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

Lo scorso 27 aprile la Commissione 
europea ha adottato misure per migliorare 
la protezione dei giornalisti e dei difensori 
dei diritti umani da procedimenti 
giudiziari abusivi. Tali misure sono una 
implementazione del piano d’azione 
per la democrazia europea, adottato nel 
dicembre 2020, che prevede una serie 
di iniziative volte a sostenere e salvaguardare la libertà e 
il pluralismo dei media. Le azioni legali strategiche tese 
a bloccare la partecipazione pubblica, comunemente 
note come azioni bavaglio o “SLAPP” (strategic lawsuits 
against public participation), sono una particolare forma 
di molestia messa in atto principalmente nei confronti 
di giornalisti e difensori dei diritti umani per prevenire 
o penalizzare chi si esprime su questioni di interesse 
pubblico. La diffusione delle SLAPP è motivo di grave 
preoccupazione in alcuni Stati membri, come rilevato 
nelle relazioni sullo Stato di diritto del 2020 e del 2021. 
Nel 2021 la piattaforma Media Freedom Rapid Response 
(MFRR) ha documentato 439 segnalazioni (relative a 
778 persone o entità collegate a mezzi di informazione 
oggetto di attacchi) in 24 Stati membri dell’UE, aventi ad 
oggetto anche le SLAPP. Un tragico esempio del ricorso 
alle SLAPP è quello della giornalista Daphne Caruana 
Galizia che, al momento del suo assassinio nel 2017, era 
oggetto di oltre 40 azioni legali. Le SLAPP non mirano ad 
ottenere l’accesso alla giustizia, bensì a vessare, intimidire 
e mettere a tacere i convenuti tramite il prolungarsi dei 
procedimenti, la pressione finanziaria e la minaccia di 
sanzioni penali.
 La direttiva proposta riguarda le SLAPP in materia civile 
con implicazioni transfrontaliere. Consente ai giudici 
di rigettare rapidamente le azioni legali manifestamente 
infondate avviate nei confronti di giornalisti e difensori 
dei diritti umani. Stabilisce inoltre diverse garanzie 
procedurali e rimedi, come il risarcimento dei danni, e 
sanzioni dissuasive contro l’avvio di azioni legali abusive. 
La Commissione adotta inoltre una raccomandazione 
complementare per incoraggiare gli Stati membri ad 
allineare le loro norme alla proposta legislativa dell’UE 
anche per le cause nazionali e tutti i procedimenti, non 
solo in materia civile. La raccomandazione invita inoltre 
gli Stati membri a prendere una serie di altre misure, tra 
cui attività di formazione e campagne di sensibilizzazione, 
per contrastare le azioni bavaglio.
Věra Jourová, Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, 
ha dichiarato: “Abbiamo promesso di difendere meglio 
i giornalisti e i difensori dei diritti umani da coloro che 
cercano di metterli a tacere. È quanto facciamo con la nuova 

proposta legislativa. In una democrazia, 
ricchezza e potere non devono consentire a 
nessuno di sopraffare la verità. Con queste 
misure contribuiamo a proteggere coloro che 
si assumono rischi e fanno sentire la loro voce 
quando è in gioco l’interesse pubblico, ad 
esempio riferendo su riciclaggio e corruzione, 
ambiente e clima o altre questioni che 

riguardano tutti”.
Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha 
dichiarato: “Oggi adottiamo misure importanti per proteggere i 
giornalisti e i rappresentanti della società civile che sono sempre 
più minacciati dalle azioni bavaglio. Queste azioni ritardano 
o addirittura impediscono la pubblicazione di dichiarazioni 
di interesse pubblico e rappresentano un onere inutile per gli 
organi giurisdizionali. Adesso mettiamo a disposizione gli 
strumenti per tenere sotto controllo questa pratica abusiva”.

Principali elementi della proposta di direttiva contro la 
SLAPP 
•	 il rigetto anticipato di un procedimento giudiziario 

manifestamente infondato: gli organi giurisdizionali 
potranno adottare una decisione di rigetto anticipato 
del procedimento se una causa è manifestamente 
infondata. In tal caso, spetta all’attore dimostrare che la 
domanda non è manifestamente infondata;

•	 spese processuali: se una causa è respinta perché abusiva 
spetterà all’attore sopportare la totalità delle spese, 
compresi gli onorari degli avvocati del convenuto;

•	 risarcimento dei danni: la persona bersaglio di 
un’azione bavaglio avrà il diritto di chiedere e ottenere il 
risarcimento integrale dei danni materiali e immateriali;

•	 sanzioni dissuasive: per impedire agli attori di 
avviare procedimenti giudiziari abusivi, gli organi 
giurisdizionali potranno infliggere sanzioni dissuasive 
a coloro che portano in giustizia questo tipo di cause;

•	 protezione dalle sentenze emesse in paesi terzi: gli Stati 
membri dovrebbero rifiutare il riconoscimento di una 
sentenza emessa in un paese terzo nei confronti di una 
persona domiciliata in uno Stato membro, qualora 
il procedimento risulti manifestamente infondato o 
abusivo ai sensi del diritto dello Stato membro. 

Prossime tappe
Prima di poter diventare un atto legislativo dell’UE la direttiva 
proposta dovrà essere negoziata e adottata dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio. La raccomandazione della 
Commissione è direttamente applicabile. Gli Stati membri 
dovranno riferire alla Commissione in merito all’attuazione 
18 mesi dopo l’adozione della raccomandazione.

    Per approfondire
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La Commissione combatte le azioni legali abusive contro i giornalisti e i difensori dei diritti umani 
(“azioni bavaglio” o SLAPP)

https://ec.europa.eu/info/files/proposal-directive-strategic-lawsuits-against-public-participation-slapp_it


i C E N T R I i n f o r m a n o
6-7 maggio, "NEET Working Tour" a Piazza Plebiscito. Lo EUROPE DIRECT Napoli presente con uno 
stand informativo

Il NEET Working Tour è una campagna informativa itinerante rivolta ai NEET (Not In Education, Employment 
or Training), giovani inattivi di età compresa tra i 14 e i 35 anni che non studiano, non lavorano e non fanno 
formazione. L'iniziativa rientra nel “Piano NEET”, un piano strategico di emersione e orientamento dei giovani 
inattivi promosso dal Ministero per le Politiche Giovanili e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
insieme all'Agenzia Nazionale dei Giovani. Obiettivo della campagna che fa tappa nelle principali città italiane 
- e che il 6 e 7 maggio è a Napoli in Piazza Plebiscito -, è quello di raggiungere i giovani nella loro confort zone, 
ingaggiarli e metterli a conoscenza dei progetti e delle iniziative che il Governo ha messo in atto, per raccontare ai 
ragazzi che l'Italia può essere un paese per giovani e offrire ad ognuno la possibilità di realizzarsi. Per l'occazione 
viene allestito un vero e proprio villaggio dedicato ai giovani, dove i partecipanti potranno seguire le diverse 
attività in programma, ricevere informazioni e assistenza, e confrontarsi con le numerose realtà (istituzionali, 
commerciali e del terzo settore) che sosterranno l'iniziativa. Lo Europe Direct sarà presente con un gazebo 
informativo e relativo desk, per accogliere quanti verranno a chiedere informazioni sulla mobilità europea e i 
vari programmi dedicati. Per informazioni contattare l'ufficio via email  (europedirect@comune.napoli.it) o 
telefono (0817956535).

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).
Prossime visite in calendario: 4 maggio, gruppo di studenti dell'Istituto Nitti di Napoli; 10 maggio, ore 14,30, info-day 
con l'Istituto Pomigliano (da remoto); 11 maggio, Scuola Secondaria di Primo Grado "Viale delle Acacie" di Napoli 
(calendario in aggiornamento).

Proseguono i nuovi Workshop di lingua, Francese & Spagnolo presso la sede dell'ED Napoli

Proseguono anche nel mese di maggio 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.  

Contatti:

telefono
   +390817956535 

mail
europedirect@comune.napoli.it

web
www.comune.napoli.it/europedirect      

facebook
Europe Direct Napoli

Twitter
@EuropeDirectNA

Youtube
CeiccEuropeDirect

Instagram
@europedirectna

europedirect@comune.napoli.it
http://www.comune.napoli.it/europedirect
europedirect@comune.napoli.it
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
Europe Direct Caserta celebra la Festa dell’Europa il 9 maggio con doppio evento

Il Centro Europe Direct Caserta celebra il prossimo 9 maggio la Festa dell’Europa con un doppio evento che 
vedrà al mattino impegnati gli operatori di ED online con tutte le istituzioni scolastiche superiori della provincia 
che hanno partecipato al progetto di A Scuola di Open Coesione. Le scuole saranno protagoniste nel condividere le 
esperienze di monitoraggio con i referenti del Team centrale di ASOC del dipartimento delle Politiche Territoriali 
e di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i referenti dell’Unità di Comunicazione POR 
Campania FESR della Regione e con i referenti nazionali e territoriali dell’Istituto Nazionale di Statistica ISTAT. 
Al pomeriggio partirà il secondo evento che verrà interamente dedicato alla celebrazione della Dichiarazione 
Schuman con una staffetta di lettura che partirà dalle ore 15.00 fino alle 20.00. Quest’ultimo si terrà in presenza 
presso la sede del Centro Europe Direct Caserta in Via Buccini 19 e vedrà la partecipazione di eurodeputati, delle 
Istituzioni locali, del Centro di Documentazione Europea di Caserta, rappresentanze delle Istituzioni Scolastiche 
Medie Inferiori con la partecipazione di delegazioni francesi del programma Erasmus+, rappresentanze delle 
Istituzioni Scolastiche Superiori del Programma EPAS (European Parliament Ambassador School) e giornalisti 
locali.

L’UE per lo sviluppo locale: le opportunità del PNRR per le impreseo         

Il Centro Europe Direct Caserta dedica nel mese di maggio un evento alle politiche e alle iniziative dell’Unione 
europea per le imprese e lo sviluppo locale, con focus sul nuovo ciclo dei Fondi Strutturali, sul PNRR, sulla 
strategia dell’UE per la digitalizzazione e sostenibilità nelle imprese. 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.

Pillole podcast di “Frequenze d’Europa” su Spotify

ED Caserta sarà con pillole di Frequenze d’Europa su Spotify per dar vita al ciclo di appuntamenti totalmente 
a cura degli operatori del Centro anche nel mese di maggio. Ogni pillola podcast seguirà un format ideato e 
concepito per consentire momenti di approfondimento e spazi di informazione sui programmi dell’UE, attraverso 
Spotify e tutti i social media del Centro Europe Direct Caserta per approfondire ogni volta un tema diverso. Ogni 
appuntamento sarà opportunamente segnalato su tutti i nostri canali di informazione.

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

Contatti:

Via Atripaldi 52, Napoli

telefono
+39 081 7958137 

mail
europedirectvesuvio@gmail.com

Il primo aperitivo culturale con Europe Direct Vesuvio
7 maggio – ore 17:30, Centro giovanile Asterix, via Atripaldi 52, Napoli

Che cos’è New European Bauhaus? 
In che modo l’appello dell’Unione Europea alla riflessione creativa e interdisciplinare può cambiare i nostri spazi 
rendendoli più belli, inclusivi e sostenibili? 
Il 7 maggio alle ore 17.30 si terrà, presso il Centro Asterix, il primo aperitivo culturale organizzato dallo Europe  
Direct Vesuvio. 
L’aperitivo culturale è un confronto all’interno di un ambiente informale, aperto a tutti i professionisti nell’ambito 
creativo-culturale come designer, architetti, urbanisti, performer ecc. e in generale a tutti gli interessati allo 
scambio di esperienze e alla condivisione di idee nell’ambito della creatività e sostenibilità degli spazi in Europa. 
Durante l’aperitivo ci sarà la possibilità di ricevere informazioni sui finanziamenti e opportunità nel settore e di 
approfondire i concetti e gli esempi che possono ispirare #NewEuropeanBauhaus.
L’ingresso all’evento è gratuito e sarà offerto un piccolo rinfresco nel giardino. 
#beautiful #inclusive #sustinable #EYY2022 #NewEuropeanBauhaus
https://www.callysto.it/2022/04/29/aperitivo-culturale-centro-asterix-7-maggio-ore-1730/

Gruppo di conversazione in lingua francese – Aperte le iscrizioni  

Europe Direct Vesuvio invita tutti gli interessati ad iscriversi al gruppo di conversazione in lingua francese, guidato 
da madrelingua. L’iniziativa è destinata a coloro che intendono migliorare le loro competenze comunicative in 
lingua francese, affrontando tematiche di attualità.
Gli incontri si terranno nei giorni 10, 12, 17, 19, 24 e 26 maggio dalle ore 15.30 alle 17.00 presso il Centro 
Asterix, in via Domenico Atripaldi 52, Napoli.
Come partecipare:
I posti sono limitati, saranno ammessi al gruppo di conversazione, in base all’ordine di arrivo della candidatura, 
coloro che invieranno richiesta di partecipazione, compilando il modulo di iscrizione entro e non oltre le ore 
10:00 del giorno 8 Maggio 2022. Per iscriversi e saperne di più: https://www.callysto.it/2022/04/26/gruppo-
di-conversazione-in-lingua-francese-aperte-le-iscrizioni/

europedirectvesuvio@gmail.com
https://www.callysto.it/2022/04/29/aperitivo-culturale-centro-asterix-7-maggio-ore-1730/
https://www.callysto.it/2022/04/26/gruppo-di-conversazione-in-lingua-francese-aperte-le-iscrizioni/
https://www.callysto.it/2022/04/26/gruppo-di-conversazione-in-lingua-francese-aperte-le-iscrizioni/


N E W S d a l l ’ E u r o p a
La violenza di genere nell’Unione Europea

La maggior parte dei paesi dell’UE dispone di leggi per contrastare la violenza basata sul genere o sull’orientamento 
sessuale. Tuttavia, l’assenza di una definizione unica e di regole comuni, impedisce che venga affrontata in modo 
efficace. Per questo il Parlamento europeo è tornato più volte a chiedere una normativa europea a riguardo. I 
deputati del Parlamento europeo hanno invitato la Commissione a fissare la base giuridica per annoverare la 
violenza di genere tra i reati comunitari, sottolineando anche la necessità di un “protocollo europeo sulla violenza di 
genere in tempi di crisi” per affrontare meglio il problema e difendere le vittime di violenza domestica. Si auspica 
inoltre il riconoscimento di “servizi essenziali” in tutti i paesi Ue, come linee di assistenza telefonica speciali, 
alloggi sicuri e assistenza sanitaria. Le donne sono le principali vittime di questo tipo di violenza, che però 
riguarda anche gli uomini e gli appartenenti alla comunità LGTBIQ+.

Per saperne di più

Le condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori: come l’UE le ha migliorate

L’UE ha introdotto una serie di norme in materia di lavoro, come l’orario massimo settimanale o il diritto dei 
lavoratori a essere informati su aspetti importanti del loro impiego. Queste misure possono essere considerate i 
fondamenti della dimensione sociale dell’Europa. Inoltre l’UE ha introdotto degli standard minimi comuni sulle 
ore di lavoro che sono validi in tutti gli stati membri, come le 48 ore di lavoro settimanale e quattro settimane 
all’anno di ferie retribuite. Le norme coprono anche altre dimensioni come il lavoro notturno, il lavoro a turni e 
il ritmo di lavoro. L’Unione Europea ha anche adottato una legislazione nel campo della sicurezza e della salute 
dei lavoratori che integra e sostiene le iniziative degli stati membri. La direttiva introduce requisiti minimi per 
il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro, mentre gli stati membri possono adottare misure ancor 
più restrittive.

Per saperne di più

Accordo raggiunto sul Digital Services Act (DSA)

Il 23 Aprile è stato raggiunto un accordo provvisorio tra il Consiglio ed il Parlamento europeo sul Digital 
Services Act: il fine di questa normativa è rendere più sicuro e trasparente l’ambiente digitale e di creare delle 
condizioni eque di concorrenza per le compagnie. Il DSA si è reso necessario vista l’enorme importanza acquisita 
da alcune piattaforme digitali nelle nostre vite, e visto il potere che ne è conseguito sia rispetto ai competitors 
più piccoli, sia rispetto alle nostre democrazie, ai diritti fondamentali, alla società e all’economia. Fanno parte 
di questa nuova regolamentazione: il pubblico accesso agli algoritmi; la rapida rimozione dei contenuti illegali 
che siano stati segnalati; proibizioni aggiuntive per le pubblicità indirizzate a minori o basate sui dati sensibili; 
maggiore informazione agli utenti su come i contenuti sono loro consigliati. Ora il testo dovrà essere finalizzato 
per poi poter ricevere l’approvazione formale del Parlamento e del Consiglio.

Per saperne di più

Partnership UE-India: la visita a Nuova Delhi di Ursula von der Leyen

L’Unione Europea e l’India rafforzeranno la loro collaborazione sui temi di scambi commerciali, economia e tec-
nologia. E’ quanto stato confermato durante la visita in India, il 24 e 25 Aprile, della Presidente della Commis-
sione Europea Ursula von der Leyen. La von der Leyen e il Primo Ministro indiano hanno stretto un accordo per 
la creazione del Consiglio per il commercio e la tecnologia; hanno, inoltre, deciso di riaprire i negoziati per un 
accordo sul libero scambio tra UE e India. La presidente della Commissione Europea ha poi visitato la sede cen-
trale dell’Alleanza solare internazionale, una delle iniziative faro dell’India nella lotta al cambiamento climatico, 
dove ha dichiarato un forte allineamento tra India ed Europa sui temi legati al clima. Infine ha tenuto il discorso 
di apertura della conferenza geopolitica “Raisina Dialogue”, che si tiene ogni anno a Nuova Delhi. Nel suo 
discorso, ha detto che “il risultato della guerra di Putin non determinerà il futuro solo dell’Europa ma influenzerà 
profondamente anche la regione indo-pacifica e il resto del mondo. Per l’indo-pacifico è tanto importante quanto per 
l’Europa che i confini siano rispettati”.

Per saperne di più

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20210923STO13419/come-viene-affrontata-la-violenza-di-genere-nell-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20190506STO44344/come-l-ue-ha-migliorato-le-condizioni-di-lavoro-e-i-diritti-dei-lavoratori
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220412IPR27111/digital-services-act-agreement-for-a-transparent-and-safe-online-environment
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_2648


M O N D O g i o v a n i
2022: Anno europeo dei giovani!

Fai sentire la tua voce! Il 2022 è l’Anno europeo dei giovani. L’iniziativa punterà i riflettori sull’importanza della 
gioventù europea nella costruzione di un futuro migliore: più verde, più inclusivo e più digitale. L’Anno europeo 
dei giovani è il momento perfetto per avanzare con fiducia e speranza in una prospettiva post-pandemica. Avrai 
tantissime opportunità per formarti, condividere la tua visione, incontrare persone e partecipare ad attività in 
tutta Europa. Scopri cosa ha in serbo per te l’Anno europeo dei giovani e partecipa all’iniziativa #EYY2022!

Per saperne di più

Il Parlamento sostiene i giovani giornalisti con nuove formazioni e un programma intitolato al 
Presidente Sassoli

L’Ufficio di presidenza del Parlamento ha deciso di rafforzare il sostegno dell’istituzione ai giornalisti con borse di 
studio e programmi di formazione per giovani giornalisti. L’obiettivo è quello di approfondire la comprensione 
delle politiche europee, aiutare i partecipanti ad acquisire esperienze rilevanti e arricchire il settore dei media 
europei garantendo la libertà editoriale. L’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, che comprende il 
Presidente, i Vicepresidenti e i Questori, ha adottato l’introduzione di un nuovo sistema di borse di studio e 
programmi di formazione per giovani giornalisti. L’obiettivo è quello di sostenere i professionisti all’inizio della 
loro carriera, nella comprensione dell’UE in generale e del Parlamento in particolare, e il rafforzamento del 
giornalismo indipendente, professionale e responsabile, in particolare per quanto riguarda gli affari europei. Le 
prime edizioni pilota dovrebbero iniziare nel corso di quest’anno in diversi Stati membri. L’iniziativa comprenderà 
due diversi programmi. Il primo programma proporrà un periodo di lavoro di un anno in media con sede nell’UE. 
I partecipanti, selezionati dagli organismi professionali dei giornalisti, lavoreranno come giornalisti professionisti 
in una redazione, rafforzando le loro conoscenze sugli affari dell’UE e raccogliendo un’esperienza professionale 
rilevante. L’Ufficio di presidenza ha deciso di intitolare questo programma al defunto Presidente David Sassoli, 
che ha lavorato come giornalista per quasi 30 anni. La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha 
detto: “Il giornalismo indipendente e professionale è la spina dorsale della nostra democrazia. Questa nuova iniziativa 
contribuirà a formare una nuova generazione di giornalisti europei responsabili”. Il secondo programma adottato 
dall’Ufficio di presidenza consiste in nuovi corsi di formazione per giovani giornalisti, organizzati in due moduli: 
uno a livello nazionale incentrato sulla conoscenza dell’UE e sul lavoro dei media, e un secondo modulo a 
Bruxelles o Strasburgo per familiarizzare con la natura dell’istituzione. Maggiori dettagli su entrambi i programmi 
saranno disponibili nelle prossime settimane.

Per saperne di più

3 Maggio 2022: evento “Giovani, politiche giovanili e pandemia”

Organizzata dalla rete RAY, la serie “Youth Research Dialogues” mira a rendere la ricerca di RAY e altri studi 
europei più accessibili e a creare un dialogo tra i ricercatori sui risultati del loro lavoro. L’evento del 3 maggio 2022, 
dalle 15:00 alle 15:45 CEST, si concentrerà sui recenti risultati della ricerca RAY sull’impatto della pandemia 
di Corona in Europa: “Giovani, politiche giovanili e pandemia”, nell’ambito del processo di preparazione per la 
Youth Work Recovery Conference, che si terrà nel giugno 2022 a Helsinki. Sarà possibile seguire l’evento in 
diretta.

                                                                                                    Per saperne di più

4 maggio: Cerimonia di premiazione dei #BeInclusive EU Sport Awards

I premi #BeInclusive EU Sport Awards hanno lo scopo di celebrare le organizzazioni che mostrano esempi 
ispiratori del potere dello sport nel promuovere l’inclusione dei gruppi svantaggiati. Quest’anno, il commissario 
europeo Gabriel annuncerà i vincitori per ciascuna categoria di premio: rompere le barriere, celebrare la diversità, 
ispirare il cambiamento.

                                                                                                   Per saperne di più

https://europa.eu/youth/year-of-youth_it#content
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220401IPR26540/il-pe-sostiene-i-giornalisti-con-un-programma-intitolato-al-presidente-sassoli
https://www.researchyouth.net/events/next-youth-research-dialogue-on-3-may-2/?fbclid=IwAR09DETErI6hCzxkGv5kD9d0A1A0Le4WV1Xy6_L9MHuipgSy2Bi9dR1nR4w
https://www.beinclusive2022.eu/registration/


M O N D O g i o v a n i
COMETE ETS: La dimensione digitale. Corso di formazione 21-27 giugno 2022 | Germania

L’esperienza di apprendimento di cinque giorni sosterrà i formatori avanzati nella loro riflessione sulla dimensione 
digitale nel loro lavoro come formatori. Le attività all’interno della serie COMETS si basano sul modello di 
competenze ETS per formatori che lavorano a livello internazionale. COMETS esplorerà la nuova dimensione 
digitale aggiunta al modello di competenza ETS per formatori che lavorano a livello internazionale. La 
dimensione digitale non è un’area di competenza separata ma è stata integrata trasversalmente in tutto il Modello 
di Competenza. Come spazio per l’apprendimento professionale tra pari, tra i formatori nel lavoro giovanile 
internazionale, COMETS offre ai formatori l’opportunità di riflettere concentrandosi sui loro approcci in una 
specifica area di competenza. Con l’esplosione della formazione online negli ultimi anni e con la dimensione 
digitale che è una parte sempre crescente della formazione nel lavoro giovanile, l’attività intende dare spazio ai 
formatori per riflettere sulla loro pratica nell’ambiente digitale

                                                                                                   Per saperne di più

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/ets-comets-the-digital-dimension.10043/


I N N O V A Z I O N E
La Commissione guarda all’euro digitale

La Commissione europea ha avviato una consultazione mirata sull’euro digitale. L’euro digitale è la forma digitale 
di moneta della banca centrale direttamente accessibile agli utenti, che integra il contante e che potrebbe offrire 
soluzioni transfrontaliere per i pagamenti e la diffusione dei pagamenti istantanei. Potrebbe favorire l’innovazione 
e la concorrenza nei pagamenti rafforzando l’autonomia strategica aperta dell’UE ed inoltre potrebbe rispondere 
alle nuove necessità relative ai pagamenti dell’industria 4.0. Paolo Gentiloni, Commissario per l’Economia, ha 
dichiarato: “L’euro digitale offrirà importanti opportunità per la nostra economia. Adattando la moneta pubblica 
al 21º secolo possiamo rafforzare il ruolo dell’euro sulla scena internazionale e sostenere l’autonomia strategica aperta 
dell’UE”.

                                                                                                   Per saperne di più

Nuovo Bauhaus Europeo: La Commissione lancia il NEB LAB

Il NEB Lab è uno spazio di co-creazione al servizio della comunità New European Bauhaus, per la realizzazione 
di progetti belli, sostenibili e inclusivi per migliorare la nostra vita quotidiana. Mariya Gabriel, Commissaria 
responsabile per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’Istruzione e la gioventù, ha dichiarato: “Il Nuovo Bauhaus 
europeo è un movimento in crescita che collega persone in settori quali la cultura, l’istruzione, le arti, la scienza e 
l’architettura per condividere idee innovative e intraprendere progetti belli, sostenibili e inclusivi per migliorare la 
nostra vita quotidiana. Il NEB Lab fornisce un luogo di incontro centrale per ulteriori di queste connessioni. Aiuterà 
a costruire le basi per cambiamenti più reali sul campo”.

                                                                                                   Per saperne di più

 Il laboratorio NEB

Un miliardo di euro per progetti di innovazione

La Commissione Europea ha firmato convenzioni per sovvenzioni da un totale di 1,1 miliardi di euro con sette 
progetti su larga scala attraverso il Fondo dell’UE per l’innovazione. Questi progetti mirano a ridurre le emissioni 
di oltre 76 Mt di CO2eq durante i primi dieci anni di attività. I sette progetti stanno implementando tecnologie 
innovative a basse emissioni di carbonio su scala industriale, coprendo settori chiave come l’idrogeno, l’acciaio, i 
prodotti chimici, il cemento, l’energia solare, i biocarburanti e la cattura e lo stoccaggio del carbonio.

                                                                                                   Per saperne di più

Concorso europeo per l’innovazione sociale

Il concorso sostiene gli innovatori a sviluppare le loro idee in soluzioni di lavoro. Questo premio riconosce 
l’innovazione sociale come un approccio potente per rispondere alle sfide della società.
Lanciato nel 2013, il Concorso europeo per l’innovazione sociale (EUSIC) assegna tre premi Challenge e un 
premio Impact ai migliori progetti socialmente innovativi per un’Europa più inclusiva, giusta e sostenibile. 
Possono partecipare soggetti con personalità giuridica di tutti i settori e con sede negli Stati membri dell’UE o 
nei paesi associati a Horizon Europe.
La scadenza per partecipare è il 24 maggio 2022 per il premio Impact e 17 maggio 2022 per il premio Challenge

                                                                                                   Per saperne di più

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-avvia-una-consultazione-sulleuro-digitale-2022-04-05_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2285
https://europa.eu/new-european-bauhaus/about/neb-lab_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2163
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/european-social-innovation-competition_en


A M B I E N T E
Ridurre la dipendenza dell’UE dai combustibili fossili importati

La politica energetica dell’UE ha promosso cambiamenti significativi negli ultimi anni, con un notevole calo dei 
combustibili più inquinanti, a favore di gas naturale ed energie rinnovabili, investendo in accordi internazionali 
per rafforzare il mercato interno energetico. Sebbene la produzione di energie rinnovabili sia cresciuta negli 
ultimi anni, la produzione di gas è diminuita portando a una maggiore dipendenza dalle importazioni. 
Nel 2021 l’UE ha importato oltre il 40% del suo consumo totale di gas, il 27% di petrolio e il 46% di carbone 
dalla Russia. L’8 marzo la Commissione europea ha pubblicato il piano REPowerEU, avente l’obiettivo di 
ridurre drasticamente le importazioni di gas russe e raggiungere la completa indipendenza dai combustibili fossili 
russi prima della fine del decennio. Elementi fondamentali saranno la diversificazione delle forniture, la riduzione 
della domanda e l’aumento della produzione di energia verde nell’UE.
Inoltre, l’UE, attraverso The Security of Supply Regulation ((UE) 2017/1938), stabilisce come la sicurezza 
dell’approvvigionamento sia una responsabilità condivisa delle imprese di gas naturale, dei paesi dell’UE e della 
Commissione. La creazione di impianti di stoccaggio del gas diviene un utile strumento per garantire all’UE una 
riserva energetica in caso di forte domanda o interruzioni, riducendo la necessità di importare gas aggiuntivo.
Le altre due priorità proposte da REPowerEU per ridurre la dipendenza dalle importazioni riprendono due 
capisaldi della politica energetica dell’UE: aumentare le energie rinnovabili e aumentare l’efficienza energetica. 
Le norme vigenti attualmente mirano, come obiettivo in merito a energie rinnovabili ed efficienza energetica, 
a ridurre il 40% delle emissioni di gas serra entro il 2030. Tuttavia, nel 2021 la Commissione ha presentato 
proposte per ottenere una riduzione del 55% delle emissioni entro il 2030.
A seguito dell’istituzione del piano REPowerEU, nel prossimo futuro sono previsti proposte legislative e sostegni 
per ridurre ulteriormente la dipendenza dell’UE dalle importazioni energetiche, prendendo in considerazione 
anche aumento dei costi e impatto sui consumatori.

Per saperne di più

https://ec.europa.eu/info/news/focus-reducing-eus-dependence-imported-fossil-fuels-2022-apr-20_en


S C A D E N Z E
Funzionario permanente presso Istituzioni dell’UE
Scadenza per presentare domanda: 24/05/2022 - 12:00 (ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’
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