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Approfondimento
Inquinamento zero: la maggior parte delle acque di balneazione europee
soddisfa i più elevati standard di qualità
La relazione annuale sulle acque di
balneazione pubblicata il 3 giugno
evidenzia che nel 2021 quasi l’85 % dei
siti di balneazione europei ha rispettato gli
standard di qualità più severi dell’Unione
europea, meritandosi la classificazione
“eccellente”. La valutazione fornisce
una buona indicazione di quali siano le
migliori acque di balneazione europee,
che sarà utile ai bagnanti in vista
dell’estate. È stata elaborata dall’Agenzia
europea dell’ambiente (AEA) in collaborazione con la
Commissione europea e si basa sul monitoraggio effettuato
nel 2021 su 21 859 siti di balneazione in tutta Europa,
ovvero Stati membri dell’UE più Albania e Svizzera.
Virginijus Sinkevičius, Commissario per l’Ambiente, gli
oceani e la pesca, ha dichiarato: “La relazione è un segnale
positivo per chiunque vorrà godersi le meritate vacanze
estive in uno dei meravigliosi siti balneabili europei. Che
la destinazione sia una spiaggia greca, un lago ungherese o
un fiume francese, si può essere certi che la maggior parte
delle acque di balneazione è di qualità eccellente. Si tratta
di una buona notizia per l’ambiente, per la nostra salute
e per il settore del turismo europeo, in fase di ripresa dopo
la pandemia. È nostra ferma intenzione mantenere questi
standard e compiere ulteriori passi avanti per conseguire
l’obiettivo “inquinamento zero”.”
Il direttore esecutivo dell’AEA, Hans Bruyninckx, ha
dichiarato: “I risultati di quest’anno dimostrano che gli oltre
40 anni di lavoro dell’UE dedicati a migliorare la qualità
delle acque di balneazione in tutta Europa hanno giovato
alla nostra salute e all’ambiente. Il piano d’azione dell’UE
per l’inquinamento zero e la revisione della direttiva sulle
acque di balneazione consolideranno ulteriormente il nostro
impegno a prevenire e ridurre l’inquinamento nei prossimi
decenni”.
Punti principali della relazione
Dalla relazione emerge che la qualità dei siti costieri,
che rappresentano i due terzi delle zone di balneazione,
è generalmente migliore di quella dei siti interni. Nel
2021 l’88 % dei siti di balneazione costieri ha ottenuto la
classificazione “eccellente”, contro il 78,2 % dei siti interni.
Dall’adozione della direttiva sulle acque di balneazione
nel 2006, la percentuale di siti di qualità “eccellente” è
cresciuta e si è stabilizzata negli ultimi anni intorno
all’88 % per i siti costieri e al 78 % per quelli interni.
La relazione rileva che nel 2021 gli standard minimi di
qualità delle acque sono stati rispettati dal 95,2 % dei siti.

In Austria, a Malta, in Croazia, in Grecia,
a Cipro, in Danimarca e in Germania il
90 % o più delle acque di balneazione è
classificato come “eccellente”. Dal 2013
la percentuale di siti di qualità scarsa è
diminuita: nel 2021 era pari all’1,5 %
rispetto al 2 % del 2013. La qualità scarsa
spesso dipende dall’inquinamento di breve
durata. Nella relazione si sottolinea come
una migliore valutazione delle fonti di
inquinamento e l’attuazione di misure di
gestione integrata delle risorse idriche possano contribuire a
migliorare la qualità delle acque.
Contesto
Negli ultimi decenni la qualità delle acque di balneazione
europee è nettamente migliorata grazie al monitoraggio e
alla gestione sistematici introdotti dalla direttiva dell’UE
sulle acque di balneazione e da altri atti normativi in
materia di ambiente, tra cui la direttiva sul trattamento
delle acque reflue urbane. La normativa sulle acque di
balneazione specifica se la qualità di queste ultime possa
essere classificata come “eccellente”, “buona”, “sufficiente”
o “scarsa” a seconda dei livelli di batteri fecali riscontrati.
Se l’acqua risulta di scarsa qualità gli Stati membri
devono prendere provvedimenti, ad esempio vietando o
sconsigliando la balneazione, informandone il pubblico
e adottando misure correttive adeguate. Grazie a queste
norme, la quantità di acque reflue urbane e industriali non
trattate o parzialmente trattate che finiscono nelle acque di
balneazione è drasticamente diminuita. Di conseguenza la
balneazione è possibile anche in molte acque superficiali
situate in zone urbane che in precedenza erano altamente
inquinate. Attualmente la Commissione europea sta
riesaminando la direttiva sulle acque di balneazione con
l’obiettivo di valutare se le norme vigenti siano ancora
idonee a tutelare la salute pubblica e a migliorare la qualità
dell’acqua. Tutti gli Stati membri dell’UE, l’Albania e la
Svizzera monitorano i propri siti balneabili conformemente
alle disposizioni della direttiva dell’UE sulle acque di
balneazione. L’attuazione della direttiva è sostenuta da un
ampio quadro normativo europeo in materia di acque,
che comprende la direttiva quadro sulle acque, la direttiva
sugli standard di qualità ambientale, la direttiva sulle acque
sotterranee, la direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente
marino e la direttiva sul trattamento delle acque reflue
urbane. L’attuazione della direttiva è sostenuta da un ampio
quadro normativo europeo in materia di acque.
Per approfondire
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Corso gratuito di europrogettazione online EUROPE DIRECT: prorogata la scadenza per le iscrizioni
al 10 giugno
In considerazione del significativo interesse per nuova edizione del Corso gratuito di europrogettazione online di
30 ore dello EUROPE DIRECT, si amplia la possibilità di partecipazione e candidatura prorogando i termini di
iscrizione al giorno 10 giugno 2022 alle ore 17.30. La prima lezione del corso è prevista in data 15 giugno 2022.
Il corso è gratuito ed online e dura 30 ore, con un approccio teorico-pratico. I partecipanti avranno la possibilità
di mettersi alla prova con documenti reali, fac-simili, con esempi di progettazione semplificata per comprendere
fino in fondo i meccanismi della redazione di un progetto. Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione a chi
seguirà almeno 5 lezioni e produrrà il project work. Per richiedere informazioni si può scrivere a europedirect@
comune.napoli.it oppure telefonare al numero 0817956535. Form d'iscrizione sul sito www.comune.napoli.it/

europedirect

Evento di premiazione di A Scuola di OpenCoesione, 6 giugno 2022
Il progetto A scuola di OpenCoesione arriva al momento finale: infatti è prevista per lunedì 6 giugno a partire dalle
ore 10.00, la cerimonia conclusiva "ASOC AWARDS". In diretta dal Museo del ‘900 M9 di Mestre (Venezia),
saranno collegati i team delle 4 scuole finaliste dell’edizione 2021-2022.I team sono:
- Cattleya - ISIS “Vitruvio Marco Pollione” - Castellammare di Stabia (NA)
- ONDAFUTURA - ITI “M. M. Milano” - Polistena (RC)
- GEOMETHEUS - Liceo Scientifico “E. Fermi” - Aversa (CE)
- NetErgy - ITI “F. Giordani” - Caserta
Durante la mattinanta i team finalisti presenteranno le loro ricerche di monitoraggio civico e verranno coinvolti
in un Quiz Game per permettere alla Giuria di assegnare i premi tematici in palio. Inoltre vi sarà l’annuncio
del Premio Europa, l'ambito viaggio a Bruxelles presso le istituzioni europee destinato quest'anno al team che
ha svolto con competenza e in lingua inglese il monitoraggio civico, nonchè dei primi classificati regionali e
le Menzioni Speciali ASOC2122. Lo EUROPE DIRECT Napoli è stato invitato e sarà presente alla giornata
conclusiva di ASOC presso l'Istituto “Vitruvio Marco Pollione” - Castellammare di Stabia (NA) con il team
finalista "Cattleya", in quanto ente territoriale di supporto che ha seguito gli studenti nel percorso. Gli ASOC
AWARDS saranno trasmessi in streaming sulla Pagina Facebook e sito web di A Scuola di OpenCoesione, www.
ascuoladiopencoesione.it

Incontri di formazione sul funzionamento dell'UE

Contatti:
telefono
+390817956535

mail

europedirect@comune.napoli.it

web
www.comune.napoli.it/europedirect

facebook
Europe Direct Napoli

Twitter
@EuropeDirectNA

Youtube
CeiccEuropeDirect

Instagram

@europedirectna

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) hanno lo scopo di interagire con gli studenti/ gruppi di cittadini, 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,
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).
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L’UE per lo sviluppo locale: le opportunità del PNRR per le imprese – 20 giugno 2022
Il Centro Europe Direct Caserta svolgerà presso il Consorzio ASI Caserta un evento sulle politiche e sulle
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. Presenti all’evento delle rappresentanze dei due team ASOC2122 arrivati in finale nazionale e
aggiudicatisi l’ASOC2122 Awards: NETERGY Team dell’Istituto Giordani di Caserta e GEOMETHEUS Team
del Liceo fermi di Aversa che verranno premiati durante l’incontro per aver svolto un eccellente monitoraggio
civico di fondi europei indiretti che hanno interessato anche imprese territoriali, oltre che centri di ricerca e
università. 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 giugno. 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.

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.
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Hong Kong: Dalla relazione dell’UE emerge un deterioramento continuo delle libertà fondamentali
La Commissione europea e l’Alto rappresentante hanno riferito lo scorso 20 maggio sugli sviluppi politici e
economici nella regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong. La ventiquattresima relazione annuale
al Parlamento europeo e al Consiglio riguarda gli sviluppi del 2021. Nella relazione si sottolinea che nel 2021 a
Hong Kong il principio “un paese, due sistemi” è stato ulteriormente compromesso dall’attuazione della legge
sulla sicurezza nazionale. Al 31 dicembre 2021 erano agli arresti, in forza della legge sulla sicurezza nazionale e di
altre leggi correlate, circa 162 persone tra cui ex attivisti filo democratici, legislatori dell’opposizione, giornalisti
ed esponenti del mondo accademico e oltre 50 organizzazioni della società civile sono state sciolte per timore
di essere perseguite. Restano in vigore le misure adottate dall’UE e dagli Stati membri in risposta alla legge sulla
sicurezza nazionale e definite nel 2020.
Per saperne di più

Conclusioni del Consiglio europeo, 30-31 maggio 2022
Il 30 e 31 maggio 2022 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni su Ucraina, sicurezza alimentare, sicurezza
e difesa ed energia. Nelle conclusioni, il Consiglio europeo condanna con fermezza la guerra di aggressione della
Russia nei confronti dell’Ucraina. Esorta la Russia a cessare immediatamente gli attacchi indiscriminati contro
i civili e le infrastrutture civili e a ritirare immediatamente e incondizionatamente tutte le sue truppe dall’intero
territorio dell’Ucraina. Il Consiglio europeo conviene che il sesto pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia
riguarderà il petrolio greggio, nonché i prodotti petroliferi, forniti dalla Russia agli Stati membri, con un’eccezione temporanea per il petrolio greggio fornito mediante oleodotto. Il Consiglio europeo esorta pertanto il
Consiglio a finalizzarlo e ad adottarlo senza indugio.
Per saperne di più

Report finale della Conferenza sul Futuro dell’Europa
Il 9 Maggio, giorno della festa dell’Europa, è stato presentato il report finale della Conferenza sul Futuro dell’Europa (CoFE), contenente 49 proposte che i cittadini e le cittadine, insieme con le parti sociali e politiche, rivolgono alle istituzioni europee su temi come il clima, la salute, l’economia e la democrazia. La CoFE è stata
un esercizio di politica dal basso verso l’alto: ha infatti coinvolto, per un anno, migliaia di cittadini e cittadine
europei/e, che hanno dibattuto su come costruire il futuro dell’Europa. Oltre ai cittadini europei che hanno
partecipato ai panel e ai dibattiti, anche tutti gli altri potevano dire la loro sulla Piattaforma digitale Multilingue.
Ora tocca alle istituzioni prendere atto delle proposte fatte e dar loro effettivamente seguito. E’ previsto per l’autunno del 2022 un evento per aggiornare i cittadini su come le istituzioni intendono tenere fede al loro impegno.
Le cittadine e i cittadini coinvolte/i nei panel hanno avuto l’occasione di vivere da vicino l’essenza di un’identità
europea che non mette in discussione l’identità nazionale, ma ne è un complemento.
Per saperne di più

Ursula von der Leyen tiene un discorso al World Economic Forum
La presidente della Commisione europea ha tenuto un discorso al World Economic Forum, a Davos, di nuovo
in presenza dopo due anni di pandemia. Von der Leyen ha parlato di come i principi cardine del forum – pace,
collaborazione tra stati, libero scambio - sono oggi messi in discussione a causa della guerra in Ucraina. Ha analizzato tre sfide che i paesi occidentali devono affrontare: il supporto all’Ucraina; l’importazione di energia; la
crisi alimentare. In primo luogo, afferma von der Leyen, è fondamentale che l’Ucraina vinca la guerra e che sia
supportata dalle democrazie nella sua ricostruzione. Inoltre, occorre che i paesi diventino indipendenti dal gas
russo, diversificando le fonti energetiche e convertendosi a quelle rinnovabili. C’è, poi, il duplice volto della crisi
alimentare: da un lato bisogna supportare l’Ucraina con vie sicure per il trasporto delle merci alimentari ai paesi
che ne necessitano; dall’altra, sul lungo termine, bisogna rendere i paesi africani meno dipendenti dalle importazioni alimentari. La presidente ha affermato: “la nostra risposta è, e deve essere, maggiore collaborazione e supporto
sia sul piano europeo che su quello globale”.
Per saperne di più
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Attuazione dell’iniziativa ALMA: un primo gruppo di Stati membri si impegna a stanziare circa 270
milioni di €
Un primo gruppo di Stati membri ha espresso l’impegno ad attuare la nuova iniziativa della Commissione,
ALMA (da “Aim, Learn, Master, Achieve”, vale a dire Aspirare, Imparare, Conoscere, Conseguire), che ha come
obiettivo aiutare i giovani svantaggiati a entrare nel mercato del lavoro o a proseguire gli studi. La Commissione,
in occasione di un evento sull’occupazione giovanile, da essa organizzato la scorsa settimana, ha annunciato che
finora più di metà degli Stati membri ha assunto l’impegno di introdurre ALMA nei rispettivi paesi. Secondo le
stime attuali già 8 Stati membri hanno promesso lo stanziamento di circa 270 milioni di € per l’iniziativa ALMA
nell’ambito dei loro programmi del Fondo sociale europeo Plus (FSE+). Si prevedono ulteriori impegni di
stanziamenti, che consentiranno ai giovani di tutta Europa di trarre beneficio da questa nuova iniziativa.
Per saperne di più

9-10 giugno: evento di alto livello dell’Alleanza europea per l’apprendistato
Il 9 e 10 giugno 2022, l’Alleanza europea per l’apprendistato (EAfA) terrà a Vienna, in Austria, l’evento di alto
livello “The European Alliance for Apprenticeships on track!”. L’evento è organizzato nel contesto dell’Anno
europeo delle ferrovie (2021) e dell’Anno europeo della gioventù (2022) in collaborazione con le Ferrovie
federali austriache (ÖBB) e il Ministero federale per l’Azione per il clima, l’ambiente, l’energia, la mobilità,
l’innovazione e la tecnologia. L’evento riunirà le parti interessate provenienti da tutta Europa per discutere la
situazione del settore ferroviario, le sfide principali e le opportunità in relazione all’istruzione e alla formazione
professionale, e in particolare all’apprendistato. I partecipanti in loco potranno visitare il centro di formazione
dell’ÖBB e partecipare a discussioni approfondite durante i workshop paralleli su tre temi chiave: - Transizioni
giuste: digitale e verde; - Parità di genere nell’apprendistato nel settore ferroviario; - Mobilità e cooperazione
transnazionale.
Con questo evento, l’EAfA intende incoraggiare la creazione di apprendistati di qualità ed efficaci nel settore
ferroviario - un settore verde e attraente con crescenti opportunità di lavoro e possibilità di mobilità lavorativa.
L’obiettivo è anche quello di promuovere l’equilibrio di genere negli apprendistati nel settore ferroviario, in linea
con l’accordo europeo congiunto Women in Rail joint European binding agreement.
Per saperne di più

Anno europeo dei giovani: 11 giovani leader alle Giornate europee dello sviluppo
La Commissione ha annunciato i nomi degli 11 giovani leader che parteciperanno alle Giornate europee dello
sviluppo 2022 per condividere le proprie opinioni ed esercitare un’influenza sui responsabili politici. Quest’anno
le Giornate europee dello sviluppo sono incentrate sulla strategia Global Gateway dell’UE al fine di promuovere
gli investimenti sostenibili. In linea con l’obiettivo dell’Anno europeo dei giovani 2022, il programma dei giovani
leader delle Giornate europee dello sviluppo è concepito per far sì che la voce e le idee dei giovani siano prese in
considerazione nelle politiche dell’UE, coinvolgendoli nel processo di elaborazione delle politiche. Provenienti
da tutto il mondo e di età compresa tra i 21 e i 26 anni, gli 11 straordinari giovani sono stati scelti per le loro
competenze, le loro capacità e il loro impegno a sostegno di un cambiamento sociale positivo. A Bruxelles
parteciperanno a un programma su misura di 10 giorni e interverranno nel corso delle sessioni ad alto livello
dell’evento. Ogni giovane leader è esperto in uno degli 11 temi delle Giornate europee dello sviluppo, che
affrontano i cinque temi del Global Gateway: digitale, clima ed energia, trasporti, sanità, istruzione e ricerca. I
giovani leader parteciperanno inoltre a eventi speciali e terranno la fiera a loro dedicata nel villaggio mondiale
delle Giornate europee dello sviluppo. Le Giornate europee dello sviluppo di quest’anno, che hanno come tema
“Global Gateway: costruire partenariati sostenibili per un mondo connesso”, ospiteranno più di 90 sessioni,
oltre 90 progetti e numerosi eventi speciali. Le Giornate europee dello sviluppo si svolgeranno il 21 e 22 giugno
2022, sia in presenza a Bruxelles che online.
Per saperne di più
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Premio Valeria Solesin 2022
Il Forum della Meritocrazia e Allianz Partners, con il sostegno della Famiglia Solesin, ha lanciato la 6a
Edizione del PREMIO VALERIA SOLESIN che quest’anno vedrà riconoscere premi in denaro per un valore
complessivo pari a 25.100 Euro. Questo premio è dedicato alla memoria di Valeria Solesin, ricercatrice italiana
presso la Sorbona di Parigi tragicamente scomparsa il 13 novembre 2015 durante la strage avvenuta al teatro
Bataclan, e vuole premiare le migliori tesi di ricerca magistrale che investighino il tema: “Il talento femminile
come fattore determinante per lo sviluppo dell’economia, dell’etica e della meritocrazia nel nostro paese.”
Il concorso è ispirato sia agli studi di Valeria che approfondiscono il tema del doppio ruolo delle donne, divise
tra famiglia e lavoro, sia ad altri filoni di studio che mostrino come l’incremento dell’occupazione femminile sia
una risorsa per lo sviluppo socio-economico. Per partecipare al bando è necessario: essere studentesse e studenti
che abbiano discusso, presso qualsiasi ateneo italiano, una tesi per il conseguimento di una Laurea Magistrale; il
titolo dovrà essere conseguito entro il 31/07/2022 in uno dei seguenti ambiti disciplinari: Economia, Sociologia,
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Psicologia, Scienze della Formazione, Ingegneria, Demografia e Statistica.
Scadenza: 10 agosto 2022.
Per saperne di più

INNOVAZIONE
Bandi KDT JU 2022
La KDT JU (Key Digital Technologies Joint Undertaking) è una partnership che supporta ricerca e innovazione
nella progettazione di componenti elettronici, nonché la loro produzione e integrazione in sistemi intelligenti e
ha aperto due call per le tecnologie digitali chiave (Key Digital Technologies Joint Undertaking – KDT JU). Il
budget complessivo per i bandi è di 254,5 milioni di euro ed è finanziato anche dall’Unione Europea tramite il
programma Orizzonte Europa. Il programma KDT JU è aperto a qualsiasi organizzazione che possa contribuire
agli obiettivi di R&I del programma.
Per saperne di più

Un’Italia più verde e digitale
La Commissione Europea chiede all’Italia, per il 2022 e il 2023, di “espandere gli investimenti pubblici per la
transizione verde e digitale e per la sicurezza energetica, anche utilizzando il Recovery fund, il RePowerEu
e altri fondi dell’Ue”. “Come governo stiamo lavorando sul fronte degli gli investimenti per dare l’infrastruttura
necessaria al Paese per la transizione ecologica ed energetica, per i trasporti, per la digitalizzazione dei servizi e
dei Comuni, facilitando anche l’investimento del mondo privato, da cui stiamo ottenendo una buona risposta”, ha
dichiarato il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao.
Per saperne di più

Un hub europeo d’innovazione militare
I ministri della Difesa hanno deciso di istituire la nascita un hub europeo per l’innovazione nel settore militare: si tratta
del primo risultato concreto del piano europeo di difesa. Lo ha detto l’Alto rappresentante per la politica estera Ue
Josep Borrell al termine del Consiglio Difesa Ue. Sul tema è intervenuto anche il ministro della Difesa italiano, Lorenzo
Guerini, che ha ricordato come “Attuare rapidamente la Bussola Strategica è una priorità politica per l’Unione europea”.

Radio Equipment Directive
I produttori di smartphone e altri dispositivi elettronici potrebbero presto uniformare i loro caricabatterie
a un unico modello comune, per poterli vendere nei paesi dell’Unione europea. Il Consiglio e il Parlamento
europeo si incontreranno per la terza volta per discutere della nuova Radio equipment directive presentata dalla
Commissione europea. L’obiettivo è uniformare tutti i caricabatterie alla porta usb-c, quella in uso dal 2018
sulla gran parte dei dispositivi Android.

Accordo tra UE e Giappone
Unione europea e Giappone hanno dato vita a un partenariato digitale, “un forum che darà orientamento politico
e slancio al nostro lavoro congiunto sulle tecnologie digitali” - dichiara la presidente della Commissione europea,
Ursula von der Leyen, che ha annunciato l’iniziativa a margine dell’annuale vertice bilaterale tra le due realtà
politiche che si è tenuto a Tokyo. Oltre alla presidente della Commissione, il primo ministro del Giappone,
Fumio Kishida, ha incontrato anche il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.
La Presidente ha inoltre dichiarato: “L’Ue e il Giappone hanno così tanto in comune., soprattutto i nostri valori
ovviamente: democrazia e stato di diritto. Il nostro modello economico. Così come una certa visione del mondo.
Entrambi promuoviamo un sistema globale multilaterale, basato su regole progettate per proteggere e avvantaggiare
tutti”. Ecco perché “l’Ue vuole assumere un ruolo più attivo nell’Indo-Pacifico”.

A M B I E N T E
New European Bauhaus
La Commissione annuncia i cinque progetti selezionati per l’invito da 25 milioni di € per lo sviluppo di
del nuovo Bauhaus europeo.
Ma cos’è l’European Bauhauas?
Il New European Bauhaus è un programma che mira a favorire spazi di confronto e sperimentazione attorno al
tema degli spazi fisici delle nostre vite, un movimento creativo ed interdisciplinare per ripensare le nostre città,
rendendole più vivibili, funzionali e accessibili a tutti.
I progetti creeranno spazi più sostenibili, inclusivi e belli in tutta l’UE e coinvolgeranno i cittadini nella transizione
verde a livello locale. Ciascuno progetti preselezionati riceverà circa 5 milioni di € per realizzare i propri piani in
11 Stati membri.
Ecco i progetti vincenti:

“progetti faro”

1. CULTUURCAMPUS (Cultuurcampus: un polo sostenibile come catalizzatore per le arti, la ricerca,
l’apprendimento e la comunità): combinando istruzione, ricerca, politica e cultura e tenendo conto delle
esperienze vissute dai suoi residenti, trasformando l’area urbana svantaggiata di Rotterdam Sud (NL).
Cultuurcampus fungerà da polo per diversi gruppi e attività.
2. NEB-STAR (New European Bauhaus STAvangeR): llustrerà in che modo i piani di trasformazione territoriale
possono integrare i principi e i valori del nuovo Bauhaus europeo a Stavanger (NO), Praga (CZ) e Utrecht
(NL)
3. NEBhourhoods: NEBhourhoods prepara per il futuro Neuperlach, un sobborgo di Monaco di Baviera
(DE),per quanto riguarda l’ambiente edificato, la circolarità, la mobilità, l’energia, l’alimentazione e la salute.
Il progetto si baserà sui punti di forza dell’area - un forte senso di comunità, vaste aree verdi, alloggi di grandi
dimensioni.
4. DESIRE (Designing the Irresistible Circular Society): Basato sui tre temi principali dell’inclusività, della
circolarità e della conciliazione tra città e natura, il progetto utilizzerà l’arte, l’architettura e la progettazione
per esplorare modalità alternative per trasformare i territori in varie città europee (DK, NL, SI, IT, LV)
5. EHHUR (EYES HEARTS HANDS Urban Revolution): Coinvolge sette diverse località dell’UE e dei paesi
associati (DK, EL, BE, PT, TR, HR e IT) e cercherà di affrontare sfide socioeconomiche e culturali quali la
segregazione sociale, la povertà energetica e il degrado dei centri storici disabitati.
L’importo della sovvenzione potrà essere erogato solo successivamente, quando i servizi della Commissione
avranno completato la preparazione della sovvenzione e tutti i controlli necessari.
Per saperne di più

SCADENZE
Funzionario permanente presso Commissione europea

Scadenza per presentare domanda: 24/06/2022 - 12:00 (ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’

Agente contrattuale presso (EIOPA) Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali
e professionali

Scadenza per presentare domanda: 13/06/2022 - 23:59 (ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’

Agente contrattuale presso Commissione europea

Scadenza per presentare domanda: 27/06/2022 - 12:00 (ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’
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