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

Quest’anno l’UE festeggia il 30º 
anniversario del mercato unico: uno dei 
maggiori risultati dell’integrazione europea, 
e uno dei suoi principali motori. Entrato 
in vigore il 1º gennaio 1993, in seguito 
alla firma del trattato di Maastricht il 7 
febbraio 1992, inizialmente era composto 
da 12 paesi dell’UE (Belgio, Danimarca, 
Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito). 
Oggi comprende i 27 Stati membri, oltre a Islanda, 
Liechtenstein e Norvegia (e la Svizzera vi ha parzialmente 
accesso). Il mercato unico europeo consente la libera 
circolazione di merci, servizi, persone e capitali nell’UE, 
semplificando la vita dei cittadini e offrendo nuove 
opportunità alle imprese. Nell’arco di 30 anni il mercato 
unico ha portato a un’integrazione del mercato senza 
precedenti tra le economie degli Stati membri, fungendo 
da motore per la crescita e la competitività e sostenendo il 
potere economico e politico dell’Europa a livello mondiale. 
Ha inoltre svolto un ruolo chiave nell’accelerazione dello 
sviluppo economico dei nuovi Stati membri che hanno 
aderito all’UE, eliminando le barriere all’ingresso e 
stimolando la crescita.
In tempi più recenti il mercato unico è stato essenziale per 
aiutare l’Europa ad affrontare la pandemia di COVID-19 
e la crisi energetica derivante dall’invasione dell’Ucraina 
da parte della Russia. Preservare e rafforzare l’integrità del 
mercato unico resterà essenziale per consentire all’Europa 
di rispondere alle nuove sfide in modo coordinato e 
continuare a sostenere la competitività delle economie 
europee. Grazie al mercato unico l’UE è stata in grado di 
migliorare le vite di tutti gli europei, segnatamente:

- accelerando la transizione verso un’economia più verde 
e più digitale. Il Green Deal europeo è la strategia di 
crescita dell’UE. Sulla base delle proposte “Pronti per il 
55%” e “decennio digitale”, l’UE sta predisponendo un 
quadro normativo per sostenere le transizioni verde e 
digitale dell’Europa. La strategia industriale accompagna 
l’industria dell’UE in queste transizioni. Il mercato unico 
contribuisce inoltre a garantire la continua disponibilità di 
fattori di produzione essenziali per le nostre imprese, tra 
cui le materie prime critiche e le tecnologie avanzate come 
i semiconduttori;

- garantendo norme di sicurezza elevate e standard 
tecnologici di punta a livello mondiale. Grazie alla 
legislazione dell’UE i consumatori possono confidare nel 
fatto che tutti i prodotti sul mercato unico sono sicuri e 
basati su standard elevati di protezione dell’ambiente, dei 
lavoratori, dei dati personali e dei diritti umani. Queste 
norme e questi standard sono spesso adottati in tutto il 
mondo, e ciò conferisce alle imprese europee un vantaggio 
competitivo e rafforza la posizione dell’Europa a livello 

mondiale, incoraggiando nel contempo una 
corsa al rialzo in termini di standard. Oggi 
l’UE è un punto di riferimento a livello 
mondiale nella definizione degli standard.

- rispondendo alle crisi recenti con una rapidità 
e una determinazione senza precedenti. Per 
affrontare le crisi recenti come la pandemia 
di COVID-19 e l’attuale crisi energetica 

è necessario fare affidamento su un approccio europeo 
comune e coordinato. Durante la pandemia di COVID-19, 
mantenere aperte le frontiere interne e garantire il regolare 
funzionamento del mercato unico hanno consentito ai 
vaccini, alle attrezzature mediche e agli altri materiali critici 
di raggiungere coloro che ne avevano bisogno. Oggi la 
risposta dell’Europa alla crisi energetica si basa sul piano 
REPowerEU, che si avvale del potere del mercato unico 
per consentire all’UE di acquistare congiuntamente fonti 
energetiche più diversificate e accelerare notevolmente 
lo sviluppo e l’impiego di energia pulita e rinnovabile. In 
questo modo la dipendenza dell’UE dai combustibili fossili 
russi è già diminuita;
Per garantire che il mercato unico rimanga un bene comune 
in grado di offrire vantaggi a tutti i cittadini dell’UE, la 
Commissione lavora costantemente al suo sviluppo in nuovi 
settori e assicura che le norme già in vigore funzionino 
nella pratica. A tal fine collabora strettamente con le 
autorità pubbliche degli Stati membri che condividono la 
responsabilità dell’effettiva applicazione delle norme del 
mercato unico. Nel dicembre 2022, durante l’avvio della serie 
di eventi per celebrare il 30º anniversario del mercato unico, 
la Commissione ha presentato un documento analitico 
sullo stato del mercato unico a 30 anni dalla sua istituzione 
e sul suo ruolo come motore della resilienza dell’UE. Nel 
corso del 2023 saranno organizzati vari dibattiti, mostre 
e campagne, in collaborazione con i portatori di interessi 
in tutta l’UE, per promuovere i successi conseguiti dal 
mercato unico e coinvolgere i cittadini in una discussione 
sul suo futuro. In tale contesto la Commissione pubblicherà 
una comunicazione che illustrerà gli importanti risultati e 
vantaggi del mercato unico, individuando nel contempo le 
lacune a livello di attuazione e le priorità future affinché il 
mercato unico possa continuare a svolgere un ruolo chiave.

“Il mercato unico è il più grande blocco commerciale al mondo, 
da trent’anni alla base dell’UE. Offre opportunità a milioni 
di imprese e ai consumatori in Europa. Gli ultimi due anni 
ci hanno mostrato che la capacità dell’Europa di assorbire gli 
shock e superare le crisi dipende dall’esistenza di un mercato 
unico forte. Ecco perché abbiamo proposto l’istituzione di uno 
strumento per le emergenze nel mercato unico, che ci consenta di 
agire insieme e garantisca il suo funzionamento anche in tempi 
di crisi.” ha dichiarato Margrethe Vestager, vicepresidente 
esecutiva per Un’Europa pronta per l’era digitale.
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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 seconda scadenza, lezione 2 "Analizzare"

Prosegue il percorso del progetto "A Scuola di OpenCoesione" (ASOC). Sono in fase di calendarizzazione altri 
incontri a distanza realizzati dallo EUROPE DIRECT Napoli nell'ambito del progetto ASOC con i giovani 
studenti dei team coinvolti nel progetto (in presenza o online). Tali incontri sono l'occasione per verificare come 
sta procedendo il lavoro di ricerca degli studenti e fugare eventuali dubbi in vista della seconda scadenza del 
progetto, lezione 2 Analizzare (7 febbraio- consegna secondo 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.

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
Europe Direct Caserta a gennaio incontra i 16 Team ASOC2223 della provincia di Caserta 

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 ha previsto anche per il mese di gennaio 
incontri online specifici per docenti referenti e i team classe della provincia di Caserta, per apportare conoscenze 
e meccanismi dei fondi pubblici europei, conoscenze statistiche e di visualizzazione di dati attraverso l’utilizzo di 
didattica innovativa prevista dal progetto.

ED Caserta supporta le Scuole Secondarie Superiori per il programma EPAS 2022-2023

Anche quest’anno il Centro Europe Direct Caserta supporta le Scuole Secondarie Superiori del territorio che 
sono state selezionate per il Programma EPAS 2022-2023 attraverso incontri online sulle Istituzioni europee 
e i programmi dell’UE dedicati ai giovani. 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 gennaio su Spotify con podcast radio “Frequenze d’Europa”

Il Centro Europe Direct Caserta parte nel mese di gennaio 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
Europe Direct Salerno, in collaborazione con il Forum dei giovani di San Gregorio Magno, organizza:

Territorio & Impresa

21 Gennaio 2023 Ore 10:00
Aula Consiliare 
Comune di San Gregorio Magno

- SALUTI ISTITUZIONALI

BARBERIO GREGORIO
Delegato Provinciale Forum dei Giovani

NICOLA PADULA
Sindaco di San Gregorio Magno

ROSARIO MADAIO
Coordinatore Forum dei Giovani Provincia di Salerno

LUCIO ALFIERI
Presidente BCC di Buccino e dei Comuni Cilentani

GIOVANNI GUZZO
Vicepresidente Provincia di Salerno con delega allo Sport e alle Politiche Giovanili

- INTERVENTI TECNICI

FRANCESCO PIEMONTE
Europe Direct Salerno

GIUSEPPE MATTIA
Responsabile Crediti Speciali BCC Buccino e dei Comuni Cilentani

- APPROFONDIMENTI

ERICA PIEGARI
Imprenditore locale e beneficiario contributo "Resto al Sud"

DANIELE CUOMO
We Project

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

europedirectvesuvio@gmail.com


N E W S d a l l ’ E u r o p a
“EU Law in Force”: scopri il diritto europeo in vigore grazie al portale dedicato 

“EU Law in Force” è un nuovo sito web che offre un accesso facile e veloce al diritto dell’Unione Europea 
attualmente in vigore e rivolto in particolare ai non esperti. È stato lanciato nel luglio 2022 ed è accessibile 
tramite il portale dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea. Il diritto dell’UE in vigore integra EUR-
Lex, il sito web di riferimento e la più grande risorsa sul diritto dell’UE. Fornisce un accesso semplice e diretto 
all’ultima versione consolidata di un atto – la versione che presenta quanto attualmente in vigore, integrando in 
un unico documento tutte le modifiche (modifiche e correzioni) intervenute nel tempo. Per i non esperti sarebbe 
altrimenti difficile ottenere questa panoramica con un clic. “EU Law in force” fornisce anche altri elementi che 
costituiscono il diritto dell’UE: accordi internazionali, trattati dell’UE e giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell’Unione europea. Infine, dà un posto di rilievo alle Sintesi della legislazione dell’UE: semplici spiegazioni dei 
principali atti giuridici dell’UE che aiutano i lettori a comprendere meglio i testi giuridici che consultano. La 
risposta del pubblico al portale aiuterà anche a ideare un’interfaccia specifica di EUR-Lex per i non esperti. Prova 

“EU law in force” e aiuta a migliorarlo fornendo il tuo feedback direttamente attraverso il sito web!
Per saperne di più

Open Data Maturity Report 2022

L’Italia conferma e consolida nel 2022 i progressi sugli Open data grazie alle iniziative nazionali e locali avviate 
nel corso di quest’anno e si posiziona tra i Paesi trend setter a livello europeo. A rilevarlo, l’ottavo Open Data 
Maturity Report 2022, il rapporto annuale che misura il livello di maturità dei dati aperti in Europa registrando 
i progressi compiuti dagli Stati nel portare avanti la pubblicazione e il riutilizzo dei dati aperti, nonché le diver-
se priorità di policy individuate a tale scopo. Il rapporto si basa su un’indagine che indaga le seguenti quattro 
dimensioni: 1) Policy - dimensione che fa luce sulle politiche e sulle strategie per i dati aperti in atto nei Paesi 
europei; 2) Impatto - dimensione che analizza la volontà, la preparazione e la capacità dei Paesi europei di misu-
rare sia il riutilizzo che l’impatto creato dai dati aperti; 3) Portale - questa dimensione si concentra sulle caratteri-
stiche, l’uso e la sostenibilità dei portali nazionali di dati aperti dei Paesi; 4) Qualità - dimensione che esamina le 
misure adottate dai gestori dei portali per garantire la raccolta sistematica dei metadati dalle fonti di tutto il Paese.

Per saperne di più

La Commissione europea designa 3 città come Capitali della cultura dell’UE per il 2023

Quest’anno l’UE ha scelto tre città come Capitali europee della cultura: Eleusi in Grecia, Veszprém in Ungheria 
e Timisoara in Romania. Dall’antichità a oggi, Eleusi non ha mai smesso di evolversi. Attraverso residenze 
artistiche e opere d’arte originali, fotografie e materiali storici, Eleusis trasformerà la città stessa in una mostra a 
partire dalla cerimonia iniziale del 4-5 Febbraio. Veszprém è una delle più antiche aree urbane dell’Ungheria. La 
grande inaugurazione si terrà il 21-22 gennaio. Con il titolo “Vieni a brillare con noi!”, il programma annuale degli 
eventi comprende festival di musica e danza, mostre d’arte, performance artistiche e una selezione gastronomica 
ed enologica. Timisoara, situata nella Romania occidentale, ospiterà tutto l’anno spettacoli musicali e teatrali, 
gallerie d’arte, musei e una vivace vita notturna. La città ospiterà una grande mostra sull’opera dello scultore 
rumeno Constantin Brancusi, oltre a molti altri eventi culturali a partire dal 17 Febbraio. 

Per saperne di più

Premio Sacharov per la liberta’ di pensiero all’Ucraina

Il Premio Sacharov per la libertà di pensiero è il massimo riconoscimento che l’UE conferisce agli sforzi com-
piuti a favore dei diritti dell’uomo. Viene conferito a singoli, gruppi e organizzazioni che abbiano contribuito 
in modo eccezionale alla protezione della libertà di pensiero. Il nome del premio rende omaggio al fisico e dis-
sidente politico Andrei Sacharov, vincitore del premio Nobel per la pace nel 1975. Ogni anno il Parlamento 
europeo consegna al vincitore del Premio Sacharov una somma di 50.000 euro. Mercoledì 4 gennaio, in seduta 
plenaria a Strasburgo, la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha annunciato il vincitore del 
premio 2022, sulla base della decisione della Conferenza dei Presidenti parlamentari. La presidente Metsola ha 
dichiarato: “Questo premio è per gli ucraini che combattono sul campo. Per coloro che sono dovuti fuggire. Per coloro 
che hanno perso parenti e amici. A tutti coloro che combattono per ciò in cui credono. So che i coraggiosi ucraini non 
si arrenderanno, e nemmeno noi.”

Per saperne di più

https://op.europa.eu/it/web/eu-law-in-force/
https://bit.ly/3WZfbuw 
https://bit.ly/3GYOy3r
https://urlis.net/06hgr5o


M O N D O g i o v a n i
Diventa volontario all’European Youth Event 2023!

Il Parlamento europeo ha lanciato un invito a diventare volontari per l’European Youth Event, l’evento del 
Parlamento europeo che si svolge ogni due anni nella sua sede di Strasburgo, Francia.
EYE2023, la quinta edizione dell’evento, avrà luogo nei giorni  9 e 10 giugno  e comprenderà  attività sia in 
presenza che ibride a Strasburgo. Può candidarsi chiunque abbia tra i 18 e i 30 anni alla data di EYE2023 e 
parli inglese e francese ad un livello sufficiente. Il Parlamento europeo coprirà le spese di alloggio e di viaggio per 
partecipare all’evento. Durante EYE2023, i volontari impegnati nel turno di volontariato riceveranno pasti e 
bevande. Alla fine dell’evento, i volontari otterranno un certificato firmato dal Parlamento europeo che riconosce 
il loro contributo a EYE2023 come volontari. I candidati devono presentare la loro domanda entro il 31 gennaio 
2023.

Per saperne di più

Palestre  di progettazione –19 gennaio  La mobilità del personale nel campo dello sport -KA1

Le Palestre di progettazione sono attività di informazione e orientamento promosse dall’Agenzia Nazionale per 
i Giovani in cooperazione con la rete nazionale italiana Eurodesk. I webinar informativi sono articolati ciascuno 
in 3 moduli e approfondiscono altrettanti argomenti:
attività: priorità, obiettivi, caratteristiche, elementi per la progettazione, criteri di qualità, aspetti specifici 
della pianificazione di un progetto, processo di apprendimento; approfondimenti: la Strategia dell’UE per 
la gioventù 2019-2027, il dialogo dell’UE con i giovani, la partecipazione attiva dei giovani, il concetto di 
solidarietà, l’inclusione e l’occupabilità dei giovani, la qualità e l’innovazione nell’animazione socioeducativa, la 
cooperazione intersettoriale; strumenti e risorse: struttura e contenuti dell’application form, piattaforme, siti, 
tool, elementi per la disseminazione, contatti utili. I webinar hanno una durata di circa 120 minuti e si rivolgono 
a stakeholder diversi in relazione all’argomento trattato. Il webinar “La mobilità del personale nel campo 
dello sport nell’Azione chiave 1 -KA1- del programma Erasmus+|Gioventù| Sport 2021-2027” è rivolto a 
Organizzazioni pubbliche e private che operano nel campo dello sport e dell’attività fisica a livello di base. 
Per partecipare al webinar è necessario registrarsi a questo link: https://register.gotowebinar.com/
register/7102173690916446

Per saperne di più

Palestre  di progettazione -  23 gennaio  L’azione DiscoverEU a favore dell’inclusione -KA1

Le Palestre di progettazione sono attività di informazione e orientamento promosse dall’Agenzia Nazionale per 
i Giovani in cooperazione con la rete nazionale italiana Eurodesk.
I webinar informativi sono articolati ciascuno in 3 moduli e approfondiscono altrettanti argomenti: attività: 
priorità, obiettivi, caratteristiche, elementi per la progettazione, criteri di qualità, aspetti specifici della 
pianificazione di un progetto, processo di apprendimento; approfondimenti: la Strategia dell’UE per la gioventù 
2019-2027, il dialogo dell’UE con i giovani, la partecipazione attiva dei giovani, il concetto di solidarietà, 
l’inclusione e l’occupabilità dei giovani, la qualità e l’innovazione nell’animazione socioeducativa, la cooperazione 
intersettoriale; strumenti e risorse: struttura e contenuti dell’application form, piattaforme, siti, tool, elementi per 
la disseminazione, contatti utili.
I webinar hanno una durata di circa 120 minuti e si rivolgono a stakeholder diversi in relazione all’argomento 
trattato. Il webinar “L’azione DiscoverEU a favore dell’inclusione nell’Azione chiave 1 -KA1- del programma 
Erasmus+|Gioventù 2021-2027” è rivolto a Giovani, Gruppi informali, Organizzazioni e Enti. 
Per partecipare al webinar è necessario registrarsi a questo  link:  https://register.gotowebinar.com/
register/2748240736829592662                                                                                                   

Per saperne di più

https://www.volunteers.europeanyouthevent.eu/
https://register.gotowebinar.com/register/7102173690916446
https://register.gotowebinar.com/register/7102173690916446
https://register.gotowebinar.com/register/7102173690916446
https://register.gotowebinar.com/register/2748240736829592662
https://register.gotowebinar.com/register/2748240736829592662
https://register.gotowebinar.com/register/2748240736829592662


I N N O V A Z I O N E
Lancio del Campus EIT: una migliore offerta per l’educazione all’imprenditorialità

Oggi l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) lancia il “Campus EIT”, una nuova iniziativa volta 
ad agevolare l’accesso alla sua ampia offerta di istruzione e formazione che combina innovazione e imprendi-
torialità. Grazie alla nuova e completa piattaforma online, i discenti interessati possono ora accedere ai ricchi 
programmi di istruzione e sviluppo delle competenze offerti dall’EIT e dalle sue 9 comunità della conoscenza e 
dell’innovazione (CCI dell’EIT). 
I primi corsi presenti sulla piattaforma riguardano il clima, l’alimentazione, la salute e le materie prime e soster-
ranno la transizione delle competenze per un’Europa più verde e più prospera. Successivamente saranno aggiunti 
ulteriori corsi che riguarderanno anche altri temi, quali l’energia, il digitale, l’agricoltura, l’industria manifat-
turiera, la mobilità urbana, la cultura e la creatività. Oltre alla gamma di nuovi corsi, le attività di istruzione 
nell’ambito del Campus EIT offriranno, a termine, servizi precedentemente disponibili su vari siti web e rivolti a: 
•	 studenti delle scuole secondarie attraverso il progetto dell’EIT “Girls Go Circular”, che aiuta le ragazze a 

sviluppare competenze tecnologiche e imprenditoriali connesse alla transizione verde e digitale;
•	 studenti universitari attraverso il marchio EIT, un certificato di qualità rilasciato a programmi di istruzione 

di eccellenza incentrati sull’innovazione, l’imprenditorialità, la creatività e la leadership. Nell’ambito di que-
sto marchio, l’EIT, con la sua rete di 200 università, ha sviluppato 65 master e programmi di dottorato, che 
sono stati completati già da oltre 4 500 laureati;

•	 utenti professionali attraverso i corsi e i seminari non universitari dell’EIT. Ad oggi, oltre 100 000 discenti 
hanno partecipato a tali attività di formazione online dell’EIT. Gli utenti professionali beneficeranno inoltre 
dei programmi mirati di sviluppo delle competenze, tra cui la nuova iniziativa dell’EIT per i talenti deep tech, 
volta a fornire competenze a un milione di talenti nel settore deep tech, e l’accademia dell’Alleanza europea 
delle batterie, che collabora con gli Stati membri dell’UE e i partner industriali per la formazione e il miglio-
ramento delle competenze di 800 000 lavoratori lungo l’intera catena di approvvigionamento delle batterie;

•	 istituti di istruzione superiore (HEI) attraverso l’iniziativa HEI EIT, che fornisce sostegno all’insegnamento 
dell’innovazione e dell’imprenditorialità. Attualmente 50 progetti che coinvolgono oltre 290 istituti di istru-
zione superiore e 300 organizzazioni non accademiche fanno parte dell’iniziativa HEI EIT. Nel solo 2021 
i progetti hanno formato oltre 9 900 studenti, personale accademico e non accademico e hanno sostenuto 
oltre 310 start-up e scale-up.

La maggior parte dei programmi scolastici sarà accessibile gratuitamente, mentre i corsi e i programmi più pro-
fessionali saranno a pagamento.

Per saperne di più

Al via il primo ciclo di cooperazione e monitoraggio per conseguire gli obiettivi del decennio digi-
tale dell’UE per il 2030

l programma strategico per il decennio digitale 2030, un meccanismo di monitoraggio e cooperazione per conse-
guire obiettivi comuni per la trasformazione digitale dell’Europa entro il 2030, è entrato in vigore.  Per la prima 
volta il Parlamento europeo, gli Stati membri e la Commissione hanno definito congiuntamente obiettivi e tra-
guardi concreti nei 4 settori chiave delle competenze digitali, delle infrastrutture, compresa la connettività, della 
digitalizzazione delle imprese e dei servizi pubblici online, nel rispetto della dichiarazione sui diritti e i principi 
digitali europei. Gli obiettivi e i traguardi sono accompagnati da un processo ciclico di cooperazione che inizia 
oggi, per fare il punto sui progressi compiuti e definire le tappe fondamentali affinché possano essere raggiunti 
entro il 2030. Il programma istituisce inoltre un nuovo quadro per i progetti multinazionali che consentirà agli 
Stati membri di unire le forze sulle iniziative digitali.
Scopo: traguardi e obiettivi del decennio digitale
A partire da oggi e fino al 2030, gli Stati membri dell’UE, in collaborazione con il Parlamento europeo, il Con-
siglio dell’Unione europea e la Commissione, definiranno le loro politiche digitali per conseguire traguardi in 
4 settori al fine di: a) migliorare le competenze digitali di base e avanzate dei cittadini; b) migliorare l’adozione 
di nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale, i dati e il cloud, nelle imprese dell’UE, comprese le piccole 
imprese; c) dare ulteriore impulso all’infrastruttura dell’UE per la connettività, il calcolo e i dati; e rendere dispo-
nibili online i servizi pubblici e la pubblica amministrazione. 

Per saperne di più

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/lancio-del-campus-eit-una-migliore-offerta-leducazione-allimprenditorialita-2023-01-10_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/al-il-primo-ciclo-di-cooperazione-e-monitoraggio-conseguire-gli-obiettivi-del-decennio-digitale-2023-01-09_it


I N N O V A Z I O N E
APRE, in accordo con il MUR, organizza la Settimana Horizon Europe 2023

APRE, in accordo con il MUR, organizza la Settimana Horizon Europe 2023, evento dedicato ai bandi 2023 
e alle numerose opportunità di finanziamento per i ricercatori e gli innovatori italiani. Quest’anno, on line dal 
23 al 27 gennaio, saranno numerose le sessioni che aiuteranno i possibili partecipanti ad entrare operativamente 
nell’analisi degli strumenti necessari e degli aspetti da non sottovalutare per creare proposte di qualità.
Gli Info day nazionali sono eventi complementari a quelli della Commissione europea, andando a rendere il 
quadro di informazioni completo ed esaustivo. Infatti, con gli esperti APRE, proveranno a far luce sugli aspetti 
chiave per una partecipazione nazionale di successo ai bandi 2023, diversi funzionari della Commissione europea 
e i delegati nazionali nelle rispettive configurazioni.

Le sessioni in agenda
Nei cinque giorni dell’evento si alterneranno numerose sessioni su diversi temi: “Health”, “Culture, creativity 
and inclusive society”, “Civil Security for Society”, “Digital, Industry and Space”, “Climate, Energy and 
Mobility”, “Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment”, Marie Skłodowska-
Curie Actions (MSCA), Research Infrastructures (RI), Widening participation and strengthening the Euro-
pean Research Area (WIDERA), EURATOM, European Innovation Council (EIC) e European Innovation 
Ecosystems (EIE).
Focus delle sessioni la presentazione dei Programmi di lavoro 2023, completato da uno sguardo ai risultati del 
primo biennio di Horizon Europe e da una panoramica delle iniziative connesse ai singoli temi. Durante le sessio-
ni dedicate ai singoli Cluster si parlerà dei nuovi bandi EU Missions e di Partenariati europei, laddove presentino 
bandi disponibili o in uscita e siano di interesse strategico. Sessione specifica, invece, dedicata al Partenariato 
Istituzionalizzato Innovative Health Initiative (IHI) con una presentazione della partecipazione ai primi bandi, 
un focus sui bandi single stage e tutte le novità dei nuovi bandi.

Come partecipare
L’agenda aggiornata e le modalità di partecipazione alla Settimana Horizon Europe 2023  sono disponibili nella 
pagina dedicata all’evento sul sito di APRE.

Per saperne di più

https://apre.it/info-day-nazionali-la-settimana-horizon-europe-2023/


A M B I E N T E
COP15: storico accordo mondiale per la natura e le persone

Il 19 Dicembre 2022 alla COP15, la conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità a Montréal (Canada), l’UE 
ha aderito, insieme a 195 paesi, allo storico quadro globale di Kunming-Montréal sulla biodiversità. Il quadro 
comprende obiettivi e traguardi da raggiungere a livello mondiale per proteggere e ripristinare la natura per le ge-
nerazioni attuali e future, garantirne l’uso sostenibile e stimolare gli investimenti in un’economia mondiale verde. 

L’accordo di Kunming-Montréal accelererà l’adozione di politiche ambiziose in tutto il mondo e mobiliterà 
finanziamenti da tutte le fonti a beneficio della biodiversità, per un ammontare di 200 miliardi di dollari l’anno 
entro il 2030. Esso impegna la comunità mondiale a proteggere e ripristinare la natura e a rimuovere l’inquina-
mento attuando iniziative come quelle del Green Deal europeo, affinché le risorse naturali possano continuare a 
sostenere le società, le economie e le comunità nei decenni a venire. 

L’UE ha aderito a un pacchetto di solidarietà internazionale destinato a sostenere in particolare i paesi più vulne-
rabili e ricchi di biodiversità 

“L’accordo raggiunto alla COP15 è un accordo fondamentale per proteggere la natura, ripristinare gli ecosistemi e man-
tenere vivibile il nostro pianeta. Si tratta della nostra stessa sopravvivenza: l’umanità non ha futuro su un pianeta mor-
to. Abbiamo bisogno della natura e della biodiversità per la sicurezza alimentare, la nostra economia, il nostro benessere 
e la nostra salute. La natura è anche il nostro miglior alleato nella lotta alla crisi climatica. Quando ripristiniamo e 
proteggiamo la natura, essa può aiutarci ad adattarci e proteggerci dai peggiori impatti del cambiamento climatico.” 
Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo - 19/12/2022

Obiettivi e traguardi per azioni ambiziose entro il 2030 e 2050

L’accordo di Kunming-Montréal sulla biodiversità prevede traguardi chiave mondiali volti a: 

•	 Ripristinare il 30% degli ecosistemi degradati terrestri e marini nel mondo entro il 2030; Conservare e gestire 
il 30% delle aree terrestri, costiere, marine e delle acque interne entro il 2030; Porre fine all’estinzione delle 
specie conosciute e ridurre di dieci volte entro il 2050 il rischio e il tasso di estinzione di tutte le specie, anche 
sconosciute; 

•	 Diminuire i rischi derivanti dai pesticidi di almeno il 50% entro il 2030; 
Ridurre le perdite di nutrienti nell’ambiente di almeno il 50% entro il 2030; 

•	 Attenuare i rischi di inquinamento e gli effetti negativi dell’inquinamento da tutte le fonti entro il 2030, 
portandoli a livelli che non risultino dannosi per la biodiversità e le funzioni ecosistemiche; Ridimensionare 
l’impronta globale dei consumi entro il 2030, per esempio riducendo nettamente il consumo eccessivo e la 
produzione di rifiuti e dimezzando gli sprechi alimentari;

•	 Gestire in modo sostenibile le superfici adibite all’agricoltura, all’acquacoltura, alla pesca e alla silvicoltura e 
dare grande slancio all’agroecologia e ad altre pratiche rispettose della biodiversità; Affrontare i cambiamenti 
climatici attraverso soluzioni basate sulla natura;

•	 Ridurre il tasso di introduzione e insediamento delle specie esotiche invasive di almeno il 50% entro il 2030;

•	 Garantire l’uso e il commercio sicuri, legali e sostenibili delle specie selvatiche entro il 2030; Rendere più 
verdi gli spazi urbani.

•	 Mobilitare finanziamenti e responsabilizzare le imprese per la biodiversità.

Per saperne di più

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7834


S C A D E N Z E
Funzionario permanente presso la Commissione europea
Scadenza per presentare domanda: 17/01/2023 - 12:00 (ora di Bruxelles) (extended)
PER SAPERNE DI PIU’

Funzionario permanente presso Commissione europea
Scadenza per presentare domanda: 26/01/2023 - 12:00 (ora di Bruxelles) 
PER SAPERNE DI PIU’

Agente contrattuale presso (ECDC) Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
Scadenza per presentare domanda: 20/01/2023 - 11:59 (ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’
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