la pubblica amministrazione. 

Per saperne di più

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3907 


S C A D E N Z E
Funzionario permanente presso Commissione europea
Scadenza per presentare domanda: 24/092021 - 12:00(ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’
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