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Riceviamo questo contributo dal professor Massimo Bartoli del Dipartimento di Scienze

Politiche dell’Università di Perugia e, volentieri, pubblichiamo.

 
Lo scorso 4 maggio Cesare Damiano ha
tenuto una lectio magistralis di oltre due
ore presso il Dipartimento di Scienze
Politiche dell’Università di Perugia,
intervenendo alla lezione conclusiva del
corso “Diritto e Politiche dell’Unione

europea per l’occupazione e lo sviluppo”
del Prof. Massimo Bartoli, modulo
didattico afferente alla Cattedra Jean

Monnet di Diritto dell’Unione europea coordinata dal Prof. Fabio Raspadori.
La Cattedra Jean Monnet, attribuita all’Ateneo perugino sulla base di un progetto di
eccellenza premiato dalla Commissione europea, proporrà per un triennio accademico
insegnamenti innovativi volti ad approfondire alcuni aspetti della multilevel governance

europea, prestando particolare attenzione alle questioni delle politiche energetiche, della
semplificazione amministrativa e delle politiche occupazionali.
L’intervento di Cesare Damiano si è concentrato proprio in quest’ultimo ambito, stimolato
dalla relazione introduttiva del docente sugli elementi chiave emersi durante il corso. Nello
specifico, l’attenzione dell’ex Ministro del Lavoro si è concentrata sul nesso tra
occupazione e sviluppo, sulla valutazione dello scenario italiano inerente alle politiche
proattive chieste dalla Strategia europea sull’occupazione – SEO – a tutela del mercato
del lavoro, soffermandosi anche sulle dinamiche interne della contrattazione collettiva e
della rappresentanza sindacale.
L’analisi del contesto italiano ha inoltre toccato i temi della “flessicurezza” e del Jobs Act,
per poi concentrarsi, nella parte finale della lezione, sulle problematiche più squisitamente
“globali” di tutela del lavoratore poste dai settori innovativi della Gig Economy. Prendendo
spunto dai recenti casi giurisprudenziali Uber e Foodora, discussi rispettivamente dinanzi
alla Corte di giustizia dell’UE ed al Tribunale di Torino con esiti sostanzialmente opposti, si
sono evidenziate le ambiguità e le incertezze dell’inquadramento giuridico, e
conseguentemente della tutela, di nuove generazioni di lavoratori attualmente in bilico tra
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Sviluppumbria, nodo umbro della rete Enterprise Europe Network, partecipa
all'incontro avente ad oggetto le ricadute positive delle politiche europee nel
territorio umbro realizzata dal Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli
Studi di Perugia nell'ambito della Cattedra Jean Monnet 2017/18 “The
implementation of EU policies by Regional and Local authorities” (EUREL).

L'evento si terrà lunedì 21 maggio 2018 dalle 10:30 alle 12:30 presso l’aula 1 del
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Perugia (Via A.
Pascoli) dove saranno presentate le esperienze di successo di alcune imprese
umbre che sono riuscite ad ampliare il proprio business grazie ai finanziamenti
europei.
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politiche. Il docente Fabio
Raspadori: «Un modo per
avvicinare la gente alle
istituzioni europee»
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di Noemi Chiari

Nell’ambito del programma Erasmus+
Azione Jean Monnet, la Commissione
europea ha assegnato al Dipartimento
di Scienze Politiche dell’Università
degli Studi di Perugia una Cattedra
Jean Monnet della durata triennale
(2017-2020). Si tratta di un importante
riconoscimento per l’Ateneo. Il
progetto prevede svariate attività
riguardanti il tema dell’attuazione delle
politiche dell’Unione europea a livello
tanto regionale quanto locale.

PUBBLICITÀ

Movimento federalista
europeo: Umbria più
europea tra gli obiettivi per
il 2021

Dalla Commissione europea
il via a ‘Cosy Thinking’: è di
UniPg l’idea del progetto sui
‘Sistemi complessi’
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Le attività di formazione Le attività
consistono in corsi universitari e
moduli. I corsi sono “Diritto
dell’Unione europea” e “Multilevel
governance nel diritto dell’UE”.
Mentre i moduli sono “La better
regulation e la semplificazione
amministrativa. Dall’input europeo alle
strategie regionali”, “L’attuazione delle
politiche europee da parte delle autorità
locali e regionali: il caso di studio
dell’energia e dell’ambiente” e “Diritto
e politiche dell’Unione europea per
l’occupazione e lo sviluppo”. Sono
inoltre previsti workshops.

Come funziona la cattedra Le lezioni
teoriche sono sempre seguite da
incontri, laboratori e sessioni

https://cupra.toymotor.it/cupra/contatti
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partecipate da studenti e non solo. Ci si
può iscrivere sia all’intera offerta
formativa che a una parte di essa (ad
esempio, a solo un modulo). Per
iscriversi basta inviare una mail
all’indirizzo del docente titolare del
corso a cui si è interessati entro la
settimana precedente l’inizio del
medesimo. Al raggiungimento di una
soglia di frequenza pari al 65% delle
attività, viene rilasciato un attestato di
partecipazione.

A chi sono rivolte le attività Le
attività didattiche rappresentano
un’utile opportunità per molti studenti
dell’Ateneo perugino, ma non solo. I
corsi sono infatti aperti a tutti gli
interessati. Lo scopo della cattedra è
quello di favorire il dialogo tra il
mondo accademico, i responsabili
politici ed i rappresentati della pubblica
amministrazione e del mondo del
lavoro. Per questo le attività sono
arricchite dalla presenza di esperti del
settore che riportano la loro esperienza
concreta presentando esempi e casi
studio.

L’opinione del titolare Della cattedra
è titolare il professor Fabio Raspadori,

https://cupra.toymotor.it/cupra/contatti
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il quale afferma che «l’obiettivo
principale della cattedra è quello di
avvicinare le persone all’Unione
europea. Il punto forte di questa
iniziativa consiste nel fatto che la
cattedra non è aperta solo agli studenti,
ma anche alla società civile.
Imprenditori, amministratori, giovani,
addetti ai servizi per l’impiego, sono
solo alcune delle categorie di persone
che possono beneficiare delle
informazioni fornite nei corsi e nei
moduli».

Le esperienze degli studenti Riscontri
positivi si possono evincere dalle
dichiarazioni di alcuni studenti che
hanno avuto modo di seguire le attività
della cattedra. In merito al modulo
sulla better regulation, Federico Rizzo
afferma che la presenza degli esperti è
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stata utile per capire le difficoltà con
cui gli stessi si devono confrontare in
materia di semplificazione
amministrativa. Mentre Elena Capati,
parlando del modulo dedicato
all’energia e all’ambiente, afferma che
le lezioni incentrate sui progetti e le
visioni portate avanti dall’UE sono
state affascinanti.

Articolo realizzato nell’ambito del
Progetto FISE- Europe Direct Terni –
Comune di Terni –Dip. di Scienze
Politiche dell’Università di Perugia,
con il cofinanziamento della
Commissione Europea

I commenti sono chiusi.
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Il team del Professore Fabio Raspadori, del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Perugia,

si è aggiudicato una cattedra Jean Monnet e il laboratorio redazionale FISE Terni sarà tra gli strumenti di

comunicazione del progetto.

Il prestigioso riconoscimento internazionale è stato assegnato alla squadra coordinata da Raspadori e

composta dai Professori Marcello Signorelli ed Enrico Carloni e dai Dottori Massimo Bartoli, Laura

Berionni e Diletta Paoletti.

Le cattedre Jean Monnet sono incarichi di insegnamento, della durata di 3 anni, con specializzazione in

studi sull'Unione europea per docenti e assistenti universitari.

Il Progetto intende approfondire l’insegnamento degli studi europei, al contempo promuovendone

l’eccellenza. Le attività della Cattedra riguarderanno il tema dell’attuazione delle politiche europee da

parte delle autorità locali e regionali, nel contesto della cosiddetta multilevel governance. Verrà prestata

particolare attenzione a tre aree tematiche: politiche energetiche e ambientali; efficacia della pubblica

amministrazione e politiche di semplificazione; innovazione e occupazione. Ulteriore obiettivo è quello di

stimolare il dialogo tra mondo accademico e policy makers e stakeholders, al fine di promuovere il

miglioramento della governance delle politiche europee nei territori.

Strumento di diffusione e comunicazione del progetto sarà proprio il FISE Terni

(http://www.europelab.altervista.org/), il laboratorio redazionale finalizzato alla formazione degli studenti

e alla comunicazione dell'Europa sul territorio, promosso da Europe Direct Terni e dall'Università di

Perugia (Dipartimenti di Scienze Politiche e di Economia - Terni).
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La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sull'opportunità di usare ancora le monete da 1 e 2

centesimi. Entro il 2021 sarà presa una decisione sul loro futuro. Ognuno di noi può contribuire al dibattito...

PER LA CICLOVIA SPOLETO-NORCIA ALTRI 950 MILA EURO DAL POR FESR (/CONTENT/LA-CICLOVIA-SPOLETO-NORCIA-ALTRI-
950-MILA-EURO-DAL-POR-FESR)
Sono stati stanziati ulteriori 950 mila euro, ascrivibili alle risorse del Por Fesr 2014-2020, per il completamento del

percorso per la ciclovia Spoleto-Norcia. Si rende così operativa una fondamentale infrastruttura turistico-paesaggistica

dell...

L'ANCI UMBRIA CERCA ESPERTI IN PROGETTAZIONE EUROPEA (/CONTENT/LANCI-UMBRIA-CERCA-ESPERTI-
PROGETTAZIONE-EUROPEA)
Se sei un esperto di Europrogettazione non perdere l'occasione di partecipare all'avviso di Anci Umbria.  L'obiettivo è

costituire un nucleo di competenze qualificate a supporto dei comuni per l'europrogettazione attraverso...

L'UE PROPONE IL SALARIO MINIMO ADEGUATO PER I LAVORATORI (/CONTENT/LUE-PROPONE-IL-SALARIO-MINIMO-
ADEGUATO-I-LAVORATORI)
Per un'economia sociale di mercato dell'UE: salari minimi adeguati per i lavoratori in tutti gli Stati membri La Commissione

propone una direttiva dell'UE per garantire che i lavoratori nell'Unione siano tutelati da salari minimi...

CICLO DI WEBINAR SU "POPULISMO E CRISI DELLA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA NELL'UE" (/CONTENT/CICLO-DI-
WEBINAR-SU-POPULISMO-E-CRISI-DELLA-DEMOCRAZIA-RAPPRESENTATIVA-NELLUE)
Il centro Europe Direct Roma Innovazione attraverso il FormezPA organizza un ciclo di webinar ad accesso libero sul tema

"Populismo e crisi della democrazia rappresentativa nell'UE: riflessioni interdisciplinari" Il 22 ottobre ore 9.30 si...

ANCHE IN ITALIA LA COMMISSIONE DI INCHIESTA SULLE FAKE NEWS (/CONTENT/ANCHE-ITALIA-LA-COMMISSIONE-DI-
INCHIESTA-SULLE-FAKE-NEWS)
"Distrarre e dividere”, “insinuare il seme del dubbio distorcendo e falsando i fatti”, “disorientare i cittadini minando la loro

fiducia nelle istituzioni". E’ questo, secondo la Commissione europea, l'...

#BEACTIVE, CON LA SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT (23 -30 SETTEMBRE): IN PRIMO PIANO GIOVANI E BENESSERE
PSICOFISICO (/CONTENT/BEACTIVE-CON-LA-SETTIMANA-EUROPEA-DELLO-SPORT-23-30-SETTEMBRE-PRIMO-PIANO-
GIOVANI-E-BENESSER)
Webinar tematici su Salute, Perseveranza, Obiettivi, Resilienza, Tenacia, tanti campioni e una corsa per promuovere la

ripartenza: sono queste le attività organizzate dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea e dalla

Federazione...

WEBINAR SUL FUTURO DELL'EUROPA (/CONTENT/WEBINAR-SUL-FUTURO-DELLEUROPA)
Il 16 settembre si tiene il discorso su Lo Stato dell'Unione, che ogni anno il presidente della Commissione europea

pronuncia di fronte al Parlamento Europeo. In occasione di questo importante momento, l’Ufficio del Parlamento europeo

in Italia...

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO UE ALLA GERMANIA FINO AL 31 DICEMBRE 2020 (/CONTENT/LA-PRESIDENZA-DEL-
CONSIGLIO-UE-ALLA-GERMANIA-FINO-AL-31-DICEMBRE-2020)
Dal 1° luglio la presidenza del consiglio dell’UE passa alla Germania che la manterrà fino al 31 Dicembre 2020. La

presidenza del Consiglio è esercitata a turno dagli Stati membri dell'UE ogni 6 mesi. Durante ciascun semestre...

UNA CONSULTAZIONE PUBBLICA PER REDIGERE LA NUOVA AGENDA DEI CONSUMATORI (/CONTENT/UNA-CONSULTAZIONE-
PUBBLICA-REDIGERE-LA-NUOVA-AGENDA-DEI-CONSUMATORI)
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica aperta a livello di UE sulla nuova politica europea dei

consumatori per il prossimo periodo, la cosiddetta "Nuova agenda dei consumatori". La consultazione pubblica fornirà...

PER OGNI STELLA UN DESIDERIO: CELABRA LA SOLIDARIETÀ EUROPEA CREANDO LA TUA STELLA! (/CONTENT/OGNI-STELLA-
UN-DESIDERIO-CELABRA-LA-SOLIDARIETA-EUROPEA-CREANDO-LA-TUA-STELLA)
La piattaforma “One Star, One Wish” è stata ideata dalla Rappresentanza della Commissione europea in Belgio per

celebrare la solidarietà europea e rendere omaggio a tutti i cittadini che stanno lavorando giorno e notte per...

WEBINAR GRATUITO: LA RISPOSTA DELL'EUROPA AL CORONAVIRUS (/CONTENT/WEBINAR-GRATUITO-LA-RISPOSTA-
DELLEUROPA-AL-CORONAVIRUS)
Il 9 aprile 2020 alle ore 10 la Rappresentanza in Italia della Commissione europea in collaborazione con il Centro Europe

Direct Roma Innovazione organizza un webinar rivolto a tutti i cittadini sulla risposta dell’UE al coronavirus. Per...

HORIZON 2020: PROROGATE LE SCADENZE DI ALCUNI BANDI (/CONTENT/HORIZON-2020-PROROGATE-LE-SCADENZE-DI-
ALCUNI-BANDI)

(http://ec.europa.eu/italy/news/radio/libro/index_it.htm)
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La Commissione Europea nel portale Funding&Tenders riporta, all'interno delle FAQ, una news di posticipo delle scadenze

di alcune call H2020 a causa dell'emergenza Coronavirus. SCADENZE H2020 PROROGATE  A CAUSA DEL COVID19 La

recente...

TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE: ISTRUZIONE PER L’USO (/CONTENT/TUTELA-DEL-DIRITTO-D%E2%80%99AUTORE-
ISTRUZIONE-L%E2%80%99USO)
Una delle sei priorità della Commissione europea per il 2019 – 2024 riguarda la tecnologia digitale. In un contesto

digitale, che permette l’accesso a chiunque, deve essere tutelata la creatività dell’autore di un’...

PER I GIORNALISTI, IL PREMIO LORENZO NATALI: FINO AL 15 MARZO CONDIDATURE APERTE (/CONTENT/I-GIORNALISTI-IL-
PREMIO-LORENZO-NATALI-FINO-AL-15-MARZO-CONDIDATURE-APERTE)
Fino al 15 marzo i giornalisti possono candidarsi al premio giornalistico Lorenzo Natali della Commissione europea,

destinato ai giornalisti di tutto il mondo che raccontano online, su carta o su dispositivi audio-video storie di successo e

perseveranza...

SCENARI POST BREXIT: RIDISTRIBUZIONE DEI SEGGI NEL PE (/CONTENT/SCENARI-POST-BREXIT-RIDISTRIBUZIONE-DEI-
SEGGI-NEL-PE)
A partire dal 1° febbraio, il numero e la distribuzione dei seggi in Parlamento cambia a seguito del ritiro del Regno Unito

dall'UE. Dal 1° febbraio, il Parlamento europeo avrà 705 seggi, rispetto ai 751 (il massimo consentito dai...

“IL VOLTO D’EUROPA NELLE SFIDE GLOBALI DEL XXI SECOLO”: LA GALLERY DI EDIC TERNI (/CONTENT/%E2%80%9CIL-VOLTO-
D%E2%80%99EUROPA-NELLE-SFIDE-GLOBALI-DEL-XXI-SECOLO%E2%80%9D%C2%A0LA-GALLERY-DI-EDIC-TERNI)
L’Unione Europea e gli altri, l’Europa nel mondo multipolare di oggi, la sua percezione da parte degli attori sulla scena

internazionale e il suo ruolo in rapporto alle grandi potenze consolidate ed emergenti, dagli Stati Uniti di Trump...

"LA CITTÀ È MOBILE, CON L’EUROPA IMMAGINIAMO NUOVI SPAZI URBANI": LA GALLERY DI EDIC TERNI (/CONTENT/LA-CITTA-
E-MOBILE-CON-L%E2%80%99EUROPA-IMMAGINIAMO-NUOVI-SPAZI-URBANI-LA-GALLERY-DI-EDIC-TERNI)
Sono anche online sul nostro canale youtube i video realizzati per il progetto #CinemaGiovani, "La città è mobile, con

l'Europa immaginiamo nuovi spazi urbani" con Liceo Artistico "Orneore Metelli", Liceo Classico G...

MASTER IN PROGETTAZIONE EUROPEA DI UNIPG: AL VIA LA TERZA EDIZIONE, ISCRIZIONI APERTE (/CONTENT/MASTER-
PROGETTAZIONE-EUROPEA-DI-UNIPG-AL-LA-TERZA-EDIZIONE-ISCRIZIONI-APERTE)
  "Europa" e "Cultura", sono al centro del Master della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Perugia, ormai alla

sua 3ª edizione.   Il Master di I livello in "...

INTERRAIL GRATUITO CON DISCOVEREU (/CONTENT/INTERRAIL-GRATUITO-CON-DISCOVEREU)
DiscoverEU è un’iniziativa dell’Unione europea rivolta ai diciottenni per scoprire l’Europa viaggiando per il continente

principalmente via treno. I giovani europei potranno fare domanda in due tornate l’anno per ottenere,...

A TERNI IL PROGETTO ERASMUS SULLO STILE DI VITA SALUTARE CON LA SCUOLA DA VINCI-NUCOLA (/CONTENT/TERNI-IL-
PROGETTO-ERASMUS-SULLO-STILE-DI-VITA-SALUTARE-CON-LA-SCUOLA-DA-VINCI-NUCOLA)
Nell'ambito del progetto Erasmus KA 2 della scuola Leonardo Da Vinci -Orazio Nucola, dal 4 all'8 novembre alunni ed

insegnanti della nostra città si confrontano con gli omologhi francesi, spagnoli e tedeschi su un progetto che propone...

STUDENTI IN CATTEDRA: L'EUROPA SPIEGATA AGLI ADULTI CON IL PON (/CONTENT/STUDENTI-CATTEDRA-LEUROPA-
SPIEGATA-AGLI-ADULTI-CON-IL-PON)
Sono stati gli studenti dell’Istituto comprensivo De Filis i protagonisti della giornata conclusiva del progetto PON

“Studenti in cattedra: l’Europa spiegata agli adulti” che si è svolto lunedì 7 ottobre nella...

PREMIO ALTIERO SPINELLI 2019 (/CONTENT/PREMIO-ALTIERO-SPINELLI-2019)
La Commissione europea ha lanciato l’invito a presentare candidature per il “Premio Altiero Spinelli" per attività di

sensibilizzazione sull’Unione europea. Si tratta di un concorso di livello europeo che mira a ricompensare...

URSULA VON DER LEYEN, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA (/CONTENT/URSULA-VON-DER-LEYEN-
PRESIDENTE-DELLA-COMMISSIONE-EUROPEA)
Tedesca, nata alle porte di Bruxelles (luogo in cui ha passato la sua infanzia), 61 anni, medico, sposata e con sette figli, in

Germania è stata Ministro della Famiglia, Ministro del lavoro e degli affari sociali e, infine, Ministro della...

ULTIMA RELAZIONE COMMISSIONE UE SU EDUCAZIONE E INFANZIA: MOLTI PAESI ANCORA INDIETRO (/CONTENT/ULTIMA-
RELAZIONE-COMMISSIONE-UE-SU-EDUCAZIONE-E-INFANZIA-MOLTI-PAESI-ANCORA-INDIETRO)
Oggi la rete Eurydice della Commissione europea ha pubblicato la sua ultima relazione dal titolo “Dati principali

sull’educazione e la cura della prima infanzia in Europa”, che conclude che molti paesi europei non offrono accesso...
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VACANZE COL PROPRIO AMICO A 4 ZAMPE? ECCO LE REGOLE UE PER VIAGGIARE CON CANI E GATTI (/CONTENT/VACANZE-COL-
PROPRIO-AMICO-4-ZAMPE-ECCO-LE-REGOLE-UE-VIAGGIARE-CON-CANI-E-GATTI)
  I proprietari di cani, gatti e furetti possono viaggiare in tutta l’Unione europea con i propri amici animali grazie alle norme

armonizzate a livello UE in materia di trasporto non commerciale di animali da compagnia. È bene...

2018, NUMERO DOMANDE DI ASILO NELL'UE A LIVELLI PRE-CRISI: ULTIMI DATI DALL'UFFICIO EUROPEO PER L'ASILO
(/CONTENT/2018-NUMERO-DOMANDE-DI-ASILO-NELLUE-LIVELLI-PRE-CRISI-ULTIMI-DATI-DALLUFFICIO-EUROPEO-
LASILO)
Secondo l'ultima relazione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), nel 2018, le domande di asilo nell'UE sono

diminuite per il terzo anno consecutivo. Il numero di richieste ricevute è tornato ai livelli...

FUMATA NERA SU NOMINE UE, TUTTO RIMANDATO AL 30 GIUGNO (/CONTENT/FUMATA-NERA-SU-NOMINE-UE-TUTTO-
RIMANDATO-AL-30-GIUGNO)
Nessun accordo al vertice, del 21 giugno scorso, dei 28 leader sulle nomine per le posizioni apicali dell'Unione Europea. La

soluzione è stata rimandata ad un incontro straordinario, convocato per domenica 30 giugno, due giorni prima dell...

FONDI EUROPEI CULTURA E MULTIMEDIALE: IL 6 LUGLIO OPEN DAY DEL MASTER DI UNIPG (/CONTENT/FONDI-EUROPEI-
CULTURA-E-MULTIMEDIALE-IL-6-LUGLIO-OPEN-DAY-DEL-MASTER-DI-UNIPG)
Il Master universitario di I° livello in “Progettazione e accesso ai fondi europei per la Cultura, la Creatività e il

Multimediale” dell’Università degli Studi di Perugia apre le porte e vi invita il prossimo...

ACQUA ECCELLENTE IN PIÙ DELL'85% DELLE SPIAGGE UE: I DATI DELL'AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE
(/CONTENT/ACQUA-ECCELLENTE-PIU-DELL85-DELLE-SPIAGGE-UE-I-DATI-DELLAGENZIA-EUROPEA-DELLAMBIENTE)
  Secondo l'ultima relazione annuale dell'Agenzia Europea dell'Ambiente (AEA) sulla qualità delle acque di balneazione

europee, oltre l'85 % dei siti monitorati l'anno scorso ha soddisfatto i più rigorosi...

ELEZIONI EUROPEE 2019: COSA SUCCEDE ADESSO? (/CONTENT/ELEZIONI-EUROPEE-2019-COSA-SUCCEDE-ADESSO)
Fra il 23 e il 26 maggio 2019 gli europei hanno votato i 751 deputati che rappresenteranno i loro interessi per i prossimi

cinque anni. Saranno proprio questi eurodeputati a eleggere la prossima Commissione europea, incluso chi la presieder...

LA SICUREZZA INFORMATICA E LA NORMATIVA UE: NE PARLIAMO ALLO SPORTELLO DEL CONSUMATORE L'11 GIUGNO
(/CONTENT/LA-SICUREZZA-INFORMATICA-E-LA-NORMATIVA-UE-NE-PARLIAMO-ALLO-SPORTELLO-DEL-CONSUMATORE-
L11-GI)
  I NOSTRI DATI PERSONALI SONO AL SICURO? Lunedì 11 GIUGNO 2019, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, a Terni, presso

lo sportello del consumatore c/o VIA ROMA N. 36 l' Unione Nazionale Consumatori, parlerà di privacy. ...

EUROPEE: APP DELL'UNIVERSITÀ DI PISA AIUTA A ORIENTARSI NEL VOTO (/CONTENT/EUROPEE-APP-DELLUNIVERSITA-DI-
PISA-AIUTA-ORIENTARSI-NEL-VOTO)
Un 'Navigatore elettorale' per orientare nel voto alle europee 2019. E' il progetto sviluppato da un team di ricerca

dell'Università di Pisa nell'ambito di una ricerca internazionale. Collegandosi al sito https://europa....

GLI STUDENTI DELLA "DA VINCI-NUCULA" IN GERMANIA PER PROGETTO UE (/CONTENT/GLI-STUDENTI-DELLA-DA-VINCI-
NUCULA-GERMANIA-PROGETTO-UE)
Il secondo meeting del progetto Erasmus plus “Enjoy a Healthy Lifestyle” si è svolto a Stahnsdorf in Germania nei giorni

scorsi e anche la scuola "Orazio Nucula e Leonardo da Vinci" di Terni era presente,...

VISITA - STUDIO A BRUXELLES: IL VOSTRO SGUARDO (/CONTENT/VISITA-STUDIO-BRUXELLES-IL-VOSTRO-SGUARDO)
Ad un mese dalla nostra visita – studio a Bruxelles insieme all’Università di Perugia vi proponiamo due contributi a cura

degli studenti presenti, tirocinanti del laboratorio di giornalismo EUmbria di Edic Terni e dell’Universit...

PAC 2021-2027: IL 26 APRILE SE NE PARLA AD AGRICOLLINA (MONTECASTRILLI-TR) (/CONTENT/PAC-2021-2027-IL-26-
APRILE-SE-NE-PARLA-AD-AGRICOLLINA-MONTECASTRILLI-TR)
  Si parlerà di Agricoltura smart e della Politica Agricola Comune UE per il periodo 2021-2027”, durante il Convegno in

programma venerdì 26 aprile alle ore 17,30, organizzato dalla Coldiretti Terni in collaborazione...

APRE IL 13 APRILE IL NUOVO SPORTELLO PUNTO EUROPA SPOLETO (/CONTENT/APRE-IL-13-APRILE-IL-NUOVO-SPORTELLO-
PUNTO-EUROPA-SPOLETO)
Verrà inaugurato ufficialmente sabato 13 aprile alle ore 11.30 il nuovo sportello Punto Europa Spoleto. Dopo la

deliberazione della Giunta comunale nel dicembre scorso e la firma del protocollo d’intesa con il Comune di Terni (Centro

Europe...

GRAND TOUR PATRIMONIO COMUNE DELL'IDENTITÀ EUROPEA: 4 GIORNI SU MARIA LUIGIA D'ASBURGO (/CONTENT/GRAND-
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TOUR-PATRIMONIO-COMUNE-DELLIDENTITA-EUROPEA-4-GIORNI-SU-MARIA-LUIGIA-DASBURGO)
I viaggiatori cosmopoliti del Grand Tour hanno costruito l’identità del nostro Paese e della nostra regione, ma hanno

cominciato a tessere i primi fili di quell’identità europea che nei racconti colti e appassionati di questi...

TERNI TRA LE CITTÀ FINALISTE DEL CONTEST INTERNAZIONALE CITIES CHALLANGE (/CONTENT/TERNI-TRA-LE-CITTA-
FINALISTE-DEL-CONTEST-INTERNAZIONALE-CITIES-CHALLANGE)
Vuoi candidare TERNI a prender parte al Global Entrepreneurship Congress (GEC) di Aprile 2019 in Bahrain attraverso il

concorso META Group "Cities Challenge Italy"?  L'evento internazionale GEC riunisce migliaia di imprenditori,...

L'EUROPA DALLA TUA PARTE: INIZIATIVA DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EUROPEA DI PERUGIA (/CONTENT/LEUROPA-
DALLA-TUA-PARTE-INIZIATIVA-DEL-CENTRO-DI-DOCUMENTAZIONE-EUROPEA-DI-PERUGIA)
Nell'ambito del progetto "Primavera dell'Europa", promosso dalla Rappresentanza in Italia della Commissione

europea, il Centro di Documentazione europea dell'Università degli Studi di Perugia, con il...

MATTINATA INFORMATIVA DELLO SPORTELLO DEL CONSUMATORE CON EUROPE DIRECT TERNI (/CONTENT/MATTINATA-
INFORMATIVA-DELLO-SPORTELLO-DEL-CONSUMATORE-CON-EUROPE-DIRECT-TERNI)
In occasione della giornata europea del consumatore, venerdì 15 marzo dalle 9 alle 12, è in programma un’iniziativa

rivolta ai cittadini. Lo sportello del consumatore, con l’Unione nazionale consumatori, che opera all...

STUDENTI DELL'ORAZIO NUCULA IN FRANCIA PER PROGETTO UE SU STILI DI VITA E SALUTE (/CONTENT/STUDENTI-
DELLORAZIO-NUCULA-FRANCIA-PROGETTO-UE-SU-STILI-DI-VITA-E-SALUTE)
Una delegazione di sei alunni e due docenti della scuola "Orazio Nucula e Leonardo da Vinci" di Terni ha partecipato al

primo meeting del progetto Erasmus plus “Enjoy a Healthy Lifestyle” che si è svolto i primi giorni di...

SAN VALENTINO DA TERNI: IL SANTO PIÙ AMATO IN EUROPA E NEL MONDO (/CONTENT/SAN-VALENTINO-DA-TERNI-IL-
SANTO-PIU-AMATO-EUROPA-E-NEL-MONDO)
  Molti non sanno che Terni è la "città dell'amore", ovvero la città dove riposano le spoglie di San Valentino, il santo

conosciuto in tutto il mondo come patrono degli innamorati. Per celebrare il Santo...

RAPPRESENTANZA IN ITALIA DELLA COMMISSIONE UE LANCIA "PRIMAVERA DELL'EUROPA" (/CONTENT/RAPPRESENTANZA-
ITALIA-DELLA-COMMISSIONE-UE-LANCIA-PRIMAVERA-DELLEUROPA)
Dal 18 al 29 marzo la Rappresentanza in Italia della Commissione europea lancia l'iniziativa "Primavera dell'Europa": una

serie di eventi nelle scuole secondarie, nelle università e nelle città, con l'obiettivo di...

EUROSTAT, IN ITALIA SUPERFICI BIO CRESCIUTE DEL 63% DAL 2012 (/CONTENT/EUROSTAT-ITALIA-SUPERFICI-BIO-
CRESCIUTE-DEL-63-DAL-2012)
In Italia le superfici coltivate con metodo biologico sono cresciute del 63% dal 2012 al 2017 e il paese si conferma al

secondo posto dopo la Spagna. Lo certifica Eurostat. Di più hanno fatto solo Bulgaria (+249%), Croazia (+202%) e

Francia...

NASCE IL PUNTO EUROPA AD AMELIA NELL’AMBITO DI EUROPE DIRECT TERNI (/CONTENT/NASCE-IL-PUNTO-EUROPA-AD-
AMELIA-NELL%E2%80%99AMBITO-DI-EUROPE-DIRECT-TERNI)
Nasce nell'ambito del Centro Europe Direct di Terni, il "Punto Europa" di Amelia, un servizio volto ad agevolare la

conoscenza delle istituzioni, le politiche, i programmi ed i meccanismi di funzionamento dell’Unione europea. La...

NUOVO PORTALE UNICO SUL WEB PER I BANDI EUROPEI (/CONTENT/NUOVO-PORTALE-UNICO-SUL-WEB-I-BANDI-
EUROPEI)
La Commissione europea ha lanciato un nuovo portale unico di informazione che permetterà ai cittadini e alle

organizzazioni di trovare le informazioni sui finanziamenti e gestire nuovi progetti. Si tratta del nuovo portale “Funding...

2019 ANNO DI ELEZIONI EUROPEE: PREVISIONI E SONDAGGI (/CONTENT/2019-ANNO-DI-ELEZIONI-EUROPEE-PREVISIONI-
E-SONDAGGI)
  Il 2019 sarà l’anno delle elezioni europee, che si svolgeranno dal 23 al 26 maggio in tutta Europa. Ogni Stato membro

dell’Ue avrà la libertà di definire in quali e per quanti giorni mantenere aperte le urne...

L'ITALIA PRIMA TRA I PAESI UE A VIETARE I COTTON FIOC DI PLASTICA (/CONTENT/LITALIA-PRIMA-TRA-I-PAESI-UE-VIETARE-
I-COTTON-FIOC-DI-PLASTICA)
Dal primo gennaio in Italia i cotton fioc con il bastoncino di plastica sono vietati. L'Italia è il primo paese dell'Unione

europea ad adottare questa misura, contenuta nella legge di bilancio del 2017 e la prima a recepire la proposta del...
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Un’edizione speciale per la nostra Festa

dell’Europa 2020 che nell’emergenza Covid-19

diventa virtuale. Venerdì 8 maggio dalle 10.30

alle 14.30, il nostro centro nell’ambito della

collaborazione con il progetto Erasmus Plus

“Eurel” Cattedra Jean Monnet

(http://jmceurel.unipg.it

(http://jmceurel.unipg.it)) di Diritto dell’Unione

europea del Dipartimento di Scienze Politiche,

Università degli Studi di Perugia, collabora

all’organizzazione del webinar  “Festa

dell'Europa 2020: tra Covid-19 e sviluppo

territoriale" ovvero delle riflessioni in  tema  di

imprenditoria sociale e di nuove frontiere

dell’economia con particolare riferimento al Green New Deal, coordinato da Massimo Bartoli, docente di

Diritto internazionale.

Potranno partecipare gli studenti iscritti, relatori e coloro che lo desiderano mandando una email a

massimo.bartoli@unipg.it (http://massimo.bartoli@unipg.it).

Di seguito gli interventi previsti:

introduzione a cura di Massimo Bartoli: "Riflessioni in tema di imprenditoria innovativa nello scenario

europeo”

Saluti del Centro Europe Direct di Terni

interventi:

Daniela Toccacelo, Dirigente Servizio Sviluppo e competitività delle imprese della Regione Umbria:

“Competitività, innovazione e sviluppo delle imprese locali. Il ruolo del Fondo   Europeo per lo Sviluppo

regionale, FESR”

Associazione “Umbre” (United Marketing for business and regionale experience): “Il contratto di rete per il

marketing territoriale e la creazione di prodotti turistici innovativi”

La piattaforma usata è Microsoft Team.

Il programma del corso tenuto dal professor Massimo Bartoli al quale partecipano circa 80 studenti iscritti

si focalizza sul ruolo ricoperto dai vari attori istituzionali (europei, nazionali e locali) nella macroarea

concernente “occupazione e sviluppo”. In particolare sulle le azioni della Regione Umbria (Politica di

coesione) per le politiche attive del lavoro (FSE) e per lo sviluppo imprenditoriale (FESR), ma anche esempi

di buone pratiche innovative da parte di imprese locali e non. Il punto centrale rimane la “Strategia dell’UE

per l’occupazione” nel “Semestre europeo” con riferimento al nuovo Green Deal e alla nuove sfide lanciate

da settori economici emergenti (es.  sharing  economy,  social  economy).

Nella giornata del 9 maggio il nostro centro propone anche un altro momento di riflessione condivisa

attraverso la nostra pagina youtube dove è previsto l’intervento della presidente Aede ( Associazione

(/finestra-europa)

(http://www.europelab.altervista.org/)

(/front_economiacivilearchivio)

(http://ec.europa.eu/italy/news/radio/22minuti/index_it.htm)
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europea degli insegnanti) Terni Laura Manni sui 70 anni della Dichiarazione Schuman, considerata l’atto di

nascita dell’Unione Europea. Anche questa esperienza virtuale è frutto di uno scambio - al momento

interrotto - con le scuole del territorio, chiamate ogni anno a concorrere con dei loro lavori su tematiche

europee, allo scopo far accrescere la sensibilità dei ragazzi verso quelli che sono i valori fondanti

dell'Unione europea.
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2020...
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L'“uno-uno-due”, realizzato in attuazione della normativa dell’Unione Europea, entrerà in funzione e sarà pienamente

operativo in Umbria dal 19 gennaio 2021 e a Terni dal 26 gennaio 2021. Il 10 dicembre, Giornata...
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l'Ambasciatore 2.0″, in diretta con l’ambasciatore tedesco in Italia Viktor Elbling. L'...
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23/10/2020...
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GREEN DEAL: NUOVE PROSPETTIVE PER LE POLITICHE INDUSTRIALI E AGRICOLE Il 23 settembre 2020 ore 10 il

nostro centro Europe Direct Terni, lo Europe Direct Cesar Umbria, il Parlamento Europeo in Italia e la Commissione

Europea Rappresentanza in Italia...

SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ: COSA SUCCEDE IN CITTÀ (/CONTENT/SETTIMANA-EUROPEA-DELLA-MOBILITA-COSA-
SUCCEDE-CITTA)
La Settimana Europea della Mobilità, giunta quest’anno alla 19a edizione, è ormai diventata un appuntamento fisso e

irrinunciabile per tutte le amministrazioni e per tutti i cittadini che si vogliono impegnare sulla strada della...
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(/CONTENT/IL-FUTURO-DELLEUROPA-IL-DISCORSO-SULLO-STATO-DELLUNIONE-SCOPRIRE-LE-PRIORITA-E-LA-
DIREZIONE-)
Tra pochi giorni, il 16 settembre, ci sarà il discorso sullo Stato dell’Unione, #SOTEU, che la presidente della commissione

europea Ursula von der Leyen, pronuncerà dinanzi al Parlamento europeo ed in cui farà il punto della...

UN CONCORSO PER GIOVANI TRADUTTORI: AVVISO PER LE SCUOLE (/CONTENT/UN-CONCORSO-GIOVANI-TRADUTTORI-
AVVISO-LE-SCUOLE)
Al via Juvenes Translatores 2020, il concorso annuale di traduzione per gli studenti delle scuole superiori di tutta Europa.

Dal 2 settembre, le scuole di tutti gli Stati membri dell'UE potranno iscriversi online per consentire ai propri studenti di...

NEXT GENERATION UE PER LA RIPRESA (/CONTENT/NEXT-GENERATION-UE-LA-RIPRESA)
Il rilancio economico dell’UE passa dal piano per la ripresa e il bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027,

NextGenerationEU. Il 21 luglio 2020 infatti i leader dell'UE hanno concordato il pacchetto articolato di 1 824,3 miliardi di

euro...

LA TUA VOCE CONTA: UN QUESTIONARIO SULLA RISPOSTA ALL’EMERGENZA COVID-19 (/CONTENT/LA-TUA-VOCE-CONTA-UN-
QUESTIONARIO-SULLA-RISPOSTA-ALL%E2%80%99EMERGENZA-COVID-19)
Il Centro Comune di Ricerca della Commissione europea - JRC, in collaborazione con lo University College London, ha

recentemente avviato un’indagine a livello europeo per capire le percezioni, i bisogni e le priorità della popolazione...

FESTA DELL'EUROPA: 8 E 9 MAGGIO DIVISI MA VICINI CON WEBINAR SU OCCUPAZIONE, SVILUPPO E DICHIARAZIONE
SCHUMAN (/CONTENT/FESTA-DELLEUROPA-8-E-9-MAGGIO-DIVISI-MA-VICINI-CON-WEBINAR-SU-OCCUPAZIONE-
SVILUPPO-E-DICHIAR)
Un’edizione speciale per la nostra Festa dell’Europa 2020 che nell’emergenza Covid-19 diventa virtuale. Venerdì 8 maggio

dalle 10.30 alle 14.30, il nostro centro nell’ambito della collaborazione con il progetto Erasmus Plus...

CORONAVIRUS, LA RISPOSTA DELL'EUROPA (/CONTENT/CORONAVIRUS-LA-RISPOSTA-DELLEUROPA)
La Commissione europea mette in campo tutta una serie di iniziative per affrontare la crisi economica e sanitaria legata

alla diffusione del coronavirus. 23-03-2020 Da diverse settimane la Commissione europea ha messo in campo una serie di

iniziative...

RESTIAMO A CASA MA LAVORIAMO A DISTANZA (/CONTENT/RESTIAMO-CASA-MA-LAVORIAMO-DISTANZA)
A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il

Centro Europe Direct di Terni osserverà temporaneamente le seguenti modalità di accesso: E' possibile mandare una...

GREAN DEAL EUROPEO: UN'AZIONE CONCRETA PER I CAMBIAMENTI CLIMATICI (/CONTENT/GREAN-DEAL-EUROPEO-
UNAZIONE-CONCRETA-I-CAMBIAMENTI-CLIMATICI)
Gli europei vogliono un'azione concreta in materia di cambiamenti climatici e vogliono che sia l'Europa a indicare il

cammino da seguire. Diventare il primo continente a impatto climatico zero costituisce contemporaneamente la sfida e l'...

L’UE E IL MONDO, ESPERTI E GIORNALISTI A CONFRONTO SABATO 14 A TERNI (/CONTENT/L%E2%80%99UE-E-IL-MONDO-
ESPERTI-E-GIORNALISTI-CONFRONTO-SABATO-14-TERNI)
L’Unione Europea e gli altri, l’Europa nel mondo multipolare di oggi, la sua percezione da parte degli attori sulla scena

internazionale e il suo ruolo in rapporto alle grandi potenze consolidate ed emergenti, dagli Stati Uniti di Trump...
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Continuano a Perugia i moduli della cattedra Jean Monnet, istituita presso il dipartimento di Scienze

Politiche dell’Università degli Studi di Perugia, alla quale anche Europe Direct Terni fornisce un supporto di

comunicazione. Ospite della lezione tenuta venerdì 13 aprile dal Professor Massimo Bartoli è stata

l’europarlamentare Laura Agea.

Eletta dal 2014 al Parlamento Europeo, Laura Agea è stata nominata capogruppo della commissione

lavoro, e, in occasione del suo intervento all’Università di Perugia, ha illustrato agli studenti il ruolo del

Parlamento Europeo nell’ambito della SEO, ovvero la strategia europea per l’occupazione.

Agea ha utilizzato un linguaggio chiaro e semplificato per il pubblico presente, che ha appreso i fondamenti

di base sul funzionamento dei vari organi europei per quanto riguarda lo svolgimento dei lavori di stesura e

presentazione delle direttive europee.

Sono stati toccati argomenti come gli incidenti sul lavoro sia nella zona europea che in Italia; le sostanze

dichiaratamente cancerogene bandite dall’Unione Europea e gli aiuti alle aziende per adeguare le stesse

alle normative europee vigenti; un bilancio delle politiche lavorative.

Si è parlato inoltre del progetto di Garanzia Giovani, il reddito minimo europeo come strumento chiave per

combattere la povertà; un occhio anche alla situazione greca e alla pessima gestione della manovra

economica che ha lasciato nel Paese miseria e povertà.

L’incontro è stato dunque l’occasione per mettere in discussione alcune delle politiche europee, in qualche

caso con critiche, forti sotto alcuni aspetti, al sistema economico e rispetto al raggiungimento degli

obiettivi quali la diminuzione della povertà, il miglioramento delle condizioni di vita tramite strumenti

specifici. Un focus importante ha infine riguardato il reddito minimo europeo. In questo caso l’onorevole

Agea ha esplicitato le richieste, i contenuti e i negoziati rispetto al nuovo piano, della stesura del quale è

stata direttamente incaricata e che forse vedrà la luce a partire dal 2019.
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SERVONO ANCORA LE MONETE DA 1 E 2 CENTESIMI? (/CONTENT/SERVONO-ANCORA-LE-MONETE-DA-1-E-2-CENTESIMI)
La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sull'opportunità di usare ancora le monete da 1 e 2
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L'ANCI UMBRIA CERCA ESPERTI IN PROGETTAZIONE EUROPEA (/CONTENT/LANCI-UMBRIA-CERCA-ESPERTI-
PROGETTAZIONE-EUROPEA)
Se sei un esperto di Europrogettazione non perdere l'occasione di partecipare all'avviso di Anci Umbria.  L'obiettivo è

costituire un nucleo di competenze qualificate a supporto dei comuni per l'europrogettazione attraverso...

L'UE PROPONE IL SALARIO MINIMO ADEGUATO PER I LAVORATORI (/CONTENT/LUE-PROPONE-IL-SALARIO-MINIMO-
ADEGUATO-I-LAVORATORI)
Per un'economia sociale di mercato dell'UE: salari minimi adeguati per i lavoratori in tutti gli Stati membri La Commissione

propone una direttiva dell'UE per garantire che i lavoratori nell'Unione siano tutelati da salari minimi...

CICLO DI WEBINAR SU "POPULISMO E CRISI DELLA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA NELL'UE" (/CONTENT/CICLO-DI-
WEBINAR-SU-POPULISMO-E-CRISI-DELLA-DEMOCRAZIA-RAPPRESENTATIVA-NELLUE)
Il centro Europe Direct Roma Innovazione attraverso il FormezPA organizza un ciclo di webinar ad accesso libero sul tema

"Populismo e crisi della democrazia rappresentativa nell'UE: riflessioni interdisciplinari" Il 22 ottobre ore 9.30 si...

ANCHE IN ITALIA LA COMMISSIONE DI INCHIESTA SULLE FAKE NEWS (/CONTENT/ANCHE-ITALIA-LA-COMMISSIONE-DI-
INCHIESTA-SULLE-FAKE-NEWS)
"Distrarre e dividere”, “insinuare il seme del dubbio distorcendo e falsando i fatti”, “disorientare i cittadini minando la loro

fiducia nelle istituzioni". E’ questo, secondo la Commissione europea, l'...

#BEACTIVE, CON LA SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT (23 -30 SETTEMBRE): IN PRIMO PIANO GIOVANI E BENESSERE
PSICOFISICO (/CONTENT/BEACTIVE-CON-LA-SETTIMANA-EUROPEA-DELLO-SPORT-23-30-SETTEMBRE-PRIMO-PIANO-
GIOVANI-E-BENESSER)
Webinar tematici su Salute, Perseveranza, Obiettivi, Resilienza, Tenacia, tanti campioni e una corsa per promuovere la

ripartenza: sono queste le attività organizzate dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea e dalla

Federazione...

WEBINAR SUL FUTURO DELL'EUROPA (/CONTENT/WEBINAR-SUL-FUTURO-DELLEUROPA)
Il 16 settembre si tiene il discorso su Lo Stato dell'Unione, che ogni anno il presidente della Commissione europea

pronuncia di fronte al Parlamento Europeo. In occasione di questo importante momento, l’Ufficio del Parlamento europeo

in Italia...

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO UE ALLA GERMANIA FINO AL 31 DICEMBRE 2020 (/CONTENT/LA-PRESIDENZA-DEL-
CONSIGLIO-UE-ALLA-GERMANIA-FINO-AL-31-DICEMBRE-2020)
Dal 1° luglio la presidenza del consiglio dell’UE passa alla Germania che la manterrà fino al 31 Dicembre 2020. La

presidenza del Consiglio è esercitata a turno dagli Stati membri dell'UE ogni 6 mesi. Durante ciascun semestre...

UNA CONSULTAZIONE PUBBLICA PER REDIGERE LA NUOVA AGENDA DEI CONSUMATORI (/CONTENT/UNA-CONSULTAZIONE-
PUBBLICA-REDIGERE-LA-NUOVA-AGENDA-DEI-CONSUMATORI)
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica aperta a livello di UE sulla nuova politica europea dei

consumatori per il prossimo periodo, la cosiddetta "Nuova agenda dei consumatori". La consultazione pubblica fornirà...

PER OGNI STELLA UN DESIDERIO: CELABRA LA SOLIDARIETÀ EUROPEA CREANDO LA TUA STELLA! (/CONTENT/OGNI-STELLA-
UN-DESIDERIO-CELABRA-LA-SOLIDARIETA-EUROPEA-CREANDO-LA-TUA-STELLA)
La piattaforma “One Star, One Wish” è stata ideata dalla Rappresentanza della Commissione europea in Belgio per

celebrare la solidarietà europea e rendere omaggio a tutti i cittadini che stanno lavorando giorno e notte per...

WEBINAR GRATUITO: LA RISPOSTA DELL'EUROPA AL CORONAVIRUS (/CONTENT/WEBINAR-GRATUITO-LA-RISPOSTA-
DELLEUROPA-AL-CORONAVIRUS)
Il 9 aprile 2020 alle ore 10 la Rappresentanza in Italia della Commissione europea in collaborazione con il Centro Europe

Direct Roma Innovazione organizza un webinar rivolto a tutti i cittadini sulla risposta dell’UE al coronavirus. Per...

HORIZON 2020: PROROGATE LE SCADENZE DI ALCUNI BANDI (/CONTENT/HORIZON-2020-PROROGATE-LE-SCADENZE-DI-
ALCUNI-BANDI)
La Commissione Europea nel portale Funding&Tenders riporta, all'interno delle FAQ, una news di posticipo delle scadenze

di alcune call H2020 a causa dell'emergenza Coronavirus. SCADENZE H2020 PROROGATE  A CAUSA DEL COVID19 La

recente...

TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE: ISTRUZIONE PER L’USO (/CONTENT/TUTELA-DEL-DIRITTO-D%E2%80%99AUTORE-
ISTRUZIONE-L%E2%80%99USO)
Una delle sei priorità della Commissione europea per il 2019 – 2024 riguarda la tecnologia digitale. In un contesto

digitale, che permette l’accesso a chiunque, deve essere tutelata la creatività dell’autore di un’...

(http://ec.europa.eu/italy/news/radio/libro/index_it.htm)
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PER I GIORNALISTI, IL PREMIO LORENZO NATALI: FINO AL 15 MARZO CONDIDATURE APERTE (/CONTENT/I-GIORNALISTI-IL-
PREMIO-LORENZO-NATALI-FINO-AL-15-MARZO-CONDIDATURE-APERTE)
Fino al 15 marzo i giornalisti possono candidarsi al premio giornalistico Lorenzo Natali della Commissione europea,

destinato ai giornalisti di tutto il mondo che raccontano online, su carta o su dispositivi audio-video storie di successo e

perseveranza...

SCENARI POST BREXIT: RIDISTRIBUZIONE DEI SEGGI NEL PE (/CONTENT/SCENARI-POST-BREXIT-RIDISTRIBUZIONE-DEI-
SEGGI-NEL-PE)
A partire dal 1° febbraio, il numero e la distribuzione dei seggi in Parlamento cambia a seguito del ritiro del Regno Unito

dall'UE. Dal 1° febbraio, il Parlamento europeo avrà 705 seggi, rispetto ai 751 (il massimo consentito dai...

“IL VOLTO D’EUROPA NELLE SFIDE GLOBALI DEL XXI SECOLO”: LA GALLERY DI EDIC TERNI (/CONTENT/%E2%80%9CIL-VOLTO-
D%E2%80%99EUROPA-NELLE-SFIDE-GLOBALI-DEL-XXI-SECOLO%E2%80%9D%C2%A0LA-GALLERY-DI-EDIC-TERNI)
L’Unione Europea e gli altri, l’Europa nel mondo multipolare di oggi, la sua percezione da parte degli attori sulla scena

internazionale e il suo ruolo in rapporto alle grandi potenze consolidate ed emergenti, dagli Stati Uniti di Trump...

"LA CITTÀ È MOBILE, CON L’EUROPA IMMAGINIAMO NUOVI SPAZI URBANI": LA GALLERY DI EDIC TERNI (/CONTENT/LA-CITTA-
E-MOBILE-CON-L%E2%80%99EUROPA-IMMAGINIAMO-NUOVI-SPAZI-URBANI-LA-GALLERY-DI-EDIC-TERNI)
Sono anche online sul nostro canale youtube i video realizzati per il progetto #CinemaGiovani, "La città è mobile, con

l'Europa immaginiamo nuovi spazi urbani" con Liceo Artistico "Orneore Metelli", Liceo Classico G...

MASTER IN PROGETTAZIONE EUROPEA DI UNIPG: AL VIA LA TERZA EDIZIONE, ISCRIZIONI APERTE (/CONTENT/MASTER-
PROGETTAZIONE-EUROPEA-DI-UNIPG-AL-LA-TERZA-EDIZIONE-ISCRIZIONI-APERTE)
  "Europa" e "Cultura", sono al centro del Master della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Perugia, ormai alla

sua 3ª edizione.   Il Master di I livello in "...

INTERRAIL GRATUITO CON DISCOVEREU (/CONTENT/INTERRAIL-GRATUITO-CON-DISCOVEREU)
DiscoverEU è un’iniziativa dell’Unione europea rivolta ai diciottenni per scoprire l’Europa viaggiando per il continente

principalmente via treno. I giovani europei potranno fare domanda in due tornate l’anno per ottenere,...

A TERNI IL PROGETTO ERASMUS SULLO STILE DI VITA SALUTARE CON LA SCUOLA DA VINCI-NUCOLA (/CONTENT/TERNI-IL-
PROGETTO-ERASMUS-SULLO-STILE-DI-VITA-SALUTARE-CON-LA-SCUOLA-DA-VINCI-NUCOLA)
Nell'ambito del progetto Erasmus KA 2 della scuola Leonardo Da Vinci -Orazio Nucola, dal 4 all'8 novembre alunni ed

insegnanti della nostra città si confrontano con gli omologhi francesi, spagnoli e tedeschi su un progetto che propone...

STUDENTI IN CATTEDRA: L'EUROPA SPIEGATA AGLI ADULTI CON IL PON (/CONTENT/STUDENTI-CATTEDRA-LEUROPA-
SPIEGATA-AGLI-ADULTI-CON-IL-PON)
Sono stati gli studenti dell’Istituto comprensivo De Filis i protagonisti della giornata conclusiva del progetto PON

“Studenti in cattedra: l’Europa spiegata agli adulti” che si è svolto lunedì 7 ottobre nella...

PREMIO ALTIERO SPINELLI 2019 (/CONTENT/PREMIO-ALTIERO-SPINELLI-2019)
La Commissione europea ha lanciato l’invito a presentare candidature per il “Premio Altiero Spinelli" per attività di

sensibilizzazione sull’Unione europea. Si tratta di un concorso di livello europeo che mira a ricompensare...

URSULA VON DER LEYEN, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA (/CONTENT/URSULA-VON-DER-LEYEN-
PRESIDENTE-DELLA-COMMISSIONE-EUROPEA)
Tedesca, nata alle porte di Bruxelles (luogo in cui ha passato la sua infanzia), 61 anni, medico, sposata e con sette figli, in

Germania è stata Ministro della Famiglia, Ministro del lavoro e degli affari sociali e, infine, Ministro della...

ULTIMA RELAZIONE COMMISSIONE UE SU EDUCAZIONE E INFANZIA: MOLTI PAESI ANCORA INDIETRO (/CONTENT/ULTIMA-
RELAZIONE-COMMISSIONE-UE-SU-EDUCAZIONE-E-INFANZIA-MOLTI-PAESI-ANCORA-INDIETRO)
Oggi la rete Eurydice della Commissione europea ha pubblicato la sua ultima relazione dal titolo “Dati principali

sull’educazione e la cura della prima infanzia in Europa”, che conclude che molti paesi europei non offrono accesso...

VACANZE COL PROPRIO AMICO A 4 ZAMPE? ECCO LE REGOLE UE PER VIAGGIARE CON CANI E GATTI (/CONTENT/VACANZE-COL-
PROPRIO-AMICO-4-ZAMPE-ECCO-LE-REGOLE-UE-VIAGGIARE-CON-CANI-E-GATTI)
  I proprietari di cani, gatti e furetti possono viaggiare in tutta l’Unione europea con i propri amici animali grazie alle norme

armonizzate a livello UE in materia di trasporto non commerciale di animali da compagnia. È bene...

2018, NUMERO DOMANDE DI ASILO NELL'UE A LIVELLI PRE-CRISI: ULTIMI DATI DALL'UFFICIO EUROPEO PER L'ASILO
(/CONTENT/2018-NUMERO-DOMANDE-DI-ASILO-NELLUE-LIVELLI-PRE-CRISI-ULTIMI-DATI-DALLUFFICIO-EUROPEO-
LASILO)
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Secondo l'ultima relazione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), nel 2018, le domande di asilo nell'UE sono

diminuite per il terzo anno consecutivo. Il numero di richieste ricevute è tornato ai livelli...

FUMATA NERA SU NOMINE UE, TUTTO RIMANDATO AL 30 GIUGNO (/CONTENT/FUMATA-NERA-SU-NOMINE-UE-TUTTO-
RIMANDATO-AL-30-GIUGNO)
Nessun accordo al vertice, del 21 giugno scorso, dei 28 leader sulle nomine per le posizioni apicali dell'Unione Europea. La

soluzione è stata rimandata ad un incontro straordinario, convocato per domenica 30 giugno, due giorni prima dell...

FONDI EUROPEI CULTURA E MULTIMEDIALE: IL 6 LUGLIO OPEN DAY DEL MASTER DI UNIPG (/CONTENT/FONDI-EUROPEI-
CULTURA-E-MULTIMEDIALE-IL-6-LUGLIO-OPEN-DAY-DEL-MASTER-DI-UNIPG)
Il Master universitario di I° livello in “Progettazione e accesso ai fondi europei per la Cultura, la Creatività e il

Multimediale” dell’Università degli Studi di Perugia apre le porte e vi invita il prossimo...

ACQUA ECCELLENTE IN PIÙ DELL'85% DELLE SPIAGGE UE: I DATI DELL'AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE
(/CONTENT/ACQUA-ECCELLENTE-PIU-DELL85-DELLE-SPIAGGE-UE-I-DATI-DELLAGENZIA-EUROPEA-DELLAMBIENTE)
  Secondo l'ultima relazione annuale dell'Agenzia Europea dell'Ambiente (AEA) sulla qualità delle acque di balneazione

europee, oltre l'85 % dei siti monitorati l'anno scorso ha soddisfatto i più rigorosi...

ELEZIONI EUROPEE 2019: COSA SUCCEDE ADESSO? (/CONTENT/ELEZIONI-EUROPEE-2019-COSA-SUCCEDE-ADESSO)
Fra il 23 e il 26 maggio 2019 gli europei hanno votato i 751 deputati che rappresenteranno i loro interessi per i prossimi

cinque anni. Saranno proprio questi eurodeputati a eleggere la prossima Commissione europea, incluso chi la presieder...

LA SICUREZZA INFORMATICA E LA NORMATIVA UE: NE PARLIAMO ALLO SPORTELLO DEL CONSUMATORE L'11 GIUGNO
(/CONTENT/LA-SICUREZZA-INFORMATICA-E-LA-NORMATIVA-UE-NE-PARLIAMO-ALLO-SPORTELLO-DEL-CONSUMATORE-
L11-GI)
  I NOSTRI DATI PERSONALI SONO AL SICURO? Lunedì 11 GIUGNO 2019, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, a Terni, presso

lo sportello del consumatore c/o VIA ROMA N. 36 l' Unione Nazionale Consumatori, parlerà di privacy. ...

EUROPEE: APP DELL'UNIVERSITÀ DI PISA AIUTA A ORIENTARSI NEL VOTO (/CONTENT/EUROPEE-APP-DELLUNIVERSITA-DI-
PISA-AIUTA-ORIENTARSI-NEL-VOTO)
Un 'Navigatore elettorale' per orientare nel voto alle europee 2019. E' il progetto sviluppato da un team di ricerca

dell'Università di Pisa nell'ambito di una ricerca internazionale. Collegandosi al sito https://europa....

GLI STUDENTI DELLA "DA VINCI-NUCULA" IN GERMANIA PER PROGETTO UE (/CONTENT/GLI-STUDENTI-DELLA-DA-VINCI-
NUCULA-GERMANIA-PROGETTO-UE)
Il secondo meeting del progetto Erasmus plus “Enjoy a Healthy Lifestyle” si è svolto a Stahnsdorf in Germania nei giorni

scorsi e anche la scuola "Orazio Nucula e Leonardo da Vinci" di Terni era presente,...

VISITA - STUDIO A BRUXELLES: IL VOSTRO SGUARDO (/CONTENT/VISITA-STUDIO-BRUXELLES-IL-VOSTRO-SGUARDO)
Ad un mese dalla nostra visita – studio a Bruxelles insieme all’Università di Perugia vi proponiamo due contributi a cura

degli studenti presenti, tirocinanti del laboratorio di giornalismo EUmbria di Edic Terni e dell’Universit...

PAC 2021-2027: IL 26 APRILE SE NE PARLA AD AGRICOLLINA (MONTECASTRILLI-TR) (/CONTENT/PAC-2021-2027-IL-26-
APRILE-SE-NE-PARLA-AD-AGRICOLLINA-MONTECASTRILLI-TR)
  Si parlerà di Agricoltura smart e della Politica Agricola Comune UE per il periodo 2021-2027”, durante il Convegno in

programma venerdì 26 aprile alle ore 17,30, organizzato dalla Coldiretti Terni in collaborazione...

APRE IL 13 APRILE IL NUOVO SPORTELLO PUNTO EUROPA SPOLETO (/CONTENT/APRE-IL-13-APRILE-IL-NUOVO-SPORTELLO-
PUNTO-EUROPA-SPOLETO)
Verrà inaugurato ufficialmente sabato 13 aprile alle ore 11.30 il nuovo sportello Punto Europa Spoleto. Dopo la

deliberazione della Giunta comunale nel dicembre scorso e la firma del protocollo d’intesa con il Comune di Terni (Centro

Europe...

GRAND TOUR PATRIMONIO COMUNE DELL'IDENTITÀ EUROPEA: 4 GIORNI SU MARIA LUIGIA D'ASBURGO (/CONTENT/GRAND-
TOUR-PATRIMONIO-COMUNE-DELLIDENTITA-EUROPEA-4-GIORNI-SU-MARIA-LUIGIA-DASBURGO)
I viaggiatori cosmopoliti del Grand Tour hanno costruito l’identità del nostro Paese e della nostra regione, ma hanno

cominciato a tessere i primi fili di quell’identità europea che nei racconti colti e appassionati di questi...

TERNI TRA LE CITTÀ FINALISTE DEL CONTEST INTERNAZIONALE CITIES CHALLANGE (/CONTENT/TERNI-TRA-LE-CITTA-
FINALISTE-DEL-CONTEST-INTERNAZIONALE-CITIES-CHALLANGE)
Vuoi candidare TERNI a prender parte al Global Entrepreneurship Congress (GEC) di Aprile 2019 in Bahrain attraverso il

concorso META Group "Cities Challenge Italy"?  L'evento internazionale GEC riunisce migliaia di imprenditori,...
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L'EUROPA DALLA TUA PARTE: INIZIATIVA DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EUROPEA DI PERUGIA (/CONTENT/LEUROPA-
DALLA-TUA-PARTE-INIZIATIVA-DEL-CENTRO-DI-DOCUMENTAZIONE-EUROPEA-DI-PERUGIA)
Nell'ambito del progetto "Primavera dell'Europa", promosso dalla Rappresentanza in Italia della Commissione

europea, il Centro di Documentazione europea dell'Università degli Studi di Perugia, con il...

MATTINATA INFORMATIVA DELLO SPORTELLO DEL CONSUMATORE CON EUROPE DIRECT TERNI (/CONTENT/MATTINATA-
INFORMATIVA-DELLO-SPORTELLO-DEL-CONSUMATORE-CON-EUROPE-DIRECT-TERNI)
In occasione della giornata europea del consumatore, venerdì 15 marzo dalle 9 alle 12, è in programma un’iniziativa

rivolta ai cittadini. Lo sportello del consumatore, con l’Unione nazionale consumatori, che opera all...

STUDENTI DELL'ORAZIO NUCULA IN FRANCIA PER PROGETTO UE SU STILI DI VITA E SALUTE (/CONTENT/STUDENTI-
DELLORAZIO-NUCULA-FRANCIA-PROGETTO-UE-SU-STILI-DI-VITA-E-SALUTE)
Una delegazione di sei alunni e due docenti della scuola "Orazio Nucula e Leonardo da Vinci" di Terni ha partecipato al

primo meeting del progetto Erasmus plus “Enjoy a Healthy Lifestyle” che si è svolto i primi giorni di...

SAN VALENTINO DA TERNI: IL SANTO PIÙ AMATO IN EUROPA E NEL MONDO (/CONTENT/SAN-VALENTINO-DA-TERNI-IL-
SANTO-PIU-AMATO-EUROPA-E-NEL-MONDO)
  Molti non sanno che Terni è la "città dell'amore", ovvero la città dove riposano le spoglie di San Valentino, il santo

conosciuto in tutto il mondo come patrono degli innamorati. Per celebrare il Santo...

RAPPRESENTANZA IN ITALIA DELLA COMMISSIONE UE LANCIA "PRIMAVERA DELL'EUROPA" (/CONTENT/RAPPRESENTANZA-
ITALIA-DELLA-COMMISSIONE-UE-LANCIA-PRIMAVERA-DELLEUROPA)
Dal 18 al 29 marzo la Rappresentanza in Italia della Commissione europea lancia l'iniziativa "Primavera dell'Europa": una

serie di eventi nelle scuole secondarie, nelle università e nelle città, con l'obiettivo di...

EUROSTAT, IN ITALIA SUPERFICI BIO CRESCIUTE DEL 63% DAL 2012 (/CONTENT/EUROSTAT-ITALIA-SUPERFICI-BIO-
CRESCIUTE-DEL-63-DAL-2012)
In Italia le superfici coltivate con metodo biologico sono cresciute del 63% dal 2012 al 2017 e il paese si conferma al

secondo posto dopo la Spagna. Lo certifica Eurostat. Di più hanno fatto solo Bulgaria (+249%), Croazia (+202%) e

Francia...

NASCE IL PUNTO EUROPA AD AMELIA NELL’AMBITO DI EUROPE DIRECT TERNI (/CONTENT/NASCE-IL-PUNTO-EUROPA-AD-
AMELIA-NELL%E2%80%99AMBITO-DI-EUROPE-DIRECT-TERNI)
Nasce nell'ambito del Centro Europe Direct di Terni, il "Punto Europa" di Amelia, un servizio volto ad agevolare la

conoscenza delle istituzioni, le politiche, i programmi ed i meccanismi di funzionamento dell’Unione europea. La...

NUOVO PORTALE UNICO SUL WEB PER I BANDI EUROPEI (/CONTENT/NUOVO-PORTALE-UNICO-SUL-WEB-I-BANDI-
EUROPEI)
La Commissione europea ha lanciato un nuovo portale unico di informazione che permetterà ai cittadini e alle

organizzazioni di trovare le informazioni sui finanziamenti e gestire nuovi progetti. Si tratta del nuovo portale “Funding...

2019 ANNO DI ELEZIONI EUROPEE: PREVISIONI E SONDAGGI (/CONTENT/2019-ANNO-DI-ELEZIONI-EUROPEE-PREVISIONI-
E-SONDAGGI)
  Il 2019 sarà l’anno delle elezioni europee, che si svolgeranno dal 23 al 26 maggio in tutta Europa. Ogni Stato membro

dell’Ue avrà la libertà di definire in quali e per quanti giorni mantenere aperte le urne...

L'ITALIA PRIMA TRA I PAESI UE A VIETARE I COTTON FIOC DI PLASTICA (/CONTENT/LITALIA-PRIMA-TRA-I-PAESI-UE-VIETARE-
I-COTTON-FIOC-DI-PLASTICA)
Dal primo gennaio in Italia i cotton fioc con il bastoncino di plastica sono vietati. L'Italia è il primo paese dell'Unione

europea ad adottare questa misura, contenuta nella legge di bilancio del 2017 e la prima a recepire la proposta del...
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La Cattedra Jean Monnet è il più alto riconoscimento accademico concesso dalla Commissione europea agli insegnamenti

universitari che si propongono quali eccellenze nella diffusione e nell’approfondimento di tematiche legate al processo di

integrazione europea. 

Obiettivo generale delle Cattedre è quello di stimolare lo studio e la ricerca nelle varie discipline che si occupano di

Unione europea, puntando a far comprendere, anche ad attori non accademici (enti pubblici e privati, imprese, mondo

associativo e cittadinanza in generale), quanto sia importante l’Unione europea per affrontare e superare le sfide di oggi e

di domani. Le Cattedre hanno una durata di 3 anni accademici e sono finanziate nell’ambito del Programma Erasmus puls.

Quest’anno, su oltre 800 domande presentate in tutta Europa, sono state assegnate solo 45 cattedre. Sette in Italia, tra

cui quella dell’Università di Perugia.

Il progetto con il quale l’Ateno umbro ha raggiunto questo ambito risultato (per il triennio 2017-2020) ha come titolo

“L’attuazione delle politiche dell’Unione europea a livello regionale e locale (Progetto EUREL) ”.

Si tratta di un argomento poco conosciuto al di fuori degli ambiti specialistici, ma che ha forti ricadute in numerosi campi e

si presta ad una trattazione interdisciplinare e trasversale. 

Le normative dell’Unione europea, infatti, condizionano in maniera determinante quanto deciso e realizzato a livello

territoriale. Dall’ambiente, al lavoro; dalla formazione, alle imprese; dall’energia, al funzionamento della pubblica

amministrazione, sono numerosissimi gli ambiti dove l’azione degli enti regionali e locali è concepita e disciplinata

sull’impronta di quanto deciso o raccomandato dalle istituzioni di Bruxelles. 

Il Progetto EUREL si occupa di alcuni di questi aspetti, affrontandoli con un approccio pragmatico, ossia coinvolgendo il

maggior numero di rappresentanti ed operatori del territorio, chiamati a partecipare ai processi di governance e attuativi

del diritto UE. 

In questo senso, infatti, i corsi della Cattedra puntano a far comprendere agli studenti universitari e a tutti i soggetti

interessati, come l’Unione europea si rapporti concretamente con i territori per promuoverne processi di sviluppo.

Più nello specifico, il Progetto EUREL è articolato in due parti: una generale, sull’Unione europea quale modello di Multi-

Level governance; ed una speciale, nella quale sono approfondite tre tematiche: qualità della normativa, occupazione e

sviluppo, energia e ambiente. 

Relativamente alla parte generale, oltre alle lezioni frontali sulle principali caratteristiche dell’ordinamento dell’Unione

europea, sono stati proposti numerosi incontri attraverso i quali si è avuto modo di confrontarsi con attori che a livello

europeo, nazionale, regionale e locale operano in riferimento al processo di integrazione europea. 

A questo riguardo si segnalano i principali appuntamenti susseguitisi durante l’anno accademico appena concluso:

‒ “Lo sviluppo e la cultura del territorio: il GAL Media Valle del Tevere”, 14 marzo 2018, incontro con la dott.ssa Monica

ROSSETTO, direttrice del GAL Media Valle del Tevere

‒ “Comuni ed Enti locali di fronte alla sfida delle opportunità europee”, 22 marzo 2018, incontro con Antonino Ruggiano,

sindaco di Todi e responsabile ANCI Umbria della commissione per le Politiche Comunitarie

‒  “Città della Ceramica: il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) al servizio della valorizzazione dei

territori”, 14 aprile 2018, incontro con il dott. Giuseppe Olmeti, General secretary and Projects director e National Point

of contact dell'European Grouping of Territorial Cooperation"Cities of Ceramics" (GECT-AEuCC)

‒ “Fondazione Banco Alimentare Onlus a Bruxelles: Una sfida Europea”, 2 maggio 2018, presentazione della dott.ssa

Angela Frigo, Liaison Officer for EU and International Relations della Fodazione Banco Alimentare Onlus

‒ “Due lezioni sull’Europa”, 2 maggio 2018, incontro organizzato da Oicos, Regione Umbria, Sacro Convento di Assisi in

vista del conferimento ad Angela Merkel della Lampada della Pace da parte del Sacro Convento di Assisi. Relazioni del

prof. Fabio Raspadori, Università degli Studi di Perugia “Crisi europea o Europa in trasformazione?” e del prof. Marcello

Signorelli, Docente di Politica Economica “E se l’Italia tornasse alla lira? Vantaggi, costi e rischi”

‒ “Le Regioni italiane nell'ambito del processo di integrazione europea”, 7 maggio 2018 incontro con il dott. Andrea Ciaffi,

dirigente della Conferenza delle Regioni

‒ “Il Volontariato europeo e le opportunità offerte dalla UE per i giovani”, 14 maggio 2018, incontro  con la dott.ssa

Alessandra Antognelli del CeSAR - Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale - Europe Direct Umbria

‒ “Le Imprese umbre e l'Europa, le ricadute positive delle politiche europee nel territorio”, 21 maggio 2018, presentazione,

a cura di  Sviluppumbria, SpA, di alcune esperienze di successo di imprese umbre che sono riuscite ad ampliare il proprio

business grazie all’accesso a finanziamenti europei diretti: Teamdev, software house da cui sono nate, quali Spean-off

ulteriori imprese quali Agricolus e WiseTown; Privé, azienda del settore automotive. Sono beneficiari di Enterprise

Europe Network(COSME); UBT Umbria Bioengineering Technologies, spinoff universitario che ha ideato un mammografo

digitale

‒ Presentazione di circa 60 report da parte degli studenti del Corso di Diritto dell’Unione europea – Cattedra Jean

Monnet relativi a Progetti presentati da imprese o enti pubblici beneficiari di un finanziamento del POR-FESR 2014-2020

della Regione Umbria, 23-28-30 maggio 2018
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Tirando le somme di questo primo anno di Progetto EUREL, si può dire che si è trattato di un’esperienza molto stimolante

e allo stesso tempo altamente formativa. Chi ha seguito i corsi ed i seminari, infatti, ha potuto apprezzare, attraverso

testimonianze di diretti protagonisti, quanto il processo di integrazione sia utile e vantaggioso per lo sviluppo locale e

regionale e come tali dinamiche offrano opportunità formative e professionali spesso poco note.

Inoltre, le attività della Cattedra hanno favorito il dialogo tra il mondo accademico, i responsabili politici ed i rappresentati

della pubblica amministrazione e del mondo del lavoro, contribuendo a migliorare la governance multilivello delle

politiche dell’Unione. 

 
di Fabio Raspadori

titolare della Cattedra Jean Monnet dell’Università degli Studi di Perugia 
(La cattedra Jean Monnet dell’Università di Perugia collabora con il Centro Europe Direct, attraverso il nuovo accordo quadro

2018/2020, nell'ambito del Progetto FISE, Finestra sull'Europa).
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OPPORTUNIT)
E' iniziata, nel mese della cyber-security, la campagna #DigitalNinja che ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini,

soprattutto i più giovani, sui rischi e le opportunità legate ad internet e all’utilizzo delle nuove...
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virtuoso che può divenire uno
strumento di sviluppo»
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di Gino Fabbrucci e Marco Sollevanti

Il programma Jean Monnet, istituito nel
1989 con l’intento di supportare
ricerche e corsi formativi sull’Unione
europea, ha festeggiato 50 anni nel
2019 e comprende l’erogazione di
fondi per moduli educativi e centri di
eccellenza. È inoltre prevista, in
seguito alla vincita di un bando,
l’assegnazione dell’omonima Cattedra
come riconoscimento per istituti di
istruzione virtuosi in studi e
approfondimenti relativi all’ambito
europeo. Nel 2017 l’ateneo perugino si
è aggiudicato, con il Progetto
“EUREL”, la Cattedra finanziata dal
programma Erasmus+ per la durata di
tre anni accademici.

La Cattedra Il progetto vincitore
“Eurel” (The Implementation of EU
Policies by Regional and Local
Authorities) esamina l’attuazione delle
policy europee da parte delle autorità
locali e regionali in tre aree tematiche
principali: politiche energetiche e
ambientali, semplificazione ed
efficacia della pubblica

Movimento federalista
europeo: Umbria più
europea tra gli obiettivi per
il 2021

Dalla Commissione europea
il via a ‘Cosy Thinking’: è di
UniPg l’idea del progetto sui
‘Sistemi complessi’
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amministrazione, innovazione ed
occupazione. Nei tre anni accademici,
grazie all’assegnazione della Cattedra,
sono stati organizzati corsi, seminari e
workshop incentrati sulle tre aree, ma
anche su argomenti di attualità che
legano l’Umbria all’Unione europea e
sulle opportunità che ne derivano.
Durante gli incontri, che hanno
permesso a molti di conoscere l’Europa
e le sue risorse, si è parlato di
numerose questioni, tra cui gli
strumenti che l’UE fornisce per
progetti utili ad affrontare la
disoccupazione giovanile che affligge
l’Umbria e lo stato di attuazione di
alcune direttive comunitarie, come
quella sul risparmio energetico
(direttiva 2018/844) o sulla
semplificazione amministrativa.

Un ponte fra ateneo e mondo esterno
«Abbiamo aperto a tutti le porte
dell’università», spiega il professor
Raspadori. Dati alla mano, hanno
aderito in totale oltre 700 studenti di
diversi dipartimenti dell’Ateneo, ma
anche circa sessanta fra imprenditori,
esponenti della pubblica
amministrazione, funzionari regionali e
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delle amministrazioni locali, oltre ai
cittadini interessati. Tutti si sono potuti
confrontare con piani, progetti e regole
dell’Unione europea. I seminari sono
stati arricchiti dai contributi di oltre
trenta esperti esterni: amministratori
comunali, dirigenti regionali, esperti di
politiche europee, funzionari del
Senato e della Conferenza delle
Regioni, ed anche parlamentari
nazionali ed europarlamentari.

Promozione territoriale e contatto
diretto I seminari della Cattedra hanno
offerto concrete possibilità di
valorizzazione del territorio umbro. È il
caso, tra gli altri, dell’incontro con
Giuseppe Olmeti il quale, in qualità di
segretario del Gruppo europeo di
cooperazione territoriale, è impegnato
nella realizzazione del progetto “Città
della ceramica”. «Si tratta di un
circuito virtuoso che può divenire uno
strumento di sviluppo» chiarisce
Raspadori, grazie alla promozione del
patrimonio artistico e produttivo delle
città (in Umbria: Deruta, Città di
Castello, Gualdo Tadino, Gubbio,
Orvieto) della ceramica in tutta Europa.
La Cattedra, inoltre, ha stimolato il
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contatto diretto con le istituzioni
nazionali coinvolte nella legislazione
europea. Raspadori ricorda, in merito,
la visita studio presso il Senato, dove è
istituita la 14ª Commissione
permanente per le politiche
dell’Unione europea. I partecipanti
sono stati accolti dal Funzionario del
Servizio studi Melisso Boschi. Non
sono mancati, poi, spunti di riflessione
sull’attuale situazione occupazionale. A
tal proposito, un dibattito con Laura
Agea, ex membro della Commissione
affari sociali dell’Europarlamento
(attuale Sottosegretario alle Politiche
europee), ha messo in luce come siano
quasi un milione i posti di lavoro
vacanti, che il Servizio per l’impiego
europeo EURES propone agli umbri,
come agli altri cittadini dell’Unione,
quali possibili sbocchi occupazionali in
paesi europei diversi da quello di
nazionalità.

L’Umbria in Europa «Abbiamo anche
voluto mostrare come l’Europa sia al
servizio dei cittadini» afferma il titolare
della Cattedra, facendo riferimento ai
vantaggi provenienti dall’Unione
europea per la nostra regione. Due su
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tutti: i finanziamenti erogati dal Fondo
di sviluppo regionale (FESR) e dal
Fondo sociale europeo (FSE). Inoltre,
l’Unione europea da oltre mezzo
secolo incentiva le esportazioni grazie
all’abbattimento dei dazi commerciali a
opera del Mercato unico. Per
beneficiare appieno delle opportunità
europee occorre, però, agevolare una
sinergia costante fra i bisogni e le
proposte, fra la domanda e l’offerta
della società civile e dei policy maker
locali. Da qui la necessità
dell’impostazione multisettoriale di
“EUREL”, rivolto a una moltitudine di
attori sociali. Conclude, al riguardo,
Raspadori: «Con la Cattedra abbiamo,
cercato di favorire il coordinamento fra
le esigenze territoriali, gli enti in grado
di tradurle in progetti e le personalità
che credono nella loro piena
realizzazione».

Articolo realizzato nell’ambito del
Progetto FISE- Europe Direct Terni –
Comune di Terni –Dip. di Scienze
Politiche dell’Università di Perugia,
con il cofinanziamento della
Commissione Europea
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Più di 600 umbri a contatto con l’Ue grazie alla Cattedra Jean
Monnet ‘Eurel’

di Gino Fabbrucci e Marco Sollevanti

Il programma Jean Monnet, istituito nel 1989 con l’intento di supportare ricerche e corsi formativi
sull’Unione europea, ha festeggiato 50 anni nel 2019 e comprende l’erogazione di fondi per moduli educativi
e centri di eccellenza. È inoltre prevista, in seguito alla vincita di un bando, l’assegnazione dell’omonima
Cattedra come riconoscimento per istituti di istruzione virtuosi in studi e approfondimenti relativi all’ambito
europeo. Nel 2017 l’ateneo perugino si è aggiudicato, con il Progetto “EUREL”, la Cattedra Nnanziata dal
programma Erasmus+ per la durata di tre anni accademici.

La Cattedra Il progetto vincitore “Eurel” (The Implementation of EU Policies by Regional and Local
Authorities) esamina l’attuazione delle policy europee da parte delle autorità locali e regionali in tre aree
tematiche principali: politiche energetiche e ambientali, sempliNcazione ed eWcacia della pubblica
amministrazione, innovazione ed occupazione. Nei tre anni accademici, grazie all’assegnazione della
Cattedra, sono stati organizzati corsi, seminari e workshop incentrati sulle tre aree, ma anche su argomenti
di attualità che legano l’Umbria all’Unione europea e sulle opportunità che ne derivano. Durante gli incontri,
che hanno permesso a molti di conoscere l’Europa e le sue risorse, si è parlato di numerose questioni, tra
cui gli strumenti che l’UE fornisce per progetti utili ad affrontare la disoccupazione giovanile che a\igge
l’Umbria e lo stato di attuazione di alcune direttive comunitarie, come quella sul risparmio energetico
(direttiva 2018/844) o sulla sempliNcazione amministrativa.

Un ponte fra ateneo e mondo esterno «Abbiamo aperto a tutti le porte dell’università», spiega il professor
Raspadori. Dati alla mano, hanno aderito in totale oltre 700 studenti di diversi dipartimenti dell’Ateneo, ma
anche circa sessanta fra imprenditori, esponenti della pubblica amministrazione, funzionari regionali e delle
amministrazioni locali, oltre ai cittadini interessati. Tutti si sono potuti confrontare con piani, progetti e
regole dell’Unione europea. I seminari sono stati arricchiti dai contributi di oltre trenta esperti esterni:
amministratori comunali, dirigenti regionali, esperti di politiche europee, funzionari del Senato e della
Conferenza delle Regioni, ed anche parlamentari nazionali ed europarlamentari.

Promozione territoriale e contatto diretto I seminari della Cattedra hanno offerto concrete possibilità di
valorizzazione del territorio umbro. È il caso, tra gli altri, dell’incontro con Giuseppe Olmeti il quale, in qualità
di segretario del Gruppo europeo di cooperazione territoriale, è impegnato nella realizzazione del progetto
“Città della ceramica”. «Si tratta di un circuito virtuoso che può divenire uno strumento di sviluppo»
chiarisce Raspadori, grazie alla promozione del patrimonio artistico e produttivo delle città (in Umbria:
Deruta, Città di Castello, Gualdo Tadino, Gubbio, Orvieto) della ceramica in tutta Europa. La Cattedra, inoltre,
ha stimolato il contatto diretto con le istituzioni nazionali coinvolte nella legislazione europea. Raspadori
ricorda, in merito, la visita studio presso il Senato, dove è istituita la 14ª Commissione permanente per le
politiche dell’Unione europea. I partecipanti sono stati accolti dal Funzionario del Servizio studi Melisso
Boschi. Non sono mancati, poi, spunti di rihessione sull’attuale situazione occupazionale. A tal proposito, un
dibattito con Laura Agea, ex membro della Commissione affari sociali dell’Europarlamento (attuale
Sottosegretario alle Politiche europee), ha messo in luce come siano quasi un milione i posti di lavoro
vacanti, che il Servizio per l’impiego europeo EURES propone agli umbri, come agli altri cittadini dell’Unione,
quali possibili sbocchi occupazionali in paesi europei diversi da quello di nazionalità.

L’Umbria in Europa «Abbiamo anche voluto mostrare come l’Europa sia al servizio dei cittadini» afferma il
titolare della Cattedra, facendo riferimento ai vantaggi provenienti dall’Unione europea per la nostra regione.
Due su tutti: i Nnanziamenti erogati dal Fondo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo
(FSE). Inoltre, l’Unione europea da oltre mezzo secolo incentiva le esportazioni grazie all’abbattimento dei

08
FEB

HOME IL PROGETTO IL TEAM TARGET GROUP MATERIALI NEWS CONTATTI AREA RISERVATA

http://esfu.unipg.it/
http://esfu.unipg.it/
http://esfu.unipg.it/%23section-529
http://esfu.unipg.it/%23section-98
http://esfu.unipg.it/%23section-160
http://esfu.unipg.it/%23section-528
http://esfu.unipg.it/%23section-175
http://esfu.unipg.it/%23section-128
http://esfu.unipg.it/wp-login.php


14/02/21, 16:29Più di 600 umbri a contatto con l’Ue grazie alla Cattedra Jean Monnet ‘Eurel’ – Esfu Unipg

Pagina 2 di 2http://esfu.unipg.it/2021/02/08/piu-di-600-umbri-a-contatto-con-lue-grazie-alla-cattedra-jean-monnet-eurel/

Progetto Nnanziato dalla DG REGIO della Commissione europea nell’ambito del Programma “Support for information measures relating to the EU Cohesion policy” – 2019CE16BAT211

© 2021 Esfu Unipg

dazi commerciali a opera del Mercato unico. Per beneNciare appieno delle opportunità europee occorre,
però, agevolare una sinergia costante fra i bisogni e le proposte, fra la domanda e l’offerta della società
civile e dei policy maker locali. Da qui la necessità dell’impostazione multisettoriale di “EUREL”, rivolto a una
moltitudine di attori sociali. Conclude, al riguardo, Raspadori: «Con la Cattedra abbiamo, cercato di favorire
il coordinamento fra le esigenze territoriali, gli enti in grado di tradurle in progetti e le personalità che
credono nella loro piena realizzazione».

Articolo realizzato nell’ambito del Progetto FISE- Europe Direct Terni – Comune di Terni –Dip. di Scienze
Politiche dell’Università di Perugia, con il coNnanziamento della Commissione Europea e pubblicato in data
20 gennaio su Umbria24.it
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di Massimo Bartoli

La sospensione è finita. Verranno
erogati on-line a partire dal 3 aprile
2020 i corsi di approfondimento
previsti nell’ambito della Cattedra Jean
Monnet, assegnata dalla Commissione
europea alla cattedra di Diritto
dell’Unione europea del Dipartimento
di Scienze Politiche dell’Università di
Perugia. Le lezioni riguarderanno i
temi delle politiche europee per
l’energia e l’ambiente,
dell’occupazione e lo sviluppo e della
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semplificazione amministrativa e
normativa. Prevista la partecipazione di
ospiti esterni, funzionari regionali e
ministeriali ed esperti nelle materie
oggetto della Cattedra. Per visionare le
attività delle Cattedra si può consultare
questo link.

La Cattedra Jean Monnet La
Cattedra Jean Monnet, finanziata dal
programma europeo Erasmus+,
rappresenta un prestigioso
riconoscimento che l’Unione europea
attribuisce a docenti e ricercatori
impegnati nello studio e
nell’insegnamento del processo di
integrazione europea.

Iscrizione e frequenza possibile per
tutti Sono ammessi ai corsi tutti gli
interessati (studenti Unipg e non)
previa iscrizione. Per iscriversi è
necessario inviare un’e-mail al docente
titolare del corso che si intende
frequentare. Per gli studenti
dell’Ateneo, la frequenza sarà valida al
fine del riconoscimento di CFU “Altre
attività”. Per tutti una certificazione di
prestigio attestante la frequenza della
Cattedra. Un buon titolo da inserire nel
proprio curriculum. In prossimità

https://www.regione.umbria.it/coronavirus/europa-e-umbria-per-te
http://jmceurel.unipg.it/
https://www.coopcentroitalia.it/switch
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dell’inizio dei corsi, i docenti contattati
provvederanno a fornire informazioni
agli iscritti su come accedere alle
lezioni on-line.

I corsi offerti Corso “Diritto
dell’Unione europea” 62 ore/aa –
FABIO RASPADORI (in corso di
svolgimento)
Corso “Multilevel governance nel
diritto dell’UE” Fabio Raspadori, 62
ore/aa – FABIO RASPADORI (in
corso di svolgimento)
Corso “L’attuazione delle politiche
europee da parte delle autorità locali e
regionali: il caso di studio dell’energia
e dell’ambiente” 20 ore/aa – DILETTA
PAOLETTI (3 aprile – 24 aprile 2020)
Corso “Diritto e politiche dell’Unione
europea per l’occupazione e lo
sviluppo” 20 ore/aa – MASSIMO
BARTOLI (27 aprile – 15 maggio
2020)
Corso “La better regulation e la
semplificazione amministrativa.
Dall’input europeo alle strategie
regionali” 20 ore/aa GLORIA
PETTINARI (18 maggio- 1° giugno
2020)

https://www.regione.umbria.it/coronavirus/europa-e-umbria-per-te
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Come iscriversi Per iscriversi è
necessario inviare un’e-mail al docente
titolare del corso che si intende
frequentare (fabio.raspadori@unipg.it;
diletta.paoletti@unipg.it;
massimo.bartoli@unipg.it,
gloria.pettinari@studenti.unipg.it)

*Docente di Diritto internazionale,
Università di Perugia

Articolo realizzato nell’ambito del
Progetto FISE- Europe Direct Terni –
Comune di Terni –Dip. di Scienze
Politiche dell’Università di Perugia,
con il cofinanziamento della
Commissione Europea
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Università di Perugia, il 4 dicembre convegno online sull’attuazione
delle politiche europee a livello territoriale

L’impatto delle politiche europee sui territori italiani e il ruolo delle autorità locali in
ottica di multilevel governance saranno le linee direttrici del prossimo convegno online
organizzato dalla Cattedra Jean Monnet dell’Università degli Studi di Perugia.

L’evento, in programma il 4 dicembre alle ore 11:00 sulla piattaforma Microsoft Teams,
è intitolato L’attuazione delle politiche dell’Unione europea a livello regionale e locale e si
propone come occasione di approfondimento e confronto su alcuni temi d’importanza
strategica: energia e ambiente; better regulation e semplificazione amministrativa; poli-
tiche per l’innovazione, l’occupazione e lo sviluppo.

Il programma completo del convegno è consultabile QUI. Per partecipare è necessario
compilare l’apposito modulo online entro il 2 dicembre.
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