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Approfondimento
“Roam like at Home”: dal 1° luglio nuove norme sul roaming per i viaggiatori europei
Dal 1º luglio 2022 entra in vigore
il nuovo regolamento sul roaming
migliorato. Il regolamento proroga fino
al 2032 il roaming a tariffa nazionale,
ossia il regime grazie al quale i viaggiatori
nell’UE e nel SEE possono effettuare
chiamate con il proprio smartphone,
inviare messaggi e navigare in internet
all’estero senza costi aggiuntivi.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per
Un’Europa pronta per l’era digitale, ha dichiarato: “Con
il nostro regolamento sul roaming abbiamo tutti beneficiato
del roaming a tariffa nazionale. Possiamo effettuare
chiamate, inviare messaggi e utilizzare internet senza costi
aggiuntivi quando viaggiamo nell’UE. Si tratta di un
vantaggio molto tangibile del nostro mercato unico europeo.
La proroga di queste norme manterrà competitivi i prezzi
tra operatori e permetterà ai consumatori di continuare a
beneficiare di servizi di roaming gratuiti per i prossimi dieci
anni.”

all’estero, le chiamate agli helpdesk di
assistenza clienti, delle compagnie di
assicurazione e delle compagnie aeree o
l’invio di SMS per partecipare a concorsi
o eventi possono comportare costi più
elevati rispetto a quelli nazionali.

112 – Comunicazioni di emergenza
Le nuove norme sul roaming garantiscono
che i cittadini siano a conoscenza del numero unico di
emergenza europeo 112, che possono utilizzare ovunque
nell’UE per contattare i servizi di emergenza. Entro giugno
2023 gli operatori dovrebbero inviare messaggi automatici
ai loro clienti che viaggiano all’estero per informarli sulle
modalità alternative disponibili per contattare i servizi di
emergenza, ad esempio tramite app o servizi di testo in
tempo reale. I cittadini che non sono in grado di effettuare
chiamate vocali possono utilizzare queste modalità
alternative.

Riduzione dei prezzi tra operatori

Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno,
ha dichiarato: “Vi ricordate quando dovevamo disattivare
i dati mobili durante i viaggi in Europa per evitare di
ritrovarsi con bollette esorbitanti dovute al roaming?
La situazione è cambiata e vogliamo che resti così per
almeno i prossimi 10 anni. Velocità più elevata e maggiore
trasparenza: continuiamo a migliorare la vita dei cittadini
dell’UE.”

Il nuovo regolamento sul roaming riduce le tariffe
all’ingrosso, ossia i costi che gli operatori sostengono
per l’utilizzo di reti all’estero al fine di fornire servizi ai
loro clienti quando questi ultimi si trovano all’estero. La
riduzione delle tariffe all’ingrosso comporta benefici per i
consumatori, perché dovrebbe far sì che tutti gli operatori
siano in grado di proporre offerte di roaming competitive
in linea con il principio del roaming a tariffa nazionale.

Internet mobile più veloce

Contesto

I consumatori avranno ora diritto a una qualità di internet
mobile all’estero identica a quella di cui dispongono
nel proprio paese. Gli operatori che forniscono servizi
mobili dovrebbero garantire che i consumatori abbiano
accesso all’uso delle reti 4G, o delle più avanzate reti 5G,
se queste sono disponibili nella destinazione in cui si
trova il consumatore.

Grazie al regolamento dell’UE sul roaming, dal 2017 i
cittadini usufruiscono del roaming gratuito per effettuare
chiamate, inviare messaggi e usare dati mobili all’estero
nell’UE senza costi aggiuntivi. Da un riesame delle norme è
emerso come vi fossero margini di miglioramento. Secondo
uno studio realizzato dal Centro comune di ricerca, il 25%
dei clienti ha constatato almeno una volta una peggiore
qualità del servizio in roaming rispetto a quella del proprio
paese, anche se le condizioni della rete avrebbero potuto
offrire una qualità migliore. Dal momento che la scadenza
del precedente regolamento sul roaming era prevista per il
30 giugno 2020 e per far sì che tutti gli utenti di internet
e telefonia mobile potessero continuare a connettersi senza
costi aggiuntivi durante i viaggi tra gli Stati membri, nel
febbraio 2021 la Commissione ha proposto un nuovo
regolamento sul roaming migliorato. Il regolamento entra
in vigore dal 1º luglio 2022.

Evitare costi occulti inaspettati
Quando i consumatori viaggiano in aereo o in nave, i
telefoni cellulari possono collegarsi automaticamente alla
rete di bordo, fornita da satelliti. L’utilizzo di servizi di
connessione mobile forniti da reti non terrestri può essere
soggetto a sovrapprezzi molto elevati. Le nuove norme
sul roaming impongono agli operatori di tutelare i loro
consumatori e di informarli qualora i loro telefoni passino
a reti non terrestri. I consumatori dovrebbero poter
prendere decisioni informate circa l’utilizzo di servizi che
potrebbero esporli a costi aggiuntivi. Quando si viaggia
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Proseguono le lezioni del Corso gratuito di europrogettazione online EUROPE DIRECT
E' iniziato a giugno e terminerà con l'ultima lezione il prossimo 8 luglio il Corso di europrogettazione online
dello EUROPE DIRECT. Il corso è gratuito, online ed ha una durata di 30 ore, con un approccio teorico-pratico.
I circa cento partecipanti iscritti stanno avendo la possibilità di mettersi alla prova con documenti reali, fac-simili
ed 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
informazioni si può scrivere a europedirect@comune.napoli.it oppure telefonare al numero 0817956535.

AVVISO di chiusura del Centro EUROPE DIRECT per la pausa estiva
Lo Europe Direct del Comune di Napoli resterà chiuso al pubblico nel mese di agosto per la pausa estiva. La
riapertura è fissata per lunedì 5 settembre. Per richieste di informazione o altre necessità, preghiamo gli interessati
di inviare una mail a europedirect@comune.napoli.it e vi daremo appuntamento al rientro. Buone vacanze
a tutte/i!

Contatti:
telefono
+390817956535

mail

europedirect@comune.napoli.it

web
www.comune.napoli.it/europedirect

facebook
Europe Direct Napoli

Twitter
@EuropeDirectNA

Youtube
CeiccEuropeDirect

Instagram

@europedirectna
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L’UE nelle aree interne rurali: 1° incontro 2022 di Europe Direct Caserta con l’Ente Parco Regionale
del Matese ed Ente Parco Regionale di Roccamonfina
Per 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 con l’Ente Parco Regionale del Matese e l’Ente Parco
Regionale di Roccamonfina. 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 e sarà debitamente comunicato su tutti i canali di informazione
del Centro Europe Direct Caserta.

Europe Direct Caserta aderisce al supporto ASOC2223
Anche per l’anno scolastico 2022 – 2023 il Centro ED Caserta aderisce al supporto del progetto di A Scuola di
Open Coesione, progetto di monitoraggio civico dei Fondi europei bandito dal Ministero dell’Istruzione dedicato
alle Istituzioni Scolastiche di secondo grado e, in via sperimentale, di primo grado dell’intera nazione. Il supporto
delle reti Europe Direct nasce da un protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e la Rappresentanza
della Commissione europea in Italia e che con altri partner territoriali quali il Dipartimento delle Politiche
Territoriali e di Coesione, CDE, Enti regionali coordineranno e faciliteranno il percorso di monitoraggio
civico degli studenti sui Fondi indiretti europei. Il Centro ED Caserta da ben 9 anni dedica la sua attenzione,
competenza ed esperienza non solo al supporto delle Istituzioni Scolastiche sulle politiche di coesione, ma anche
alla formazione sulle politiche programmatiche europee di docenti e studenti che desiderino avvicinarsi a tutti i
programmi dell’UE.

Contatti:
Twitter

ED CASERTA @UE_ED_Caserta

web
www.europedirectcaserta.eu

facebook

EuropeDirectCaserta
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Democracy Reloading "Modelli partecipativi tra i giovani e amministrazioni"
Benevento, 7 luglio ore 16:30
Moby Dick ETS e Europe Direct Salerno, in collaborazione con il Coordinamento Forum dei Giovani
Provincia di Benevento e di Salerno, insieme al Comune di Benevento e la Provincia di Benevento, ha il
piacere di invitarVi all'evento Democracy Reloading "Modelli partecipativi tra i giovani e amministrazioni",
Giovedì 7 Luglio alle ore 16:30, presso la Rocca dei Rettori in Piazza Castello, Benevento (BN). L’evento è
organizzato in collaborazione con l’Agenzia Nazionale Giovani nell’ambito del progetto europeo “Democracy
Reloading”.

“Europa sempre più vicina”
Taormina, 12 luglio ore 15:00, Palazzo dei Congressi Taormina (ME)
Il progetto, nell’ambito del programma Erasmus+ azione KA154, organizzato da Moby Dick e Europe Direct
Salerno in collaborazione con Europe Direct Nord-est Sicilia, Comune di Taormina, Comune di Capo
d’Orlando, Centro di Documentazione Europea Università di Messina, One Hour for Europe, prevede che
un gruppo di giovani si incontri con decisori politici e rappresentanti della società, con l'obiettivo di rispondere
agli Youth Goals e generare sui propri territori fervore e rinascita perseguendo obiettivi europei. “Vogliamo collegare
l’Europa ai giovani, insieme alle istituzioni, per creare spazi e partecipazione per tutti”. L'evento sarà organizzato in
una giornata di dialogo tra le parti, con la partecipazione di circa 40 giovani, che si svolgerà in due sessioni (per
un totale di 4 ore circa).

Contatti:
Via Bastioni 14/16 - Salerno

Telefono
+39 089 230642

mail
centro@europedirectsalerno.it

web
www.europedirectsalerno.it
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Contatti:
Via Atripaldi 52, Napoli

telefono
+39 081 7958137

mail

europedirectvesuvio@gmail.com
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Progetto “Costruire l’Europa con i consiglieri locali”
La Commissione europea ha presentato il progetto “Costruire l’Europa con i consiglieri locali”. Il progetto
ambisce a creare una rete europea di consiglieri eletti a livello locale, con l’obiettivo di rafforzare la comunicazione
sui temi europei a livello territoriale grazie ad un’alleanza innovativa tra governance europea e locale. Il progetto,
in stretta collaborazione con il Comitato delle regioni e la sua “Rete europea dei consiglieri regionali e locali”,
offrirà ai rappresentanti locali l’opportunità di lavorare insieme e di diffondere informazioni sui temi europei,
contribuendo a rafforzare il coinvolgimento dei cittadini e a promuovere dibattiti su tematiche attinenti al futuro
dell’Europa. L’iniziativa è particolarmente rilevante nel contesto di NextGenerationEU e della Conferenza sul
futuro dell’Europa. Una delle proposte della Conferenza, infatti, chiedeva “un sistema di consiglieri locali dell’UE
al fine di ridurre la distanza tra le istituzioni dell’UE e i cittadini europei”.
Per saperne di più

Sicurezza alimentare: l’UE intensifica il sostegno ai paesi africani, caraibici e pacifici in risposta
all’invasione russa dell’Ucraina
Il 21 giugno, accanto al Consiglio Europeo che ha esortato la Russia a smettere immediatamente di prendere di
mira le strutture agricole e a bloccare il Mar Nero, la Commissione ha mobilitato 600 milioni di euro dal Fondo
europeo di sviluppo per affrontare l’attuale crisi di sicurezza alimentare aggravata dall’invasione russa dell’Ucraina. Questi fondi sosterranno i Paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico per far fronte alla grave situazione, attraverso l’assistenza umanitaria (150 milioni di euro), la produzione sostenibile, la resilienza dei sistemi alimentari
(350 milioni di euro) e il sostegno macroeconomico (100 milioni di euro).
Per saperne di più

Risoluzione del Parlamento europeo per concedere immediatamente lo status di candidato UE a
Ucraina e Moldavia
Il 23 giugno il Parlamento ha adottato una risoluzione nella quale si invitano i capi di Stato e di governo a concedere senza indugio lo status di paese candidato UE all’Ucraina e alla Repubblica di Moldavia, e a concedere il
medesimo status alla Georgia, una volta che il suo governo avrà soddisfatto le priorità indicate dalla Commissione europea. Il testo, non legislativo, è stato approvato con 529 voti favorevoli, 45 contrari e 14 astensioni. I
deputati affermano che, nel contesto della brutale guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, tale concessione
equivarrebbe a dare prova di leadership, determinazione e lungimiranza. Nel testo, si sottolinea che non esiste
una “procedura accelerata” per l’adesione all’UE e che questa rimane un processo strutturato e basato sul merito,
che richiede il soddisfacimento dei criteri di adesione all’UE e dipende dall’effettiva attuazione delle riforme.
Per saperne di più

Percorsi di successo scolastico: la Commissione presenta misure concrete per migliorare i risultati
scolastici
La Commissione europea ha pubblicato la proposta inerente alla Raccomandazione del Consiglio sui ‘Percorsi
per il successo scolastico’, per rafforzare l’inclusività nell’educazione. La proposta intende rafforzare la dimensione inclusiva dell’educazione, riducendo gli scarsi rendimenti nelle competenze di base e alzando i livelli raggiunti
dall’istruzione secondaria. Il documento invita gli Stati membri dell’UE a sviluppare o rafforzare una strategia
integrata e comprensiva verso il successo scolastico, incentivando la raccolta dei dati e i sistemi di monitoraggio
a livelli nazionale, regionale e locale e dando supporto a una grande varietà di attori per contrastare i rischi di
esclusione, abbandono scolastico e basso rendimento. Inoltre, la proposta incoraggia a promuovere e implementare approcci comprensivi per mobilitare e ottimizzare l’uso di fondi nazionali ed europei per gli investimenti
in infrastrutture, formazione, strumenti e risorse, in modo da accrescere l’inclusione, l’equità e il benessere nel
settore dell’istruzione. I negoziati con gli Stati membri inizieranno a breve, con la volontà di raggiungere un
accordo entro la fine del 2022.
Per saperne di più
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Youth Voices Platform: nuova piattaforma vocale dedicata ai giovani
La Youth Voices Platform dell’Anno europeo dei giovani 2022 è la prima piattaforma di registrazione vocale
della Commissione europea interamente dedicata ai giovani! Con la piattaforma si ha l’opportunità di registrare
un messaggio vocale di qualche minuto per descrivere in che tipo di Europa si vuole vivere e la propria visione
su istruzione, ambiente, occupazione, inclusione o valori europei. L’obiettivo è permettere ai giovani europei
provenienti da ogni contesto di costruire il futuro dell’Europa esprimendo chiaramente la loro visione di
futuro. Durante l’Anno europeo dei giovani 2022 i temi e le domande che sono stati registrati verranno ripresi
regolarmente, connettendo i giovani direttamente alla Commissione attraverso i suoi canali social e avviando
discussioni tramite commenti ed eventi live. Alla fine dell’anno, tutte le voci registrate avranno creato la “Voce
dei giovani europei”, il consolidato evento di chiusura dell’Anno europeo dei giovani che si svolgerà il 6 dicembre
al Parlamento europeo di Bruxelles, e le preziose informazioni raccolte rappresenteranno linee guida significative
per costruire il futuro della nostra società europea. Sebbene questa piattaforma sia stata creata in occasione
dell’Anno europeo dei giovani 2022, la sua ambizione va ben oltre il 2022, nella ferma convinzione che i giovani
cittadini siano i principali fautori di cambiamento in Europa e debbano essere aiutati a partecipare attivamente
alla creazione del futuro della società europea.

Per saperne di più

“Voglio un pianeta così”: campagna di comunicazione del Parlamento europeo in Italia per
l’ambiente
Torna con la sua terza edizione “Voglio un pianeta così”, la campagna di comunicazione che il Parlamento
europeo in Italia diffonderà sui suoi canali online tra giugno e luglio. Sportivi, cantanti, attori e testimonial green
si mobiliteranno per la tutela del nostro pianeta. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini verso comportamenti e
stili di vita più sostenibili e rispettosi dell’ambiente. La campagna si rivolge a tutti, con l’invito a condividere la
propria visione “verde e blu” del mondo e suggerire comportamenti o accorgimenti per assicurare la salvaguardia
del pianeta. Per partecipare la richiesta è di utilizzare l’hashtag #vogliounpianetacosì - che oggi conta più di
3000 post su Instagram! - e taggare le pagine del Parlamento europeo in Italia Facebook @PEITALIA; Twitter
e Instagram @PE_Italia. L’Unione europea vuole continuare a essere in prima linea nella lotta al riscaldamento
globale e raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050. La lotta all’inquinamento e il Green Deal
europeo intendono indirizzare la ripresa e lo sviluppo di una nuova forma di economia, innovativa e sostenibile.
Per saperne di più

Premio Driving Energy 2022
Aperte le iscrizioni al “Premio Driving Energy 2022 – Fotografia Contemporanea”, il concorso fotografico
lanciato da Terna al fine di promuovere lo sviluppo culturale del Paese e dei nuovi talenti del settore.
Il concorso è dedicato a tutti i fotografi, dilettanti e professionisti, che verranno divisi in due categorie: Giovani
(fino ai 30 anni) e Senior (dai 31 anni).
Ogni candidato potrà iscrivere un solo lavoro fotografico, composto, a propria scelta, da una o più fotografie, di
qualsiasi genere e orientamento stilistico, in bianco e nero o a colori. L’iscrizione è completamente gratuita. Tra
i lavori fotografici finalisti selezionati, saranno scelti i 5 vincitori del concorso: Senior, che si aggiudicherà un
premio di 15.000 euro, Giovane, al quale verrà consegnato un premio di 5.000 euro, e tre Menzioni Speciali, a
ciascuna delle quali verrà riconosciuto un premio di 2.000 euro. Scadenza: 31 agosto 2022.
Per saperne di più

MONDO

g i o v a n i

Pubblicazione sui diritti dei giovani migranti al compimento del 18° anno
Per migliaia di bambini e ragazzi migranti in Europa, il compimento del 18° anno di età significa passare a un
futuro incerto, con poche risorse per affrontare questa fase della loro vita. Le tutele che il diritto internazionale e
dell’UE garantiscono ai minori, indipendentemente dal loro status di residenza, non si applicano più una volta
compiuti i 18 anni. I minori perdono, ad esempio, l’accesso preferenziale a servizi e supporti essenziali come
l’assistenza sanitaria, gli assistenti sociali specializzati, la scuola e la formazione o un tutore. Questa perdita dei
diritti dell’infanzia è un dato di fatto per tutti i bambini che compiono 18 anni. Ma per centinaia di migliaia di
bambini con uno status di residenza precario non significa solo perdere i diritti fondamentali di cui godevano da
bambini, ma anche diventare privi di documenti al compimento del 18° anno. Senza un permesso di soggiorno
sicuro, i giovani senza documenti, non accompagnati o in famiglia, non possono fare la maggior parte delle
cose che fanno i loro coetanei, come studiare, lavorare o prendere la patente. Spesso devono lasciare il luogo
in cui vivevano, rischiando di rimanere senza casa. Nel nuovo rapporto della rete PICUM “Turning 18 and
undocumented: Supporting children in their transition into adulthood”, si fornisce una panoramica di come
i Paesi europei (con particolare attenzione a Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Svezia e Regno Unito) facilitino
o ostacolino l’accesso a uno status di residenza sicuro per i bambini e i giovani che stanno per compiere gli anni.
Inoltre, si mettono in evidenza le politiche e le pratiche promettenti in Belgio, Germania, Irlanda e Paesi Bassi e
si suggeriscono le strade da seguire.
Per saperne di più

“Be Seen Be Heard”: promuovere la partecipazione dei giovani e amplificare le loro voci nella vita
pubblica
Il rapporto “Be Seen Be Heard” mira a delineare come e perché i giovani si impegnano nel processo decisionale
politico e le sfide che talvolta impediscono loro di farlo. Propone raccomandazioni politiche e legislative per
promuovere i bisogni e i diritti dei giovani, garantendo che la loro voce sia ascoltata in modo significativo nella
vita pubblica e nel processo decisionale. La ricerca di The Body Shop International e dell’Ufficio dell’inviato del
Segretario generale delle Nazioni Unite per i giovani sostiene la campagna Be Seen Be Heard. Lanciata nel 2022,
questa campagna globale mira ad aumentare la partecipazione dei giovani nelle arene politiche e a far sentire la
loro voce in tutte le sfere della vita pubblica.
Per saperne di più

INNOVAZIONE
Un premio per l’Economia Circolare
La “Comunità dell’Economia Circolare” dell’Istituto europeo di tecnologia (EIT) ha pubblicato un bando con
il quale intende premiare le imprese che hanno proposto soluzioni significative per l’economia circolare in una
delle seguenti aree tematiche:
• Nuovi modelli di business circolari
• Metodologie di valutazione dell’economia circolare
• Valorizzazione dei rifiuti
• Passaporti dei prodotti digitali
Il concorso è aperto a qualsiasi persona giuridica o gruppo di persone giuridiche stabilite in uno Stato membro
dell’UE o in un paese associato a Horizon Europe. La scadenza per candidarsi è il 31 Agosto 2022. Il bando
completo è consultabile al seguente link: EIT Circular Economy Community lancia il Premio per l’economia
circolare | Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) (europa.eu)

Un turismo più digitale e sostenibile
Le PMI che operano nel settore del turismo possono presentare proposte allo scopo di favorire la transizione
verso modelli operativi più resilienti, circolari e sostenibili, attraverso il testing e la diffusione di soluzioni
digitali per il miglioramento dell’esperienza turistica, la decarbonizzazione del settore e la crescita economica
inclusiva per i cittadini e i territori. I finanziamenti totali disponibili sono 135.000 euro. La scadenza è fissata
al 01 Settembre 2022. Il bando integrale è consultabile al seguente link: Funding & tenders (europa.eu).

Bando “Innovazioni sociali per una giusta transizione verde e digitale”
L’obiettivo del bando è quello di promuovere l’inclusività all’interno delle transizioni verde e digitale sviluppando
e testando approcci integrati e inclusivi all’innovazione sociale. I richiedenti sono incoraggiati a proporre azioni
che si rivolgano a uno o più gruppi sociali specifici che si trovano in situazioni di vulnerabilità come ad esempio:
•
giovani
•
migranti o rifugiati
•
donne
•
persone con disabilità
•
persone poco qualificate e a basso reddito
•
NEET
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 02 Agosto 2022. Il bando integrale è consultabile al seguente
link: call-fiche_esf-2022-soc-innov_en.pdf (europa.eu)

Bilancio UE 2023
La Commissione Europea ha presentato la proposta di bilancio per l’anno 2023 che sarà sottoposta alla valutazione
del Parlamento e del Consiglio Europeo. Nella proposta sono previsti circa 13 miliardi per la ricerca di cui dodici
destinati a Horizon Europe. Nel settore innovazione sono previsti quasi cinque miliardi di euro di cui oltre 300
milioni per InvestEU che riceverà ulteriori 2,5 miliardi in sovvenzioni da Next Generation Eu.

INNOVAZIONE
Nasce il Fondo per l’innovazione della Nato
È stata firmata dai capi di Stato e di governo della Nato, durante il vertice di Madrid, una lettera d’impegni per
costituire un nuovo Fondo per l’innovazione dell’Alleanza, “Questo fondo - ha spiegato il segretario generale della
Nato - Jens Stoltenberg, è unico nel suo genere, con un miliardo di euro di capitalizzazione, servirà a finanziare
start-up e PMI ad alto contenuto tecnologico sul territorio dell’Alleanza ed è il primo fondo di venture capital al mondo
di questo tipo”.

Arriva la PEC Europea
È stato raggiunto l’accordo a livello europeo per definire una standard di interoperabilità per la posta elettronica
certificata. Grazie a questo standard sarà possibile inviare messaggi certificati tra i vari paesi europei. Anche il
servizio italiano sarà reso compatibile con il nuovo standard, in questo modo sarà possibile scambiare messaggi
certificati in tutto il territorio dell’Unione senza problemi di incompatibilità.

A M B I E N T E
L’impegno dell’Unione Europea verso un pianeta blu
Il 24 Giugno, la Commissione Europea e l’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri, Josep Borrell,
hanno presentato la nuova agenda dell’UE sulla governance internazionale degli oceani.
Lo scopo è proporre azioni per un oceano sicuro, pulito e gestito in modo sostenibile, svolgendo un ruolo
importante nella realizzazione della componente Blu del Green Deal Europeo.
La nuova agenda va a confermare il ruolo attivo dell’UE nella governance internazionale degli oceani e il suo
impegno nell’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e del suo obiettivo di sviluppo sostenibile n. 14
sulla vita sott’acqua.
La seconda conferenza si è svolta dal 27 Giugno al 1 Luglio, ed è stata organizzata a Lisbona, congiuntamente
dal Portogallo e dal Kenya, e si è concentrata sull’individuazione di soluzioni scientifiche e innovative
alle principali minacce per gli oceani, quali i cambiamenti climatici e la conseguente acidificazione,
l’inquinamento marino, la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e la perdita di habitat e
biodiversità.
A margine della Conferenza è stata presentata la Carta per la missione di Orizzonte Europa “Far rivivere i
nostri oceani e le nostre acque”, dove gli stati membri dell’Unione, le regioni, e un’ampia gamma di portatori
di interesse sono invitati a impegnarsi a intraprendere azioni che contribuiscano al successo della missione.
Il Commissario per l’Ambiente, gli oceani e la pesca Virginijus Sinkevičius, ha dichiarato: “Dopo il vertice ‘One
Ocean’ di Brest e la conferenza ‘Il nostro oceano’ di Palau, la conferenza delle Nazioni Unite rappresenta un’ulteriore
opportunità per la comunità internazionale di concordare azioni volte a proteggere gli oceani e a sviluppare un’economia
blu sostenibile. Le soluzioni ci sono. Sono nelle nostre mani. Quindi, agiamo rapidamente e con decisione.”
Per saperne di più

SCADENZE
Funzionario permanente presso Servizio europeo per l’azione esterna

Scadenza per presentare domanda: 27/09/2022 - 12:00 (ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’

Funzionario permanente presso Istituzioni dell’UE

Scadenza per presentare domanda: 25/10/2022 - 12:00 (ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’
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