
"Costruire un'Europa migliore con i cittadini per 

le generazioni future" è il titolo del dialogo che 

vedrà protagonisti il Presidente del Parlamento 

europeo Antonio Tajani e il Commissario euro-

peo per l'istruzione, la cultura, i giovani e lo 

sport, Tibor Navracsics. Il Presidente Tajani ed il 

Commissario Navracsics discuteranno con il 

pubblico degli aiuti dell'UE per la ricostruzione 

delle regioni terremotate, del corpo europeo di 

solidarietà e delle altre iniziative dell'UE per i 

giovani, delle iniziative programmate nell'ambito 

dell'Anno europeo del patrimonio culturale e del 

Libro bianco sul futuro dell'UE. Scopo dei dialo-

ghi è avvicinare i cittadini alle Istituzioni euro-

pee dando loro la possibilità di esprimere la loro 

opinione sulle politiche dell'UE e di ottenere 

delle risposte dirette su questioni che toccano 

la loro quotidianità.  Il dialogo si terrà il 4 set-

tembre 2017 alle ore 18.00 in piazza San Bene-

detto e sarà moderato da Gigi Donelli, giornali-

sta di "Radio24". L'evento potrà ssere seguito in 

diretta in webstreaming collegandosi al si-

to http://ec.europa.eu/italy/index_it.htm o 

sull'account  twitter della Commissione euro-

pea,  @europainitalia. Sarà possibile porre 

domande e partecipare al dibattito utilizzando 

l'hashtag #EUdialogues.  

Per poter partecipare è obbligatorio iscriversi 

al seguente link:  https://ec.europa.eu/

eusurvey/runner/DialogoNorcia04092017 

Dialogo con i cittadini a Norcia con il Presidente  

Tajani e il Commissario Navracsics Agosto 2017 

Numero 8/2017 
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Il Libro bianco sul futuro dell'Europa delinea 

cinque scenari per l'evoluzione ed il futuro 

dell'Unione Europea. 

Ci troviamo ad affrontare un gran numero di 

sfide, dalla globalizzazione all’impatto delle 

nuove tecnologie sulla società e l’occupazio-

ne, senza dimenticare le preoccupazioni in 

materia di sicurezza e l’ascesa del populismo. 

Dobbiamo fare in modo di non esserne travol-

ti, ma anzi di cogliere le opportunità che que-

ste tendenze offrono. 

Per questo motivo il Libro bianco deli-

nea cinque scenari per l'evoluzione dell'Unio-

ne europea a seconda delle scelte che fare-

mo.  I cinque scenari identificati saranno al 

centro del discorso sullo stato dell'Unione eu-

ropea che il Presidente della Commissione 

europea Jean-Claude Juncker terrà il 13 set-

tembre. #SOTEU #FutureofEurope 

Per più informazioni riguardo al Libro bianco 

clicca qui: http://europa.eu/!cQ96Hv 

Dichiarazione del Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker a seguito 

dell'attentato a Barcellona. 

Profondo dolore per l'attentato terroristico che ha colpito Barcellona. Le più sentite condo-

glianze alle famiglie delle vittime e ai loro cari.  

" E' con profonda tristezza e angoscia che ho appreso dell'attentato terroristico che ha colpi-

to questo pomeriggio il cuore di Barcellona.Formulo le mie più sincere condoglianze alle 

famiglie e ai congiunti delle vittime, al Presidente Mariano Rajoy e al popolo spagnolo. Il mio 

pensiero va ai cittadini di Barcellona.Desidero rivolgere un pensiero speciale alle persone 

che hanno reagito eroicamente correndo verso il pericolo per aiutare gli altri e alle forze di 

sicurezza che sono al lavoro per proteggere la popolazione. La Commissione è a piena di-

sposizione delle autorità per qualsiasi aiuto o assistenza che siano necessari.  Questo vile 

attentato ha deliberatamente preso di mira persone che  si godevano la vita passando il 

tempo con i familiari e con gli amici. Non ci faremo intimidire da barbarie come questa. 

"Non ci faremo intimidire da questa barbarie". In tutta Europa le bandiere dell'Ue saranno 

esposte a mezza asta in segno di lutto  

Il Presidente Jean-Claude Juncker  

La Commissione Europea esprime il proprio cordoglio per 

l'attentato di Barcellona 

Libro bianco della Commissione sul futuro dell'Europa 
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13 settembre 2017 Dibattito sul Futuro dell’Europa.  

Invito ai cittadini a partecipare al discorso annuale sullo 

stato dell’Unione  

Il 1º marzo 2017, con il Libro bianco sul futuro 

dell’Europa, la Commissione ha avviato un dibatti-

to paneuropeo che consentirà ai cittadini e ai 

leader di definire una visione per l’UE a 27 e ha 

prospettato cinque scenari di possibile sviluppo 

per l’UE per il prossimo decennio. Finora, più di 

270.000 cittadini hanno partecipato a più di 

1.750 eventi organizzati o sostenuti dalla Com-

missione.  

I partecipanti on-line sono, inoltre, molti di più. 

Nei prossimi mesi continueranno ad essere orga-

nizzati manifestazioni e dibattiti, e i cittadini pos-

sono inoltre apportare il loro contributo diretto.   

I cittadini sono inoltre invitati a continuare a espri-

mere le proprie opinioni, in particolare prima del 

discorso annuale sullo stato dell’Unione del 13 

settembre 2017, quando il Presidente Juncker 

delineerà la sua visione per il futuro dell’Europa.  

Il Libro bianco presenta cinque scenari per l’evo-

luzione dell’Unione di qui al 2025: 

– “Avanti così”: l’UE a 27 continua ad attuare il 

suo programma positivo di riforme; 

– “Solo il mercato unico“: l’UE a 27 si concentre-

rebbe sul mercato unico, perché i 27 Stati mem-

bri non riescono a trovare un terreno comune in 

u n  n u m e r o  c r e sc en t e  d i  s e t t o r i ; 

– “Chi vuole di più fa di più“: l’UE a 27 continua 

secondo la linea attuale, ma gli Stati membri che 

lo desiderano possono aumentare la cooperazio-

ne in ambiti specifici; 

 

– “Fare meno in modo più efficiente“: i lavori so-

no diretti principalmente al raggiungimento di 

maggiori risultati in tempi più rapidi in alcuni 

settori selezionati, intervenendo meno in altri; 

– “Fare molto di più insieme“: gli Stati membri 

decidono di condividere in misura maggiore 

poteri, risorse e processi decisionali in tutti gli 

ambiti. 

Gli scenari contemplano una serie di possibilità, 

i cui esiti variano a seconda del settore interes-

sato. Sono di natura illustrativa, e non si esclu-

dono né si completano a vicenda. La Commis-

sione ha inoltre presentato una serie di docu-

menti di riflessione su questioni cruciali per l’Eu-

ropa, quali: (1) lo sviluppo della dimensione so-

ciale dell’Europa; (2) l’approfondimento dell’U-

nione economica e monetaria; (3) la gestione 

della globalizzazione; (4) il futuro della difesa 

dell’Europa e (5) il futuro delle finanze europee. 

Il discorso del Presidente Juncker sullo stato 

dell’Unione del settembre 2017 porterà avanti 

queste idee prima che il Consiglio europeo del 

dicembre 2017 possa trarre le prime conclusio-

ni. In questo modo sarà agevolata la scelta di 

una linea d’azione da attuare in tempo per le 

elezioni del Parlamento europeo del giugno 

2019. 

Info: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

17-2029_it.htm 

https://ec.europa.eu/commission/feedback-

future-europe_en 
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Il primo gruppo di 16 giovani volontari del Cor-

po Europeo di solidarietà (European Solidarity 

Corps) è arrivato a Norcia per aiutare a rico-

struire ciò che il terremoto del 24 agosto scor-

so ha distrutto. Il progetto si chiama "Gioventù 

europea per Norcia". 

Cos'è il Corpo europeo di solidarietà? 

Il Corpo europeo di solidarietà è la nuova ini-

ziativa dell'Unione europea che offre ai giovani 

opportunità di lavoro o di volontariato, nel pro-

prio paese o all'estero, nell'ambito di progetti 

destinati ad aiutare comunità o popolazioni in 

Europa. Tutti i giovani che entrano a far parte 

del Corpo europeo di solidarietà ne accettano 

e condividono la missione e i principi. Puoi 

aderire al Corpo europeo di solidarietà a parti-

re dai 17 anni, ma devi averne almeno 18 per 

poter iniziare un progetto. I progetti saranno 

aperti a persone fino a 30 anni. Dopo aver 

completato una semplice procedura di regi-

strazione, i partecipanti al Corpo europeo di 

solidarietà potranno essere selezionati e invi-

tati a unirsi a un'ampia gamma di progetti, 

connessi ad esempio alla prevenzione delle 

catastrofi naturali o alla ricostruzione a segui-

to di una calamità, all'assistenza nei centri per 

richiedenti asilo o a problematiche sociali di 

vario tipo nelle comunità. I progetti sostenuti 

dal Corpo europeo di solidarietà possono dura-

re fino a dodici mesi e si svolgeranno di norma 

sul territorio degli Stati membri dell'Unione 

europea. Prendere parte a un progetto del 

Corpo europeo di solidarietà costituisce un 

notevole traguardo per qualsiasi giovane. Sarà 

un punto a favore nella ricerca di un lavoro e 

per accedere a un corso di istruzione superio-

re. Il Corpo europeo di solidarietà potrebbe 

essere una nuova occasione di impegnarsi in 

un'attività significativa che potrebbe rivelarsi 

un trampolino di lancio verso il mondo del 

lavoro. Al termine di un progetto riceverai un 

certificato che attesta la tua partecipazione. 

Potrai farlo valere quando farai domanda per 

un posto di lavoro o per continuare gli studi. 

Oltre a essere utile per le tue future prospetti-

ve di carriera, far parte del Corpo europeo di 

solidarietà ti darà accesso a una serie di altri 

vantaggi, variabili in funzione del tipo di pro-

getto cui prendi parte e della sezione 

(Volontariato od Occupazionale) del Corpo in 

cui il progetto si inserisce. Se decidi di fare 

volontariato non sarai retribuito, ma ti saranno 

pagate le spese di viaggio, vitto e alloggio e 

avrai diritto a una copertura assicurativa per 

tutta la durata dell'attività. Prima di iniziare e 

una volta arrivato a destinazione riceverai una 

formazione specifica. Coloro che svolgeranno 

un apprendistato o un tirocinio avranno, in 

alcuni paesi, un contratto di lavoro redatto 

conformemente alle norme nazionali del pae-

se in questione, e riceveranno un'indennità 

giornaliera. Per i partecipanti assunti per un 

lavoro saranno sempre previsti un contratto di 

lavoro formale e una retribuzione, conforme-

mente alle leggi e ai contratti collettivi locali. 

Per ulteriori informazioni: https://europa.eu/

youth/Solidarity_it 



La celebrazione della Giornata Mondiale Uma-

nitaria è un’occasione per ricordare coloro che 

ogni giorno aiutano milioni persone in tutto il 

mondo, affrontando pericoli e avversità, ani-

mati da un grande spirito di solidarietà.  

La Giornata è stata scelta dall’Assemblea Ge-

nerale nel 2009 con la Risoluzione A/

RES/63/139 in ricordo dell’anniversario del 

bombardamento della sede delle Nazioni Uni-

te a Baghdad nel 2003 in cui persero la vita 

22 persone.  È un’occasione, quindi,  per cele-

brare gli operatori umanitari in servizio in tutto 

il mondo ma anche coloro che hanno perso la 

vita aiutando le persone più povere, emargina-

te e vulnerabili. 

Il 19 maggio 2016 presso la sede delle Nazio-

ni Unite a New York è stata assegnata la me-

daglia Dag Hammarskjöld ai 129 operatori 

umanitari delle Nazioni Unite caduti sul lavoro 

da gennaio a dicembre 2015. 

Il 18 settembre 1961, Dag Hammarskjöld, 

Segretario Generale delle Nazioni Unite, morì 

in un incidente aereo nei pressi di Ndola, Rho-

desia del Nord, assieme ad altre 15 persone, 

mentre si recava nella Repubblica Democrati-

ca del Congo per supervisionare le operazioni 

dell’ONUC (Operation des Nations Unies au 

Congo), missione di pace creata nel paese nel 

1960. Le cause dell’incidente non sono state 

ancora chiarite ma alcuni testimoni lo stesso 

giorno, non lontano dall’aeroporto di atterrag-
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gio, avrebbero visto una grande fiammata nel 

cielo. Nel novembre 2015, l’Assemblea Gene-

rale ha votato all’unanimità una Risoluzione 

per la riapertura del caso. Negli ultimi dieci 

anni le sedi delle Nazioni Unite sono diventate 

bersaglio dei terroristi. Oltre all’attacco a Bagh-

dad nel 2003, ad Algeri, nel 2007, 17 persone 

hanno perso la vita a causa di una bomba che 

ha distrutto gli uffici del Programma di Svilup-

po delle Nazioni Unite (UNDP) e ha danneggia-

to quelli dell’Alto Commissariato delle Nazioni 

Unite per i Rifugiati. A Kabul nel 2009, sei im-

piegati dell’ONU hanno perso la vita durante 

un attacco armato alla foresteria che li ospita-

va. L’aiuto umanitario si basa su una serie di 

principi fondamentali, tra questi: l’umanità, 

l’imparzialità, la neutralità e l’indipendenza. 

Secondo il diritto internazionale consuetudina-

rio, agli operatori umanitari deve essere sem-

pre garantito l’accesso nei paesi colpiti da crisi 

umanitarie, conflitti o disastri climatici, al fine 

di fornire un’assistenza che per molti fa la dif-

ferenza tra vita e morte. 

La risposta immediata alle emergenze è però 

solo un aspetto del lavoro umanitario. Gli ope-

ratori forniscono anche supporto psico-sociale 

per ricostruire la vita delle comunità, per af-

frontare le crisi future e mantenere una pace 

durevole e sostenibile nelle aree di conflitto. 



La fiducia nell'Unione europea sta crescendo - 

ha raggiunto il livello più alto dal 2010 - e il 

sostegno all'euro è maggiore di quanto lo sia 

mai stato dal 2004. Inoltre la maggioranza dei 

partecipanti a un sondaggio condotto per la 

prima volta in undici paesi terzi afferma di 

avere una visione positiva dell'UE. Questi sono 

alcuni dei risultati principali del più recente 

sondaggio Eurobarometro standard pubblica-

to oggi con il sondaggio Eurobarometro flash 

"Future of Europe – Views from outside the 

EU" (Futuro dell'Europa - Opinioni dei cittadini 

extra-UE). I - Ottimismo riguardo al futuro 

dell'Unione europea e alla situazione delle 

economie nazionali 

Il futuro dell'Unione europea: la maggior parte 

degli europei è ottimista e nutre sempre mag-

giore fiducia nelle istituzioni dell'UE 

La maggioranza degli europei (56%) è ottimi-

sta riguardo al futuro dell'UE. Rispetto all'au-

tunno 2016 questo dato segna un incremento 

di sei punti percentuali. Gli aumenti più signifi-

cativi si osservano in Francia (55%, +14 punti 

dallo scorso autunno), in Danimarca (70%, 

+13 punti) e in Portogallo (64%, +10 punti). 

La fiducia nell'UE continua a crescere e si as-

sesta al 42% (si trovava al 36% nell'autunno 

2016 e al 32% nell'autunno 2015). L'incre-

mento più significativo si è verificato in Fran-

cia (41%, +15 punti), in Danimarca (56%, +11 

punti) e in Estonia (55%, +11 punti), ma an-

che in Germania la fiducia è cresciuta di 10 

punti, raggiungendo il 47%. Come nei due 

Europe Direct Trapani  

Una primavera europea?  

Il 68% degli europei si sente cittadino dell’UE  

Pagina 6 

precedenti sondaggi della primavera e dell'autun-

no 2016, anche il livello di fiducia nei parlamenti 

e nei governi nazionali è cresciuto, passando 

rispettivamente al 36% e al 37%, pur rimanendo 

inferiore rispetto al livello di fiducia nell'UE. 

Il 40% degli europei ha un'immagine positiva 

dell'UE (+5 punti dall'autunno 2016). Il numero 

dei partecipanti al sondaggio che condivide tale 

percezione positiva è aumentato in 24 Stati 

membri, in particolare in Francia (40%, +11 pun-

ti), in Danimarca (42%, +10 punti) e in Lussem-

burgo (57%, +10 punti). 

Infine, il 68% degli europei (il livello più alto mai 

evidenziato da questo indicatore) si sente cittadi-

no dell'UE. 

Dal sondaggio emerge anche che, nei paesi in cui 

si è svolto il sondaggio, l'UE è percepita a livello 

mondiale come "un luogo di stabilità in un mondo 

in difficoltà", tuttavia con differenze importanti: a 

pensarla così è infatti l'82% in India e il 49% in 

Turchia, ma non è il caso della Russia, dove solo 

il 33% condivide tale opinione, mentre il 61% 

pensa il contrario. 

Il sondaggio "Eurobarometro standard - Primave-

ra 2017" (EB 87) è stato realizzato mediante 

interviste individuali tra il 20 e il 30 maggio 

2017. Sono state intervistate in tutto 33 180 

persone negli Stati membri dell'UE e nei paesi 

candidati. 

 



 

Grazie al piano Juncker, i pazienti affetti dalla 

forma più aggressiva di tumore cerebrale, il 

glioblastoma, potranno presto accedere a una 

nuova forma di terapia.  La Banca europea 

per gli investimenti (BEI) e la MagForce, un'im-

presa tedesca specializzata in dispositivi me-

dici, hanno infatti firmato un accordo di finan-

ziamento di 35 milioni di euro per sviluppare 

un nuovo metodo di trattamento dei tumori 

solidi.  Tale metodo consente di combattere il 

tumore dall'interno, lasciando integri i tessuti 
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sani circostanti.  

La terapia viene già applicata con successo in 

Germania, e l'accordo di finanziamento oggi 

firmato permetterà di offrire il nuovo trattamen-

to nel resto d'Europa.  Senza l'intervento del 

Fondo europeo per gli investimenti strategici 

l'operazione conclusa con MagForce non sareb-

be stata possibile.  Jyrki Katainen, vicepresi-

dente della Commissione europea responsabile 

per l'occupazione, la crescita, gli investimenti e 

la competitività, ha dichiarato:  "La Commissio-

ne europea punta a promuovere gli investimen-

ti nella ricerca e nell'innovazione.  Sono lieto 

che grazie all'accordo odierno il Piano di inve-

stimenti per l'Europa contribuisca alla messa a 

punto di nuove terapie complesse per i pazienti 

affetti da tumore.  Si tratta di un esempio molto 

concreto del notevole impatto che può genera-

re il sostegno dell'UE agli investimenti."  

I progetti e gli accordi ammessi a ottenere un 

finanziamento nel quadro del Piano Juncker 

dovrebbero consentire di mobilitare 225 miliar-

di di EUR di investimenti in 28 Stati membri.   

Sei curioso di sapere quanto sei esperto di 

Unione europea??  Fai il nostro quiz e metti 

alla prova le tue conoscenze!   

Vai a questo link: http://europa.eu/!yh34kK   

Quiz: Quanto sei esperto di Unione Europea? 

Questo quiz è stato concepito per dare ai giova-

ni una breve e utile introduzione all'Unione eu-

ropea. Può essere utilizzato come attività auto-

noma o insieme alla pubblicazione "Europa. 

Rivista d'informazione per i giovani". 

Il quiz contiene quattro sezioni con 12 doman-

de ciascuna. Hai a disposizione due tentativi 

per rispondere a ogni domanda. Una risposta 

corretta al primo tentativo assegna due punti, 

mentre al secondo tentativo un punto. 

 



Protezione Consolare:  

chiedere aiuto in UE in caso di emergenza  
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Se vivi o viaggi al di fuori dell'UE può capitarti 

di avere bisogno di aiuto da parte della tua 

ambasciata o del tuo consolato, ad esempio 

se hai perduto tutti i tuoi averi o sei stato vitti-

ma di un reato. 

Ma cosa succede se il tuo paese non ha una 

rappresentanza diplomatica o consolare nel 

paese dove ti trovi? 

Secondo la normativa UE, un "cittadino dell’U-

nione non rappresentato" ha diritto di ricevere 

assistenza dall'ambasciata o dal consolato di 

qualsiasi altro Stato membro dell'UE alle stes-

se condizioni dei cittadini di quello Stato. 

Questo sito web si propone di fornire informa-

zioni generali sul diritto dei cittadini dell’Unione 

non rappresentati a godere della protezione 

consolare nei paesi terzi alle stesse condizioni 

dei cittadini di quel paese dell'UE. Ti aiuta inol-

tre a scoprire se il tuo paese di appartenenza 

abbia un’ambasciata o un consolato in un dato 

paese terzo o territorio. Se nel paese o territo-

rio in cui ti trovi non esiste un'ambasciata o un 

consolato del tuo paese, ti fornisce le informa-

zioni per contattare le ambasciate e i consolati 

di altri Stati membri cui potresti voler chiedere 

assistenza. 

 

Unisciti a noi nel 2018 per l'Anno europeo dei 

beni culturali, un anno senza precedenti di 

eventi e celebrazioni. 

Il patrimonio culturale è il tessuto delle nostre 

vite e delle nostre società. Ci circonda negli 

edifici delle nostre città e si esprime attraverso 

paesaggi naturali e siti archeologici. 

Non è solo costituito dalla letteratura, dall'arte 

e dagli oggetti, ma anche dai mestieri che im-

pariamo, dalle storie che raccontiamo, dal cibo 

che mangiamo e dai film che vediamo. 

Il patrimonio culturale mette insieme le comu-

nità e costruisce le comprensioni condivise dei 

luoghi in cui viviamo. Anche il mondo digitale 

sta trasformando il modo in cui accediamo al 

patrimonio culturale. 

Il 2018 vedrà attività e iniziative in tutta Europa 

per far conoscere le persone interessate e coin-

volgere nel patrimonio culturale. 

A partire da dicembre 2017, ogni due mesi 

verrà inviata una newsletter a cui puoi iscriver-

ti: http://ec.europa.eu/newsroom/eac/

subscription-quick-generic-form-fullpage.cfm?

service_id=585 

 

European Year of Cultural Heritage 2018 
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Ti interessa il lavoro della Commissione europea e sei abile con i 

social media? Non perdere questa occasione!   

Aperte due posizioni per tirocini curriculari presso il settore 

STAMPA E MEDIA della Rappresentanza della Commissione eu-

ropea in Italia. L'inizio del tirocinio è per  fine settembre per una 

posizione e fine ottobre per l'altra. Durata 3 mesi, rinnovabile 

per altri 3 

Requisiti: 

 Ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e orale) 

- Buone capacità informatiche, di utilizzo dei social media 

(necessaria) e conoscenza di base di photo/video editing 

- Esperienza di attività di ufficio stampa o giornalismo, an-

che amatoriale 

 - Interesse per le tematiche relative all'Unione europea e 

alla comunicazione istituzionale  

 Inviare cv al seguente indirizzo di posta elettronica: COMM-

REP-ROM@ec.europa.eu  

Tirocinio presso Commissione Europea in Italia 

Le borse copriranno tutti i costi dei loro pro-

grammi di studio, che li porteranno a frequen-

tare due o più istituti di istruzione superiore 

per conseguire un doppio titolo o un titolo con-

giunto. La maggior parte dei programmi ha 

una durata di due anni. I 100 programmi di 

master congiunto Erasmus Mundus che offro-

no borse di studio dell'UE nel 2017 coprono 

una vasta gamma di materie, dall'astrofisica 

alle nanotecnologie, dalla cartografia all'etica 

dello sport. Le borse di studio di quest'anno 

sono state concesse a studenti provenienti da 

tutti e sei i continenti. I primi cinque paesi 

assegnatari sono Brasile (79), India (63), Iran 

(59), Bangladesh (58) e Messico (49). Almeno 

il 75% delle borse di studio è assegnato a stu-

denti dei paesi partner, con ulteriori borse 

assegnate a determinate regioni del mondo 

dove l'istruzione superiore è un settore priori-

tario per la cooperazione con l'UE. Il restante 

25% delle borse è destinato a studenti dell'UE 

e di altri paesi partecipanti al programma. Gli 

studenti recentemente selezionati potranno 

anche diventare membri e beneficiare dell'E-

rasmus Mundus Student and Alumni Associa-

tion che prima, durante e dopo gli studi sostie-

ne gli studenti e mette loro a disposizione una 

rete. Ciascun programma di master prevede 

inoltre sovvenzioni dell'UE destinate a ospiti 

del mondo accademico affinché contribuisca-

no al programma attraverso attività di inse-

gnamento o ricerca. Quest'estate saranno 

aggiunti al catalogo Erasmus Mundus circa 40 

nuovi programmi di master, che amplieranno 

la gamma di programmi disponibili per le do-

mande di borse di studio nella prossima tor-

nata di selezioni. Gli studenti che desiderano 

iniziare il programma nell'autunno 2018 po-

tranno presentare domanda dall'ottobre 2017 

al gennaio 2018.  

Per informazioni: http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-17-1207_it.htm  

Borse di studio Erasmus Mundus: nel 2017 ne 

beneficeranno più di 1300 studenti  
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EYE2018, la terza edizione del “European Youth Event” per e con i giovani, torna l’1 e 2 giu-

gno 2018, a Strasburgo, Francia.  

Ancora una volta il Parlamento Europeo aprirà le sue porte ad oltre 8000 giovani tra i 16 e i 

30 anni da tutti gli Stati membri UE o altre paesi europei, che avranno l’opportunità di far 

sentire la propria voce e presentare idee innovative per il futuro dell’Europa. I partecipanti 

avranno l’opportunità di discutere con decisori politici e personalità di spicco sul palcosceni-

co europeo. EYE2018 comprenderà una vasta gamma di attività in inglese, francese e tede-

sco su cinque temi principali: - Giovani e anziani: stare al passo con la rivoluzione digitale - 

Ricchi e poveri: invocare una più equa ripartizione - Da soli e insieme: lavorare per un’Europa 

più forte - Sicurezza e pericolo: sopravvivere in un periodo di turbolenza - Locale e globale: 

proteggere il nostro pianeta. I partecipanti EYE potranno registrarsi come gruppo, con un mi-

nimo di 10 partecipanti, da ottobre a dicembre 2017. http://www.europarl.europa.eu/

european-youthevent/en/home.htm  

Diventare uno stagista al Parlamento europeo 

è un'occasione unica per la tua carriera e l'e-

sperienza di una vita. Manda la candidatura 

dal 15 agosto al 15 ottobre. I tirocini presso il 

Parlamento europeo offrono l'opportunità di 

conoscere le istituzioni europee dall’interno, 

scoprire come funzionano e mettersi alla prova 

in un ambiente internazionale e multiculturale. 

Si tratta di una grande esperienza nel cuore 

dell'Unione europea e di un'occasione per 

espandere i propri orizzonti culturali. È possibi-

le fare domanda per i tirocini “Robert Schu-

man” dal 15 agosto fino al 15 ottobre. Lavora-

re al Parlamento europeo è un’esperienza uni-

ca e indimenticabile. Prima di tutto perché po-

trai lavorare con persone da tutta Europa, fare 

nuove amicizie e conoscenze preziose per il 

tuo futuro professionale. L’esperienza ti per-

metterà di contribuire attivamente all’Unione 

europea e di mettere in pratica le tue cono-

scenze e capacità in diversi settori professiona-

li come la comunicazione, la politica, le tradu-

zioni e l’amministrazione. Uno stage al Parla-

mento europeo è inoltre un’opportunità per 

arricchire il tuo CV e sfruttare l’occasione al 

meglio per intraprendere una futura carriera a 

Bruxelles o altrove. A seconda delle qualifica-

zione, è possibile scegliere tra diversi tipi di 

tirocinio, dall’opzione più generica per i posses-

sori di un diploma di laurea fino a quelle più 

specifiche per giornalismo e traduzione. Il tiroci-

nio per traduttori e il tirocinio Robert Schuman 

sono entrambi retribuiti e durano rispettiva-

mente tre e cinque mesi. Anche per gli studenti 

non ancora laureati sono disponibili dei tirocini. 

Qu i  h t tp : //www.europar l . europa .eu/

atyourservice/ it/20150201PVL00047/Tirocini 

troverai tutte le informazioni sulle diverse op-

zioni disponibili per i tirocini e le scadenze. 

 

Tirocinio al Parlamento Europeo:  

candidature aperte fino al 15 ottobre 2018 
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Il Centro Europe Direct Trapani si trova all’interno del Consorzio Universitario della 

Provincia di Trapani, Polo Territoriale dell‘Università degli Studi di Palermo. E’ uno dei 

48 nuovi centri d'informazione Europe Direct in Italia, selezionati e cofinanziati dall'U-

nione europea.   

Il Centro Europe Direct Trapani offre al pubblico consulenza, assistenza, orientamen-

to e risposte a quesiti su politiche, programmi e finanziamenti dell’Unione Europea. Il 

Centro Europe Direct Trapani fornisce informazioni complete e consigli pratici  "a 

portata di mano" sui diritti sanciti dalla legislazione europea nonché sulle opportuni-

tà che derivano dalla partecipazione all'Unione europea.  

Il Centro Europe Direct Trapani si rivolge a: società civile, imprese, istituzioni, giovani, 

studenti, amministratori, operatori locali, università.  

Presso  lo sportello del Centro Europe Direct di Trapani è possibile: 

 ricevere informazioni sulle politiche comunitarie, i  diritti e i doveri dei cittadini  

        europei;  

 informarsi sui finanziamenti europei; 

 consultare i siti dell’Unione Europea su postazioni internet a disposizione del 

pubblico; 

 consultare le pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea; 

 partecipare ad eventi e iniziative sulle tematiche legate all’UE e sulle opportunità 

di finanziamento nell’UE. 

Per essere costantemente informati sulle iniziative ed eventi promossi dal Centro 

Europe Direct Trapani visita il sito web www.europadirect.it  e seguici su facebook e 

twitter. 
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