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

Lo scorso 30 marzo la Commissione ha 
adottato una proposta per aggiornare le 
norme dell’UE a tutela dei consumatori 
per responsabilizzarli nella transizione 
verde. Grazie alle norme aggiornate i 
consumatori potranno compiere scelte 
d’acquisto consapevoli e rispettose 
dell’ambiente e avranno il diritto di 
conoscere la durata prevista di un prodotto e come 
questo può essere riparato, laddove possibile. Inoltre 
le norme rafforzeranno la tutela dei consumatori da 
dichiarazioni ambientali inattendibili o false giacché 
vietano il “greenwashing” e le pratiche ingannevoli sulla 
durabilità di un prodotto.
Věra Jourová, Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, 
ha dichiarato: “Sosteniamo i consumatori che desiderano 
sempre più scegliere prodotti che durano più a lungo e che 
possono essere riparati, e dobbiamo garantire che il loro 
impegno in questo senso non sia ostacolato da informazioni 
ingannevoli. Con la presente proposta forniamo loro nuovi 
ed efficaci strumenti perché compiano scelte consapevoli 
aumentando la sostenibilità dei prodotti e della nostra 
economia”.
Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha 
aggiunto: “La questione è semplice. Se non inizieremo 
a consumare in modo più sostenibile, non riusciremo a 
raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo. Sebbene 
la maggior parte dei consumatori desideri offrire il proprio 
contributo, abbiamo assistito a un aumento delle pratiche di 

“greenwashing” e di obsolescenza precoce. Per diventare i veri 
attori della transizione verde i consumatori devono avere il 
diritto di essere informati per compiere scelte sostenibili e 
devono essere tutelati dalle pratiche commerciali sleali che 
abusano del loro interesse ad acquistare prodotti verdi”.
Un nuovo diritto: informazioni su durabilità e 
riparabilità dei prodotti
La Commissione propone di modificare la direttiva sui 
diritti dei consumatori per obbligare i professionisti a 
informare i consumatori sulla durabilità e la riparabilità 
dei prodotti. 
Durabilità: i consumatori devono essere informati della 
durabilità garantita dei prodotti. Se il produttore di 
un bene di consumo offre una garanzia commerciale 
di durabilità superiore a due anni, il venditore deve 
informarne il consumatore. Per i beni che consumano 
energia il venditore deve informare i consumatori 
anche quando il produttore non fornisce informazioni 
sull’esistenza di una garanzia commerciale di durabilità.

Riparazioni e aggiornamenti: il venditore 
deve fornire informazioni sulle 
riparazioni, come l’indice di riparabilità 
(se applicabile), o altre informazioni 
sulla riparazione messe a disposizione dal 
produttore, come la disponibilità di pezzi 
di ricambio o un manuale di riparazione. 
Per i dispositivi intelligenti e i contenuti 

e servizi digitali il consumatore deve essere informato 
anche in merito agli aggiornamenti del software forniti 
dal produttore.
Divieto di greenwashing e obsolescenza programmata
La Commissione propone diverse modifiche della 
direttiva sulle pratiche commerciali sleali e l’aggiunta di 
nuove pratiche all’attuale elenco di pratiche commerciali 
sleali vietate, la cosiddetta “lista nera”. Essa comprenderà, 
tra l’altro:
•	 omettere di informare i consumatori dell’esistenza di 

una caratteristica introdotta nel bene per limitarne 
la durabilità, come ad esempio un software che 
interrompe o degrada la funzionalità del bene dopo 
un determinato periodo di tempo;

•	 formulare dichiarazioni ambientali generiche o vaghe 
laddove l’eccellenza delle prestazioni ambientali del 
prodotto o del professionista non sia dimostrabile. 
Esempi di dichiarazioni ambientali generiche sono 

“rispettoso dell’ambiente”, “eco” o “verde”, che 
suggeriscono o danno erroneamente l’impressione di 
un’eccellenza delle prestazioni ambientali;

•	 formulare una dichiarazione ambientale concernente 
il prodotto nel suo complesso quando in realtà 
riguarda soltanto un determinato aspetto;

•	 esibire un marchio di sostenibilità avente carattere 
volontario che non è basato su un sistema di verifica 
da parte di terzi o stabilito dalle autorità pubbliche;

•	 omettere di informare che il bene dispone di una 
funzionalità limitata quando si utilizzano materiali di 
consumo, pezzi di ricambio o accessori non forniti 
dal produttore originale.

Prossime tappe
Le proposte della Commissione saranno ora discusse 
dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Una volta 
adottate e recepite nella legislazione nazionale degli Stati 
membri, garantiranno ai consumatori il diritto a rimedi 
in caso di violazioni, anche attraverso la procedura di 
ricorso collettivo di cui alla direttiva relativa alle azioni 
rappresentative.
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i C E N T R I i n f o r m a n o
ASOC2122: continua il supporto dello EUROPE DIRECT Napoli. Incontro con il team "L'Eco della 
Memoria", giovedì 7 aprile ore 10.30

Prosegue anche in aprile il supporto ai team di studenti che sono coinvolti nel progetto “A Scuola di Open 
Coesione”, edizione 2021-22. Il lavoro di ricerca degli studenti è in questa fase in vista della quarta ed ultima 
scadenza del progetto, Lezione 4, “Raccontare”, prevista per il giorno 12 aprile. In particolare per il giorno di 
giovedì 7 aprile dalle ore 10.30 è previsto un incontro con il Incontro con il team "L'Eco della Memoria"-classe 
2Q del Liceo Pisacane di Padula (SA), che avrà modo di illustrare il progetto realizzato sulla Legalità monitorando 
la casa-museo Joe Petrosino. L'incontro prevede la presenza di Riccardo Christian Falcone di Libera- Associazioni, 
nomi e numeri contro le mafie Libera Contro le Mafie e dello EUROPE DIRECT Napoli. Ricordiamo che il progetto 
è rivolto alle scuole secondarie superiori di ogni indirizzo, che si stanno cimentando in attività di “monitoraggio 
civico” sui territori a partire dai dati sui progetti finanziati con le risorse delle politiche di coesione.  Lo EUROPE 
DIRECT del Comune di Napoli è fin dalle primissime edizioni presente come ente di supporto e quest'anno 
supporta gli istituti Vitruvio, ITI Enrico Medi, ITCG Vilfredo Pareto, ISIS Leonardo Da Vinci, ITC Enrico 
Caruso, ISIS Rita Levi Montalcini. Per la provincia di Salerno oltre al già citato Liceo Scientifico Carlo Pisacane, 
il Liceo Statale Alfonso Gatto.

Incontri di formazione sul funzionamento dell'UE

Dopo l'interruzione dovuta alla situazione epidemiologica del COVID-19, lo Europe Direct ha ripreso ad 
ospitare incontri di formazione con scolaresche - o gruppi di cittadini - sul funzionamento dell'UE o su alcune 
tematiche/politiche europee. Le visite al walk-in center dello Europe Direct del Comune di Napoli (sito in Via 
Egiziaca a Pizzofalcone 75) al momento in programmazione riguardano scuole secondarie inferiori e superiori: 
scopo degli incontri è interagire con gli studenti, fornendo informazioni di base sull'Unione Europea e sulle sue 
politiche, sui Programmi e le opportunità di finanziamento e sulle attività e iniziative culturali di cui il centro si 
fa promotore. Gli studenti hanno così la possibilita conoscere ed accedere a un luogo fisico di prima informazione 
e contatto con l'Unione Europa a livello locale. Per prenotare una visita scuola, occorre compilare ed inviare allo 
Europe Direct il modulo disponibile sul sito internet del centro all'indirizzo: www.comune.napoli.it/europedirect; 
in alternativa, contattare l'ufficio via email  (europedirect@comune.napoli.it) o telefono (0817956535).

Partiti i nuovi Workshop di lingua, Francese & Spagnolo: ancora qualche posto disponibile!

Sono partiti a fine marzo / inizio aprile i workshop di lingua e cultura francese e spagnola a cura del partner 
progettuale Noi@Europe. L'attività è rivolta a tutti coloro che intendono approfondire lo studio di queste lingue, 
partendo già da un minimo di conoscenza di base. Il percorso si articolerà con incontri di circa due ore a cadenza 
settimanale al raggiungimento di 10 incontri per workshop. Previsto il rilascio di un attestato di partecipazione al 
termine dei percorsi, che saranno tenuti da volontaria ESC (European Solidarity Corps) madrelingua, in servizio 
presso l'associazione Noi@Europe. Ultimi posti disponibili! Per consultare dettagli e modalità di iscrizione visitare 
il sito EUROPE DIRECT: www.comune.napoli.it/europedirect 
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i C E N T R I i n f o r m a n o
Europe Direct Caserta dedica una sala della sua sede a David Sassoli

Il Centro Europe Direct di Caserta dedicherà tra aprile e maggio una sala della sua sede a David Sassoli, presidente 
del Parlamento Europeo, scomparso prematuramente a causa di una malattia lo scorso gennaio. L’inaugurazione 
sarà alla presenza di europarlamentari e delle istituzioni locali per rendere omaggio ad un grande europeista e 
per dare un segnale di forte vicinanza alle istituzioni europee di cui il Centro ED Caserta è forte espressione sul 
territorio provinciale, attraverso eventi, attività, comunicazione e divulgazione quotidiana dedicate a tutte le 
priorità e politiche programmatiche dell’UE, rivolte ai cittadini. L’evento sarà debitamente comunicato su tutti i 
canali ufficiali del Centro ED Caserta.

L’UE nelle aree interne rurali: 1° e 2° incontro 2022 presso l’Ente Parco Regionale del Matese e del 
Partenio         

Parte 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 
l’Ente Parco Regionale di Roccamonfina, il secondo è previsto con l’Ente Parco Regionale del Partenio col 
coinvolgimento diretto dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei. Con gli amministratori locali saranno 
effettuati dei 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. Gli eventi saranno in forma di incontro – 
dibattito, in presenza e online, 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.

Pillole podcast di “Frequenze d’Europa” su Gold Web TV   

ED Caserta sarà con pillole di Frequenze d’Europa su Gold Web TV per dar vita al ciclo di appuntamenti 
totalmente a cura degli operatori del Centro. Ogni pillola podcast 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.

ED Caserta: continua ad aprile il Monitoraggio ASOC2122

Il Centro Europe Direct Caserta prosegue anche nel mese di aprile col supporto e il monitoraggio a distanza del 
progetto A Scuola di Open Coesione, ASOC2122, a tutti i Team delle istituzioni scolastiche superiori di secondo 
grado della provincia di Caserta che ne hanno fatto richiesta in fase di candidatura. Ad aprile è richiesto l’ultimo 
step del percorso ASOC: Report di lezione 4 “raccontare”, in cui i 24 Team devono presentare l’ultimo lavoro che 
consiste in un prodotto comunicativo creativo per raccontare tutta la ricerca sul finanziamento europeo scelto e 
monitorato durante il percorso.

Contatti:

Twitter
ED CASERTA @UE_ED_Caserta

web
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facebook
EuropeDirectCaserta

ED CASERTA @UE_ED_Caserta
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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

Giovedì 28 aprile, dalle ore 15:00 alle ore 19:00 si terrà a Nocera Superiore presso Villa De Ruggiero il secondo 
appuntamento con il seminario informativo su "GDPR e il Trattamento dei dati personali”. 
L’evento è organizzato da Europe Direct Salerno, con il patrocinio della Provincia di Salerno, il Comune di 
Nocera Superiore e Confindustria Giovani Salerno.

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
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N E W S d a l l ’ E u r o p a
Il nuovo Bauhaus europeo: sostegno alle città e ai cittadini per le iniziative locali

La Commissione ha annunciato lo scorso 30 marzo tre nuovi bandi per rendere il nuovo Bauhaus europeo (NEB) 
una realtà sul campo. Il sostegno si rivolge specificamente ai cittadini, alle città e ai comuni per aiutarli a radicare 
il progetto del nuovo Bauhaus europeo nelle loro comunità. Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, 
la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, ha dichiarato: “I cittadini sono i principali motori della transizione 
verso stili di vita e luoghi più belli, sostenibili e inclusivi. I due bandi pubblicati dall’Istituto europeo di innovazione 
e tecnologia sostengono il loro pieno impegno nello sviluppo di modelli innovativi e collaborativi per le iniziative locali 
offrendo loro opportunità ad hoc. Il nuovo Bauhaus europeo è realizzato da ogni cittadino, per ogni cittadino.” I bandi 

“Citizen Engagement Call” (Coinvolgimento dei cittadini) e “Co-Creation of Public Space” (Co-creazione 
di spazi pubblici) hanno scadenza 29 maggio 2022; il terzo, “Support to New European Bauhaus Local 
Initiatives” (Sostegno alle iniziative locali del nuovo Bauhaus europeo), ha come scadenza il 23 maggio 2022 
alle ore 17.00 CEST.

Per saperne di più

Opzioni per attenuare i prezzi elevati dell’energia

La Commissione ha presentato idee per un’azione collettiva europea volta ad affrontare le cause del problema le-
gato al mercato del gas e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento per il prossimo inverno. I leader prosegui-
ranno i dibattiti sulle opzioni in occasione del Consiglio europeo. La Commissione ha presentato il 23 marzo una 
proposta che introduce l’obbligo che fissa all’80% il livello minimo di stoccaggio del gas per il prossimo inverno 
per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico; per gli anni successivi questo livello sarà portato al 
90%. Per rispondere alle preoccupazioni circa il persistere di prezzi elevati dell’energia, la Commissione ha inoltre 
adottato una comunicazione che illustra le opzioni di intervento sul mercato a livello europeo e nazionale e valuta 
i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna opzione.

Per saperne di più

Sostegno ai rifugiati ucraini

La Commissione europea ha illustrato le azioni intraprese per aiutare gli Stati membri a soddisfare le esigenze 
di coloro che fuggono dalla guerra contro l’Ucraina e la sua popolazione. Si calcola che all’interno del paese vi 
siano circa 6,5 milioni di sfollati. Una dimostrazione lampante dell’accoglienza riservata dall’UE a coloro che 
arrivano nel suo territorio è data dalla prima attivazione in assoluto della direttiva sulla protezione temporanea, 
che offre un’assistenza rapida e uno status giuridico chiaro. Al sostegno immediato fornito in termini di assistenza 
alla frontiera, accoglienza e protezione civile, l’UE aggiunge oggi ulteriori misure per aiutare gli Stati membri a 
garantire che i beneficiari della protezione possano effettivamente accedere al diritto all’istruzione, all’assistenza 
sanitaria, all’alloggio e all’occupazione. Il sostegno disponibile comprende le seguenti misure: protezione speciale 
per i minori; accesso al sistema scolastico; accesso all’assistenza sanitaria; accesso all’occupazione; accesso all’al-
loggio e a un’abitazione.

Per saperne di più

Azione per la sicurezza alimentare e sostegno agli agricoltori

Alla luce dell’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e dei costi dei fattori di produzione, come l’energia e i 
concimi, la Commissione europea ha presentato una gamma di interventi a breve e a medio termine per raffor-
zare la sicurezza alimentare mondiale e sostenere agricoltori e consumatori dell’UE. L’impennata dei prezzi delle 
materie prime a livello mondiale, accelerata ulteriormente dall’invasione russa dell’Ucraina, ha evidenziato nuo-
vamente la necessità di rendere più resilienti e sostenibili le catene di approvvigionamento agricolo e alimentare 
dell’UE. La Commissione si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che l’UE, in quanto 
esportatore netto di prodotti alimentari e uno dei maggiori produttori agroalimentari, contribuisca alla sicurezza 
alimentare mondiale, in particolare in Ucraina, Nord Africa e Medio Oriente, che dipendono ampiamente dalle 
importazioni di cereali, nonché in Asia e nell’Africa subsahariana. L’UE è uno dei principali fornitori di assistenza 
umanitaria e allo sviluppo per quanto riguarda l’alimentazione e i sistemi alimentari.

Per saperne di più

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_22_2141
https://bit.ly/36ttHpl                              
https://bit.ly/3IDlPim


M O N D O g i o v a n i
Carta dello Studente Erasmus: diritti e doveri in mobilità

Il programma Erasmus+ mira a sostenere lo sviluppo educativo, professionale e personale degli studenti e dei 
laureati partecipanti. Cerca inoltre di promuovere le pari opportunità e l’accesso, l’inclusione, la diversità e 
l’equità in tutte le sue azioni. Infine, il programma contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell’UE relativi 
alla trasformazione digitale, allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza attiva. La Carta degli studenti Erasmus 
riflette i valori e le priorità sopra menzionati, con l’obiettivo di informare adeguatamente i partecipanti sui loro 
diritti e obblighi prima, durante e dopo il loro periodo di mobilità.

Per saperne di più

Relazione Eurydice: rendere l’istruzione superiore europea più equa e inclusiva

La rete Eurydice della Commissione europea, composta da 40 unità nazionali con sede in 37 paesi partecipanti 
al programma Erasmus+, ha pubblicato una relazione tematica su equità e inclusione nell’istruzione superiore 
in Europa. La relazione illustra quanto sia efficace l’impegno dei singoli paesi per una maggiore giustizia sociale 
nell’istruzione superiore. Le conclusioni della relazione mostrano che c’è ancora molto lavoro da fare, dal 
momento che, ad esempio, solo pochi sistemi di istruzione hanno adottato misure per sostenere la mobilità degli 
studenti provenienti da contesti vulnerabili, svantaggiati o sottorappresentati. La relazione, che riguarda tutti i 
paesi membri dello spazio europeo dell’istruzione superiore (UE-27, nonché Albania, Bosnia-Erzegovina, Svizzera, 
Macedonia del Nord, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Serbia e Turchia), intende aiutare i responsabili politici 
a individuare le azioni più adeguate per apportare cambiamenti positivi.

Per saperne di più

Sondaggio sui giovani e l’educazione globale

Questo sondaggio mira ad esplorare la comprensione dei giovani sulle questioni globali e a dare voce ai loro 
pensieri, speranze e preoccupazioni sul futuro dell’educazione. Contribuirà con le intuizioni dei giovani di 
tutta Europa alla nuova Dichiarazione Europea sull’Educazione Globale 2050. Rispondendo al sondaggio si 
può scegliere di partecipare ad una lotteria e vincere interessanti premi, quali ad esempio una pubblicazione 
sull’Educazione Globale, un posto in un’attività di formazione sull’Educazione Globale, un biglietto ferroviario, 
o partecipare al Summit sull’Educazione Globale.

                                                                                                    Per saperne di più

19-20 aprile: ECOSOC Youth Forum

Il Forum della Gioventù del Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) si terrà il 19 e 20 aprile 2022. 
L’evento virtuale 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. 
Il Forum del 2022 si svolge in un momento critico della ripresa dalla pandemia di COVID-19. Sarà un’opportunità 
per i giovani di condividere le loro prospettive su come trasformare il mondo in un luogo più equo e sostenibile 
e raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) in mezzo alla crisi che ancora permane.  Affronterà il 
tema dell’ECOSOC e del Forum politico di alto livello delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (HLPF) 
del 2022 su “Ricostruire dopo la COVID-19 mentre si avanza con la piena attuazione dell’Agenda 2030”. 
Scadenza: 7 aprile 2022.

                                                                                                   Per saperne di più

https://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2022/03/Carta-Studente-Erasmus.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/towards-equity-and-inclusion-higher-education-europe_en
https://am0tf1fjh44.typeform.com/to/MMbfbSh5?typeform-source=mail.google.com&utm_source=YO%21News&utm_campaign=4b24d8c7dd-EMAIL_CAMPAIGN_2021_09_09_09_49_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6f0c27976b-4b24d8c7dd-146462035&mc_cid=4b24d8c7dd&mc_eid=7cf9cc81ec
https://www.gene.eu/ge2050
https://www.un.org/ecosoc/en/node/46710419


M O N D O g i o v a n i
Movin’Up: sostegno alla mobilità all’estero per giovani artisti

La rinnovata partnership fra Ministero della Cultura (Direzione Generale Spettacolo) e GAI (Associazione 
per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani) sostiene la mobilità artistica e l’internazionalizzazione delle carriere 
emergenti attraverso il concorso Movin’Up 2021/2022. Movin’Up Spettacolo-Performing Arts è un bando 
rivolto a giovani creativi/e tra i 18 e i 35 anni di età che operano con obiettivi professionali e che sono stati 
ammessi o invitati ufficialmente all’estero da enti pubblici e/o privati, istituzioni culturali, festival, organizzazioni 
internazionali, istituti di formazione e perfezionamento per esperienze di: residenza e/o produzione, co-produzione, 
circuitazione/tournee, formazione, promozione e visibilità (es. concorsi, residenze, corsi e seminari, workshop, 
stage, spettacoli, etc.). L’iniziativa, realizzata attraverso lo stanziamento di un fondo annuale, permette agli artisti 
e alle artiste di richiedere un sostegno per un’esperienza di mobilità artistica all’estero e di internazionalizzazione 
della propria carriera professionale. Il supporto di Movin’Up si configura come premio a copertura - totale o 
parziale - dei costi vivi sostenuti dai/dalle giovani emergenti per la realizzazione dei progetti selezionati, nelle 
varie destinazioni a livello mondiale. I settori artistici ammessi sono: musica, teatro, danza, circo contemporaneo. 
Scadenza: 13 aprile 2022, alle ore 12.00.

                                                                                                   Per saperne di più

https://www.giovaniartisti.it/movinup-2021-22


I N N O V A Z I O N E
La Commissione Europea in collaborazione con l’Agenzia spaziale europea, il Centro europeo per le previsioni 
meteorologiche a medio raggio e l’Organizzazione europea per lo sfruttamento dei satelliti metereologici ha 
lanciato l’iniziativa Destination Earth: 150 Milioni per sviluppare un modello digitale del pianeta Terra con 
l’intento di reagire all’emergenza climatica e testare scenari per uno sviluppo sostenibile. 
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per un’Europa pronta per l’era digitale, ha affermato che questa 
iniziativa è un esempio chiaro di quanto non sia possibile combattere il cambiamento climatico senza le 
innovazioni tecnologiche.

Per saperne di più

La direzione generale della Ricerca e dell’Innovazione della Commissione Europea ha pubblicato la seconda 
edizione del Transitions Performance Index (TPI). Il TPI è un indicatore che misura le performance degli stati 
in riferimento alle transizioni economica, sociale, ambientale e di governace. L’indice conferma che quasi tutti i 
paesi dell’UE hanno progredito nell’ultimo decennio nell’ambito delle performance di transizione, con un tasso 
medio del 4,9% rispetto al tasso medio globale del 4,3%.

Per saperne di più
Per scaricare la seconda edizione del TPI

La Commissione Europea ricerca candidati per l’adesione al Consiglio Scientifico del Consiglio Europeo della 
Ricerca. Scadenza per le candidature: 06 maggio 2022.

Per saperne di più

A seguito dell’invasione russa contro l’Ucraina e in solidarietà con il popolo ucraino, la Commissione Europea 
ha deciso di sospendere la cooperazione con enti russi nel campo della ricerca, della scienza e dell’innovazione. 
La Commissione non concluderà nuovi contratti né nuovi accordi con organizzazioni russe nell’ambito del pro-
gramma Orizzonte Europa. Inoltre, la Commissione sospende i pagamenti a entità russe nell’ambito di contratti 
esistenti. Tutti i progetti in corso, a cui partecipano organizzazioni di ricerca russe, sono in fase di revisione, sia 
nell’ambito di Orizzonte Europa che di Orizzonte 2020, il precedente programma dell’UE per la ricerca e l’in-
novazione.

Per saperne di più

https://www.spaceconomy360.it/software-e-applicazioni/destination-earth-due-digital-twin-della-terra-per-prevedere-il-cambiamento-climatico/
https://ec.europa.eu/info/news/new-transitions-performance-index-2021-eu-shows-strong-performance-its-transition-towards-sustainability-2022-mar-14_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/50fff167-a34e-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-seeks-candidates-erc-scientific-council-2022-mar-11_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_1544


A M B I E N T E
Strumento Eurostat per monitorare il Green Deal Europeo

Eurostat ha da poco rilasciato uno strumento di visualizzazione interattiva per mostrare le statistiche rilevanti 
l’andamento del Green Deal Europeo, in mondo facile ed intuitivo.
Il Green Deal Europeo è una delle 6 priorità della Commissione Europea per il ciclo 2019-2024 e questo 
strumento, aggiornato costantemente, rende accessibile e tangibile a tutti i progressi nelle varie categorie di 
intervento.

Per saperne di più

Apertura candidature premi UE per la produzione biologica

Il Commissario per l’agricoltura Janusz Wojciechowski ha annunciato l’apertura delle candidature per la prima 
edizione dei premi dell’UE per la produzione biologica.
I premi saranno 8 nell’ambito di 7 diverse categorie e mirano a sensibilizzare il grande pubblico in merito alla 
produzione biologica e ai vantaggi che ne derivano mettendo in primo piano progetti innovativi e sostenibili.
Sarà possibile candidarsi fino all’8 Giugno 2022 sull’apposita piattaforma, con la cerimonia di premiazione in 
programma per il 23 Settembre, in occasione della giornata della produzione biologica. 

Per saperne di più

Obbiettivi adottati dal Parlamento Europeo per l’ambiente

Il Parlamento Europeo ha stabilito gli obbiettivi da conseguire entro il 2030 in merito alle tematiche ambientali.
Gli obbiettivi saranno 6, nello specifico:
•	 mitigazione del cambiamento climatico per raggiungere l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra 

del 2030;
•	 adattamento al cambiamento climatico;
•	 avanzamento verso un’economia del benessere, che restituisca al pianeta più di quanto perda;
•	 perseguire l’inquinamento zero, anche in relazione alle sostanze chimiche nocive;
•	 proteggere, preservare e ripristinare la biodiversità
•	 ridurre significativamente le principali pressioni ambientali legate all’impronta dei materiali e dei consumi 

dell’UE, anche attraverso gli obiettivi di riduzione dell’UE per il 2030.
Per saperne di più

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/wdn-20220325-1
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/il-commissario-wojciechowski-e-le-organizzazioni-partner-europee-annunciano-lapertura-delle-2022-03-25_it
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220304IPR24804/parliament-adopts-eu-environmental-objectives-until-2030


S C A D E N Z E
Funzionario permanente presso Corte dei conti
Scadenza per presentare domanda: 12/04/2022 - 12:00 (ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’

Funzionario permanente presso Commissione europea
Scadenza per presentare domanda: 22/04/2022 - 12:00 (ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’

Funzionario permanente presso Corte di giustizia dell’Unione europea
Scadenza per presentare domanda: 22/04/2022 - 23:59 (ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’
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https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/9339/description_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9587-com-2022-10412-director-disaster-preparedness-and-prevention-echob_it
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/9598-2022-c-130-01_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it

