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

Più di un anno fa ormai, il 24 febbraio 
2022, le forze russe hanno dato inizio a 
un’invasione su vasta scala dell’Ucraina. 
Da quel momento la guerra di aggressione 
della Russia ha continuato a seminare 
morte e distruzione in Ucraina. Quando 
le truppe russe hanno attaccato l’Ucraina, 
vi erano timori diffusi che il paese non sarebbe stato 
in grado di resistere a lungo al violento attacco degli 
invasori e sarebbe presto caduto.  Ma ciò che è accaduto 
nel corso dell’ultimo anno è esattamente il contrario. Il 
leggendario coraggio del popolo ucraino ha sbalordito 
il mondo; la resistenza contro l’invasore continua ed 
è fermamente sostenuta dall’Unione europea. A causa 
dei barbari attacchi della Russia contro le infrastrutture 
e la popolazione civile ucraina, molti ucraini sono 
stati costretti a trovare rifugio in scantinati privi di 
elettricità, gas o acqua corrente. Inoltre, in tutto il paese 
molte scuole sono state pesantemente bombardate, 
impedendo ai bambini di frequentare le lezioni.

L’impatto della guerra sulla vita quotidiana
Inizialmente, quando le bombe russe iniziarono a 
piovere sulle città di tutta l’Ucraina, i civili fecero il 
possibile per mantenere una parvenza di normalità. 
Tuttavia, a pochi mesi dall’inizio della guerra, i normali 
gesti quotidiani della vita quotidiana, come andare dal 
fornaio sotto casa locale o semplicemente accompagnare 
i bambini a scuola, erano diventati impossibili, a fronte 
di un contesto di violenza incessante.

Rendere omaggio agli ucraini coraggiosi
I numeri e le statistiche non sono sufficienti per 
raccontare la storia completa. Per comprendere meglio 
la situazione, si possono fare tanti esempi concreti: 
quando è iniziata la guerra, Yulia era incinta di 36 
settimane. In una fase così avanzata della gravidanza, 
per lei è stato molto difficile decidere come agire al 
momento dell’evacuazione dalla zona di guerra. Yulia 
infatti non se la sentiva di abbandonare suo marito, che 
si era unito alla difesa territoriale: desiderava poterlo 
vedere almeno una volta tenere in braccio il figlio 
appena nato (sul sito si può leggere la storia di Yulia).

Restare a fianco dell’Ucraina per tutto il tempo 
necessario
A partire dal primo giorno della guerra ingiustificata e 
illegale della Russia contro l’Ucraina, l’Unione europea 
e i suoi alleati hanno preso la decisione collettiva di 

sostenere l’Ucraina. Dall’inizio della guerra 
l’Unione europea ha fornito all’Ucraina 
67 miliardi di € di sostegno economico, 
umanitario e militare. In questo contesto, 
l’assistenza continuerà ad affluire a Kiev 
per tutta la durata della guerra e oltre.

Una stretta cooperazione politica
La presidente della Commissione europea Ursula von der 
Leyen si è recata a Kiev il 2 febbraio 2023, accompagnata 
da 15 commissari, per il primo incontro in assoluto tra 
il collegio dei commissari dell’UE e il governo ucraino, 
inviando un forte segnale del fermo impegno dell’UE ad 
aiutare l’Ucraina. 
La cooperazione politica con l’Ucraina è più forte che 
mai:
•	  con i lavori in corso sull’adesione
•	  sull’accesso al mercato unico
•	  sulla sincronizzazione con la rete elettrica europea
•	  sull’accesso al roaming
•	  sulla protezione dei bambini

Preparare un futuro migliore per l’Ucraina
La solidarietà dell’UE nei confronti dell’Ucraina e del 
suo popolo resterà irremovibile. Siamo profondamente 
consapevoli del fatto che la posta in gioco non è solo il 
futuro del popolo ucraino, ma anche il futuro dell’intero 
continente europeo. La libertà e la democrazia sono 
al centro dello spirito europeo e su questo non 
scenderemo mai a compromessi. Siamo fermamente 
convinti che l’Ucraina uscirà vittoriosa dalla guerra 
di aggressione, perché la giustizia è dalla sua parte. E 
quando arriverà quel giorno, l’Unione europea si troverà 
a fianco dell’Ucraina per aiutare il paese a riprendersi 
e per sostenerne la ripresa e la ricostruzione. Abbiamo 
la volontà politica di chiamare gli autori dei crimini 
commessi a rispondere delle loro azioni, anche per il 
crimine di aggressione.  Pur continuando a sostenere 
il lavoro della Corte penale internazionale, l’UE è 
disponibile a collaborare con la comunità internazionale 
per istituire un tribunale internazionale ad hoc o un 
tribunale “ibrido” specializzato per indagare e perseguire 
i crimini di aggressione della Russia. Per contribuire a 
coordinare la raccolta delle prove, istituiremo un centro 
internazionale per il perseguimento del crimine di 
aggressione nei confronti dell’Ucraina, all’Aia.

Per approfondire
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La solidarietà europea: un anno di resistenza ucraina

https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/one-year-ukrainian-resistance_it


i C E N T R I i n f o r m a n o
Progetto #ASOC2223, prosegue il lavoro di monitoraggio dello EUROPE DIRECT Napoli con i team 
supportati in vista della terza scadenza, lezione 3 “Esplorare”

Prosegue il percorso del progetto "A Scuola di OpenCoesione" (ASOC). Lo Europe Direct mercoledì 1 marzo  
incontra gli studenti del team "1 metro in più sul Metrò" dell'Istituto Siani di Napoli; lunedì 6 marzo il team "Hakuna 
Matata",  dell'Istituo Montalcini di Quarto (Na). Altri sono in fase di calendarizzazione. Tali incontri sono l'occasione 
per verificare come sta procedendo il lavoro di ricerca degli studenti e fugare eventuali dubbi in vista del terzo step 
del progetto, lezione 3 “Esplorare” (21 marzo- consegna terzo report). 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  segue i team di studenti degli 
istituti: l'ITI "Enrico Medi" di S. Giorgio a Cremano; l'ISS "G. Siani", l'ITC "Enrico Caruso", l'ISIS "Rita Levi 
Montalcini" (2 team) e il Liceo "G. Galilei" di Napoli; l'Istituto “Vitruvio” di Castellammare di Stabia.

22.03.2023 - Infoday al centro ED tra lavoro all'estero con Eures e imprenditorialità europea

In calendario per il prossimo 22 marzo 2023 presso lo EUROPE DIRECT del Comune di Napoli un incontro 
informativo intitolato "INFODAY - Lavoro all'estero & imprenditorialità europea", rivolto ad un gruppo di 
studenti dell'Istituto di istruzione secondaria superiore Nitti di Napoli. Dopo un primo momento introduttivo 
sull'Unione Europea  e la sua agenda, si passeranno in rassegna i programmi dedicati alle imprese e  ci si soffermerà sul 
portale Eures e la ricerca di lavoro nei paesi europei. Prevista la partecipazione della consulente "Eures" Gugliemina 
De Simone e dell'esperto Marco Cozzolino, di SI Impresa Camera di Commercio di Napoli, contact point EEN 
(Enterprise Europe Network).

Incontri di formazione sul funzionamento dell'UE (in presenza o online)

Dopo l'interruzione dovuta alla situazione epidemiologica del COVID-19, lo Europe Direct ha ripreso ad ospitare 
incontri di formazione con scolaresche, giovani o gruppi di cittadini interessati - sul funzionamento dell'UE o su 
alcune particolari tematiche/politiche europee. Le visite al walk-in center dello Europe Direct del Comune di Napoli 
(sito in Via Egiziaca a Pizzofalcone 75) hanno lo scopo di interagire con i partecipanti, 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 intervenuti hanno così la possibilita conoscere ed accedere 
a un luogo fisico di prima informazione e contatto con l'Unione Europa a livello locale. Si potrà concordare in 
alternativa anche per un incontro a distanza. Per prenotare una visita, occorre compilare ed inviare allo Europe Direct il 
modulo disponibile sul sito internet del centro all'indirizzo: https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/45998; in alternativa, contattare l'ufficio via email (europedirect@comune.napoli.it) o telefono 
(0817956535).

Contatti:

telefono
   +390817956535 

mail
europedirect@comune.napoli.it

web
www.comune.napoli.it/europedirect      

facebook
Europe Direct Napoli

Twitter
@EuropeDirectNA

Youtube
CeiccEuropeDirect

Instagram
@europedirectna

https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/45998
https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/45998
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 2023 presso l’Ente Parco Regionale del Matese 

A marzo 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 anche l’Ente Parco Regionale di Roccamonfina e con gli amministratori locali sarà effettuato un 
focus sull’impatto che il Next Generation EU/ PNRR e la strategia della transizione ecologica e 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 e attraverso diretta online sui canali ufficiali del Centro Europe Direct Caserta.  

Transizione ecologica e digitale: opportunità ed impatto del PNRR per le imprese   

Il Centro Europe Direct Caserta svolgerà un evento sulle politiche e sulle iniziative dell’Unione europea per le 
imprese e lo sviluppo locale, con focus specifico sulle implicazioni del Next Generation EU per le imprese sulla 
strategia dell’UE per la digitalizzazione e sostenibilità al loro interno. Saranno coinvolti i partner e amministratori 
locali, rappresentanti di categoria, referenti regionali per i Fondi Strutturali, rappresentanti e funzionari dell’UE. 
L’evento verrà debitamente comunicato su tutti i canali ufficiali del centro Europe Direct Caserta e sulle testate 
giornalistiche locali.

Europe Direct Caserta: a marzo continua il supporto ai 16 Team ASOC2223 

Per l’anno scolastico 2022 – 2023 le Scuole Superiori di secondo grado della provincia di Caserta che hanno 
presentato la candidatura al progetto di A Scuola di Open Coesione sono risultate 10 per un totale di 16 team 
classe che hanno richiesto il supporto del Centro Europe Direct Caserta nello svolgimento dell’intero percorso di 
monitoraggio civico sui finanziamenti dell’UE. Il Centro ED Caserta per il mese di marzo supporta le Istituzioni 
scolastiche per la consegna della reportistica della Lezione 3 che prevede il video del monitoraggio civico presso 
gli enti pubblici o privati beneficiari e/o attuatori dei finanziamenti europei a gestione indiretta e la pubblicazione 
di un report sulla piattaforma di monitoraggio civico volontario di Monithon. Inoltre gli operatori del Centro 
Europe Direct Caserta hanno stimolato i Team ASOC2223 a produrre delle rubriche o pillole per raccontare e 
meglio delineare il monitoraggio civico in presenza o in modalità a distanza.
 
ED Caserta a marzo: continua il supporto alle Scuole Secondarie Superiori per il programma EPAS 
2022-2023

Il Centro Europe Direct Caserta continua il supporto alle Scuole Secondarie Superiori del territorio che sono 
state selezionate per il Programma EPAS 2022- 2023. Attraverso il supporto a distanza verranno delineate e 
meglio definite le attività degli Ambasciatori senior e Jounior nel loro contesto di appartenenza. Nello specifico il 
programma “Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo” (EPAS) è il progetto che avvicina gli studenti alle 
istituzioni europee. Ha l’obiettivo di sensibilizzare studenti delle scuole secondarie di secondo grado provenienti 
da diversi contesti educativi, sociali e geografici sulla democrazia parlamentare europea, il ruolo del Parlamento 
europeo e i valori europei. Il programma dà agli studenti la possibilità di comprendere i propri diritti di cittadini 
dell’UE e di scoprire in che modo partecipare attivamente ai processi democratici dell’UE. Il progetto si rivolge alle 
studentesse e agli studenti del terzo e quarto anno di scuola superiore. Le Istituzioni Scolastiche Superiori di Secondo 
grado del territorio che parteciperanno al Programma EPAS 2022- 2023 sono: Istituto ITIS – LS F. Giordani – 
Caserta (CE), Liceo Statale S. Pizzi – Capua (CE), Istituto I.I.S. De Franchis – Piedimonte Matese (CE), Istituto 
Omnicomprensivo F. De Sanctis – Cervinara (AV), Istituto I.I.S.S. De Sanctis – Sant’Angelo dei Lombardi (AV).

Europe Direct Caserta a marzo su Spotify con podcast radio “Frequenze d’Europa”   

Il Centro Europe Direct Caserta si propone nel mese di marzo 2023 su Spotify con nuovi podcast radio Frequenze 
d’Europa! Verranno date informazioni sulle istituzioni, le politiche, i programmi dell’Unione europea e curiosità su notizie 
di attualità e ancora bandi, concorsi e curiosità. Vi aspettiamo sul nostro profilo Spotify EUROPE DIRECT CASERTA!

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

ERASMUS+: strumento di crescita per le aree interne

Ruolo dei Progetti VET per collegare l’artigianato locale alle realtà europee e internazionali

Oliveto Citra (SA), Aula Consiliare, venerdì 24 marzo 2023 h 18:00

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

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
Mobilità dei lavoratori: la Commissione invita l’ITALIA ad allineare la sua legislazione sul reddito di 
cittadinanza al diritto dell’UE

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora 
all’Italia (INFR(2022)4024) in ragione del fatto che il suo regime di reddito minimo non è in linea con il 
diritto dell’UE in materia di libera circolazione dei lavoratori, diritti dei cittadini, soggiornanti di lungo periodo 
e protezione internazionale. Una delle condizioni per accedere al reddito di cittadinanza in Italia è di aver 
soggiornato nel paese per 10 anni, di cui 2 consecutivi, prima di poter presentare la richiesta. A norma del 
regolamento (UE) n. 492/2011 e della direttiva 2004/38/CE, le prestazioni di sicurezza sociale come il “reddito 
di cittadinanza” dovrebbero essere pienamente accessibili ai cittadini dell’UE che sono lavoratori subordinati o 
autonomi o che hanno perso il lavoro, indipendentemente da dove abbiano soggiornato in passato. (…) L’Italia 
dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali quest’ultima potrà 
decidere di inviare un parere motivato.

Per saperne di più

Politica di coesione dell’UE: la Commissione annuncia l’avvio del concorso REGIOSTARS 2023

La Commissione ha recentemente lanciato la 16a edizione del concorso REGIOSTARS, che premia ogni anno i 
migliori progetti finanziati nell’ambito della politica di coesione. I promotori di progetti finanziati dalla politica 
di coesione sono incoraggiati a candidarsi in sei categorie tematiche: “un’Europa competitiva e intelligente”, 

“un’Europa verde”, “un’Europa connessa”, “un’Europa sociale e inclusiva”, “un’Europa più vicina ai cittadini” e 
il “tema dell’anno” (Anno europeo delle competenze 2023). La Commissaria per la Coesione e le riforme, Elisa 
Ferreira, ha dichiarato: “Sono lieta di annunciare l’apertura della 16a edizione di questo importante concorso. I 
premi REGIOSTARS dimostrano come i progetti della politica di coesione trasformino le economie locali e la vita 
delle persone nelle regioni dell’UE. Contribuiscono a uno sviluppo territoriale armonioso dell’Unione sostenendo la 
crescita economica, dando rilievo all’innovazione sociale e contribuendo a un futuro più verde, più intelligente e 
tecnologicamente più avanzato. Il 2023 è l’Anno delle competenze, e REGIOSTARS premierà i migliori progetti di 
coesione che contribuiscono a migliorare e riqualificare la forza lavoro europea per aiutarla ad affrontare le sfide che 
l’Europa incontra. Incoraggio i promotori di progetti di tutte le regioni dell’UE a candidarsi al concorso.” Il concorso 
sarà aperto fino al 31 maggio 2023; anche il pubblico può partecipare e assegnare il “premio del pubblico”.

Per saperne di più

Raggiunto il nuovo accordo tra l’Ue e il Regno Unito sul protocollo dell’Irlanda del Nord

E’ stato raggiunto il nuovo accordo tra l’Ue e il Regno Unito sul protocollo dell’Irlanda del Nord, l’intesa 
doganale e commerciale del 2020 per mantenere l’apertura del confine terrestre tra l’Ulster (Gb) e la Repubblica 
d’Irlanda (Ue) dopo l’uscita di Londra dall’Unione con la Brexit.  «Con l’accordo di oggi garantiremo la facile 
circolazione del commerciale all’interno del Regno Unito proteggendo il posto dell’Irlanda del Nord nella nostra 
unione» ha detto Sunak, premier britannico. Il nuovo accordo dovrebbe facilitare i controlli fisici merci che 
fluiscono dalla Gran Bretagna all’Irlanda del Nord, e dovrebbe dare ai legislatori nordirlandesi voce in capitolo 
sulle regole da attuare dopo l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione. 

Per saperne di più

La Commissione rafforza la cibersicurezza e sospende l’uso di TikTok sui suoi dispositivi aziendali
La Commissione europea ha dettato le istruzioni per la messa al bando del social TikTok dai dispositivi aziendali e 
personali. Questa decisione è stata presa per proteggere la Commissione da eventuali problemi di cyber-security e 
attacchi informatici oltre a garantire protezione per tutti i dipendenti. La sospensione è strettamente limitata all’uso 
dei dispositivi mobili registrati nel servizio della Commissione.

Per saperne di più

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/pacchetto-infrazioni-di-febbraio-decisioni-principali-2023-02-15_it
https://regiostarsawards.eu/
https://bit.ly/3SDNZAs  
http://bit.ly/3YccQMC


M O N D O g i o v a n i
Istituita l’Agenzia Italiana per la Gioventù

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 13 del 24 febbraio 2023 è istituita l’Agenzia 
Italiana per la Gioventù che subentra a tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte dall’Agenzia Nazionale 
per i Giovani nell’ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei e in attuazione della decisione n. 
1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006, del regolamento (UE) 2021/817 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 e del regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021. L’Agenzia italiana per la Gioventù, come disposto dagli art 55 e segg., 
è un ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, 
gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile.

                                                                                                Per saperne di più

È partita la Campagna 2023 STEM Discovery!

La Campagna 2023 STEM Discovery è un’iniziativa internazionale congiunta organizzata da Scientix che invita 
educatori, progetti, organizzazioni, biblioteche, scuole, università, club giovanili e tutte le parti interessate in tutta 
Europa e nel mondo a celebrare le carriere e gli studi nei campi della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria 
e della matematica (STEM). La campagna è iniziata il 1° febbraio 2023 e durerà fino alla fine di aprile, con 
un picco di attività dal 24 al 30 aprile. Il tema di quest’anno è “Identità STEM”, un concetto che gioca 
un ruolo importante nel successo accademico, negli obiettivi di carriera e nell’orientamento degli studenti. Lo 
sviluppo di un’identità STEM aumenta la probabilità che gli studenti sviluppino un’alfabetizzazione scientifica 
e che intraprendano una carriera STEM. Sono tutti invitati a partecipare alla Campagna 2023 STEM Discovery 
organizzando, conducendo e prendendo parte a varie attività STEM e inserendole nella mappa della Campagna 
STEM Discovery, diventando partner e partecipando ai concorsi in programma e ad altri eventi online.

                                                                                                Per saperne di più

Diventa uno studente ambasciatore EU Careers!

Studi all’università e ti interessa acquisire un’esperienza lavorativa e nuovi contatti? EU Careers cerca volontari 
per promuovere le opportunità di carriera nell’UE in diverse università di tutta l’Unione europea. 
Attraverso questa esperienza potrai: - saperne di più sulle opportunità di carriera nell’UE e farle conoscere 
agli altri studenti - creare una stimolante rete di contatti tra studenti di tutta Europa - acquisire un’esperienza 
professionale che farà risaltare il tuo curriculum - migliorare la tua capacità di parlare in pubblico e sviluppare 
le tue competenze in marketing e risorse umane - approfittare di coaching e corsi di formazione approfonditi 
per tutta la durata del tuo mandato -entrare in contatto con funzionari UE di alto livello -ricevere una lettera di 
referenze in base al tuo operato. 
Quali saranno i tuoi compiti: -Fungere da referente per gli studenti interessati a una carriera nell’UE -Sviluppare 
reti tra università e fornire informazioni sui posti di lavoro nell’UE -Garantire una presenza attiva online e sui 
social network -Realizzare presentazioni, partecipare a eventi sulle carriere presso l’università e trovare oratori 
interessanti -Rispondere alle domande sulle opportunità di carriera nell’UE -Individuare gruppi target e contattare 
i servizi di comunicazione dell’università - Creare mailing list e distribuire informazioni sulle opportunità di 
lavoro nell’UE attraverso i canali appropriati. 
Requisiti richiesti: - Essere Cittadini dell’UE;-Parlare correntemente l’inglese e la lingua del paese in cui si studia; 

-Essere disponibile a partecipare al corso di formazione obbligatorio di un giorno nell’ottobre 2023; -Essere 
iscritto e presente all’università per tutta la durata del mandato di ambasciatore (ottobre 2023 - settembre 2024); 

-Impegnarsi a dedicare almeno due ore alla settimana al tuo ruolo di ambasciatore -Comunicare regolarmente con 
il coordinatore EU Careers -Partecipare a tutte le attività di formazione online proposte dall’EPSO -Registrare le 
proprie attività e riferirne regolarmente -Possedere eccellenti capacità di comunicazione e di networking e buone 
doti organizzative. 
La propria candidatura va presentata online entro il 13 marzo 2023.

                                                                                               Per saperne di più

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/24/23G00022/sg
http://www.eun.org/stem-discovery-campaign-2023
https://epso.europa.eu/it/eu-careers/eu_careers_student_ambassadors


M O N D O g i o v a n i
“Online: on life” - Concorso nazionale per le scuole

La Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, in occasione del 
Safer internet Day (SID) promuove il concorso di idee “Online: on life”, rivolto a tutte le scuole di ogni ordine 
e grado, con l’obiettivo di sviluppare le competenze digitali attraverso l’utilizzo creativo, critico e responsabile dei 
mezzi tecnologici, della rete e dei suoi servizi. Con lo slogan “Together for a better internet” il concorso invita a 
far riflettere le ragazze e i ragazzi, non solo sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile 
di ciascuno nella realizzazione di Internet come luogo positivo e sicuro. Il concorso invita le istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado alla creazione di contenuti digitali aventi come tema la narrazione di una giornata-tipo 
online di giovani, raccontare, attraverso lo strumento digitale che si ritiene più opportuno, la giornata di uno 
studente.  I prodotti digitali realizzati dovranno essere pubblicati dalle istituzioni scolastiche in uno spazio web 
a scelta. Il link dovrà quindi essere caricato nell’apposita area riservata “PNSD - Gestione azioni” accessibile 
dall’indirizzo https://scuoladigitale.istruzione.it. Scadenza: 31 marzo 2023.

                                                                                               Per saperne di più

Science Film Festival: comunicare la scienza ai giovani!

Il Science Film Festival è una celebrazione della comunicazione scientifica per i giovani di tutto il mondo, 
dal Sud-Est e Sud Asia all’Africa, al Medio Oriente e all’America Latina. Organizzato annualmente dal 
Goethe-Institut, in collaborazione con partner locali e scuole, promuove l’alfabetizzazione scientifica e facilita 
la consapevolezza delle problematiche contemporanee attraverso film di produzione internazionale e attività 
didattiche di accompagnamento. Il festival presenta i progressi scientifici e le questioni ambientali in modo 
accessibile e divertente a un vasto pubblico. I film hanno lo scopo di ispirare la prossima generazione di scienziati, 
ambientalisti e ingegneri. Il Goethe-Institut e il United Nations Decade on Ecosystem Restoration per il 
ripristino degli ecosistemi invitano registi, produttori, emittenti e organizzazioni di tutto il mondo a inviare film 
al festival. Il festival si svolge a livello internazionale dal 1° ottobre al 20 dicembre 2023. Durante il periodo del 
festival, i film vengono proiettati a scopo non commerciale in musei, scuole, università e altre sedi educative nei 
Paesi partecipanti. Non è necessario che i film presentati si riferiscano direttamente al tema annuale. Tutti i film 
accettati nella selezione ufficiale annuale del Festival sono in competizione per sei premi assegnati al festival. I 
premi sono accompagnati da un premio in denaro di 1 000 euro ciascuno. Il Premio della Giuria è accompagnato 
da un premio in denaro di 3 000 euro. Le iscrizioni sono gratuite. Scadenza: 20 marzo 2023.

                                                                                               Per saperne di più

DiscoverEU: annunciata la prossima tornata!

Dalle ore 12.00 di mercoledì 15 marzo alle ore 12.00 di mercoledì 29 marzo, i giovani diciottenni di tutti gli 
Stati membri dell’UE e dei paesi terzi associati al programma Erasmus+ potranno iscriversi per vincere un pass 
ferroviario per esplorare l’Europa e la sua ricca cultura, ampliare i loro orizzonti e fare un’esperienza arricchente. 
Per vincere il pass ferroviario, è necessario candidarsi sul Portale europeo per i giovani e rispondere a cinque 
domande più una di spareggio. I candidati, che devono essere nati tra il 1° luglio 2004 e il 30° giugno 2005, 
potranno viaggiare in Europa per un massimo di 30 giorni nel periodo compreso tra il 15 giugno 2023 e il 30 
settembre 2024. Chi compirà 18 anni nella seconda metà dell’anno potrà candidarsi nella tornata di ottobre 
2023. Sarà possibile viaggiare da soli o in gruppo con un massimo di 4 amici (a condizione che tutti soddisfino 
le condizioni di ammissibilità) e combinare il proprio programma di viaggio con quello di altri viaggiatori 
DiscoverEU. Il gruppo Facebook DiscoverEU è la piattaforma ideale per chattare con altri partecipanti. Le 
agenzie nazionali Erasmus+ saranno di supporto per trovare contatti e organizzeranno anche riunioni e incontri 
fra i partecipanti prima della partenza. Come nell’ultima tornata, i vincitori continueranno inoltre a beneficiare 
di una carta europea per i giovani DiscoverEU che consentirà loro di usufruire di sconti su visite culturali, attività 
di apprendimento, sport, trasporti locali, alloggio, ristorazione, ecc.

                                                                                                Per saperne di più

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-nazionale-online-on-life-anno-scolastico-2022-2023
https://www.goethe.de/prj/sff/en/index.html
https://youth.europa.eu/discovereu_it


I N N O V A Z I O N E
Sicurezza stradale: la Commissione propone l’aggiornamento dei requisiti per le patenti di guida e 
una migliore applicazione transfrontaliera del codice della Strada

Panoramica
La Commissione ha presentato proposte volte ad ammodernare le norme sulle patenti di guida, anche attraverso 
l’introduzione di una patente di guida digitale valida in tutta l’UE, e nuove disposizioni intese a facilitare 
l’applicazione transfrontaliera del codice della strada. L’anno scorso sulle strade dell’UE hanno perso la vita oltre 
20 000 persone, la maggior parte delle quali era costituita da pedoni, ciclisti, motociclisti e utenti di monopattini.
Un obiettivo fondamentale delle nuove norme è migliorare la sicurezza stradale, grazie a misure quali:
•	 un periodo di prova di almeno 2 anni per i neopatentati dopo il superamento dell’esame e la tolleranza zero 

per la guida in stato di ebbrezza. Si tratta di norme fondamentali poiché sebbene i giovani rappresentino 
soltanto l’8% della totalità degli automobilisti, 2 incidenti mortali su 5 coinvolgono un conducente (di 
automobili o motocicli) di età inferiore ai 30 anni;

•	 la possibilità per i giovani di sostenere l’esame e iniziare la guida accompagnata di automobili e camion a 
partire dai 17 anni, al fine di acquisire esperienza di guida;

•	 l’adeguamento della formazione e degli esami dei conducenti per prepararli meglio alla presenza di utenti 
vulnerabili della strada. Ciò contribuirà ad accrescere la sicurezza dei pedoni, dei ciclisti e degli utenti di 
biciclette elettriche e monopattini elettrici nel contesto della transizione dell’UE verso una mobilità urbana 
più sostenibile;

•	 una valutazione più mirata dell’idoneità medica, che tenga conto dei progressi nelle cure mediche per malattie 
quali il diabete. I conducenti saranno inoltre incoraggiati ad aggiornare le proprie competenze e conoscenze 
di guida per tenere il passo con gli sviluppi tecnologici.

Per semplificare il riconoscimento delle patenti di guida tra Stati membri la Commissione propone per la prima 
volta al mondo l’introduzione di una patente di guida digitale. La sostituzione, il rinnovo o la conversione di 
una patente di guida saranno molto più semplici perché tutte le procedure si svolgeranno online. Analogamente 
sarà più semplice per i cittadini di paesi terzi in cui vigono norme di sicurezza stradale comparabili convertire la 
propria patente di guida in una dell’UE.

Per saperne di più                                                                                                

Riduzioni delle emissioni di gas fluorurati per promuovere la lotta dell’UE contro il cambiamento 
climatico
•	 Raggiungere ulteriori riduzioni delle emissioni di gas fluorurati per raggiungere gli obiettivi climatici globali 

e dell’UE
•	 Accelerare l’eliminazione graduale e totale degli idrofluorocarburi entro il 2050
•	 I gas fluorurati rappresentano circa il 2,5% delle emissioni di gas serra dell’UE
La commissione per l’ambiente del Parlamento approva un’ambiziosa riduzione delle emissioni di gas fluorurati 
ad effetto serra, per contribuire ulteriormente all’obiettivo di neutralità climatica dell’UE.
Accelerare l’adozione di soluzioni alternative
Per accelerare l’innovazione e lo sviluppo di soluzioni più rispettose del clima e per fornire certezza a consumatori e 
investitori, i deputati vogliono rafforzare i nuovi requisiti proposti dalla Commissione che vietano l’immissione sul 
mercato unico di prodotti contenenti gas fluorurati (Allegato IV). Il testo aggiunge inoltre divieti sull’uso dei gas 
fluorurati per i settori in cui è tecnicamente ed economicamente fattibile passare a alternative che non utilizzano 
gas fluorurati, come la refrigerazione, il condizionamento dell’aria, le pompe di calore e i quadri elettrici.
Accelerare la transizione verso la neutralità climatica
Migliorare l’applicazione per prevenire il commercio illegale
I deputati propongono una maggiore azione contro il commercio illegale di questi gas, proponendo sanzioni 
amministrative minime per il mancato rispetto. Si chiede inoltre alle autorità doganali di sequestrare e confiscare 
i gas fluorurati importati o esportati in violazione delle norme, in linea con la direttiva sui reati ambientali.
Prossimi passi
La relazione sarà adottata durante la seduta plenaria del 29-30 marzo 2023 e costituirà la posizione negoziale del 
Parlamento con i governi dell’UE sulla forma finale della legislazione.

Per saperne di più

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_1145
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230227IPR76601/fluorinated-gas-emission-reductions-to-advance-eu-fight-against-climate-change


A M B I E N T E
L’UE annuncia impegni per un valore di 816,5 milioni di euro per proteggere gli oceani

Alla conferenza Our Ocean di Panama, l’UE conferma il suo forte impegno per la governance internazionale 
degli oceani annunciando 39 impegni per azioni per il 2023. Queste azioni saranno finanziate con 816,5 milioni 
di EURO. Si tratta di uno dei maggiori importi mai annunciati dall’UE dall’inizio delle conferenze Our Ocean 
nel 2014.
Virginijus Sinkevičius, Commissario per l’ambiente, gli oceani e la pesca: “Quest’anno, più forte che mai, con-
fermiamo il nostro forte impegno per proteggere, ripristinare e prendersi cura dell’oceano con una serie di azioni per un 
valore di oltre 800 milioni di euro. L’oceano fa parte di ciò che siamo ed è una nostra responsabilità condivisa. Due 
mesi dopo la firma dell’accordo globale Kunming-Montreal per la biodiversità, sono lieto di ribadire qui a Panama 
l’ambizione dell’UE di continuare ad agire come forza trainante verso la sostenibilità degli oceani.”
Il tema dell’edizione 2023 è “Our Ocean, Our Connection”, che richiede nuovi impegni e sforzi congiunti in 
tutto il mondo a sostegno di un oceano sicuro, pulito e gestito in modo sostenibile. A sostegno di questi obiettivi, 
i nuovi impegni dell’UE annunciati oggi includono ad esempio:
•	 Circa 320 milioni di euro per la ricerca oceanica per proteggere la biodiversità marina e affrontare gli impatti 

dei cambiamenti climatici sugli oceani. Ciò sosterrà gli obiettivi della missione dell’UE “Ripristinare i nostri 
oceani e le nostre acque entro il 2030”, che ha fissato obiettivi ambiziosi entro il 2030: pulizia delle acque 
marine e dolci, ripristino degli ecosistemi e degli habitat degradati e decarbonizzazione dell’economia blu.

•	 12 milioni di euro per facilitare l’accesso ai dati e ai prodotti Copernicus attraverso un centro regionale Co-
pernicus per l’America Latina e i Caraibi gestito da Panama. 

•	 L’UE rinnoverà anche la sua costellazione di satelliti con il lancio di Sentinel-1C,  per un valore di 250 milioni 
di euro, determinante per continuare l’osservazione in tempo reale degli iceberg e dello scioglimento dei ghiac-
ci sull’Artico al fine di monitorare l’effetto del cambiamento climatico.

•	 24 milioni di EUR nel periodo 2022-2023 attraverso contributi volontari nell’ambito del Fondo europeo per 
gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEMFAF) per azioni a sostegno delle organizzazioni regionali di 
gestione della pesca (ORGP), degli organismi regionali per la pesca (RFB) e dei relativi accordi internazionali 
nell’Atlantico, Pacifico, Indiano, Artico e Antartico e Mar Mediterraneo e Mar Nero.

Per saperne di più

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1290


S C A D E N Z E
Funzionario permanente presso Parlamento europeo
Scadenza per presentare domanda: 13/04/2023 - 17:00 (ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’

Funzionario permanente presso Commissione europea
Scadenza per presentare domanda: 17/03/2023 - 12:00 (ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’

Funzionario permanente presso Commissione europea
Scadenza per presentare domanda: 24/03/2023 - 12:00 (ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’
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