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Il Centro d’informazione 
Europe Direct è un  
progetto europeo - ospi-
tato dall’Università di 
Siena - che prevede l’at-
tivazione di iniziative al 
fine di informare, comu-
nicare e formare sui temi  
dell’Unione europea.  
Si tratta di un network di 
oltre 450 Reti Europe 
Direct (ED) in tutta Euro-
pa, coordinate dalla 
Commissione Europea; 
in Toscana si trovano a 
Siena, Firenze e Pisa 
che cooperano attraver-
so un Coordinamento 
ED Toscano.  
Il Centro si rivolge ad 
amministratori e opera-
tori locali, al mondo delle 
imprese e del lavoro, 
nonché al mondo acca-
demico.  
La Europe Direct dell’U-
niversità di Siena si oc-
cupa, inoltre, di organiz-
zare, in collaborazione 
con altre istituzioni e  
associazioni del territo-
rio, iniziative ed eventi 
volti a sensibilizzare i 
cittadini e soprattutto a 
promuovere il dibattito, 
favorendo la conoscen-
za delle tematiche legate  
all’Unione europea. 
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Federica Mogherini, Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari 
esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione 
europea, e Giorgio Napolitano, Presidente Emerito della Repubblica 
italiana, incontreranno i cittadini per un dia-
logo sull'Europa. 
L’evento si terrà lunedì 9 maggio 2016 dal-
le ore 11.00 alle ore 13.00 all’auditorium 
Parco della Musica - Sala Sinopoli (via Pie-
tro de Coubertin 30, Roma). 
Per informazioni sull’evento scrivere a 
COMM-REP-IT-INFO@ec.europa.eu  

IL 9 MAGGIO A ROMA DIALOGO SULL’EUROPA  
CON MOGHERINI E NAPOLITANO 

I MILLENIALS A SIENA 
DAL 13 AL 18 MAGGIO 

Con il progetto SIY del Santa 
Chiara Lab, l’Università di Sie-
na intende supportare la 
“generazione Y”, anche chia-
mata la “generazione dei Mil-
lennials” – quella dei ragazzi 
nati tra i primi anni ’80 e i primi 
anni duemila – nella costruzio-
ne del futuro della nostra socie-
tà. Il progetto intercetta un’ur-
genza della società attuale: 
considerare i giovani della ge-

nerazione Y come attori e protagonisti della costruzione del futuro del-
la nostra società e non solo l’oggetto di articolate indagini politiche, 
sociologiche, culturali. Il primo evento nell’ambito del progetto si terrà 
a Siena dal 13 al 18 maggio prossimi, quando 35 giovani, nati tra il 
1980 e il 2000, saranno protagonisti della squadra della prima edizio-
ne dell’European Millennials Lab. Per i 5 giorni giovani cittadini euro-
pei e non europei saranno ospitati nella centralissima struttura del 
Santa Chiara Lab, l’innovation Lab dell'Università di Siena, per poter 
condividere idee, esperienze e proposte per il futuro dell’Europa stes-
sa.  
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6 MAGGIO, FESTA DEL TOGO 
MAY 6TH, INDEPENDENCE DAY 

“Love is all we need” is 
an event promoted by 
ATOS (Association of 
Students from Togo)  
to be held on May 6th, 
from 2.30pm, at the 
Main University Buil-
ding of the University 
of Siena. 
In order to celebrate the “Togo Indipendence 
Day” (occurring in late April) the international 
students will organize a flash mob on the streets 
downtown, spreading a message of peace.  
During the event, students will perform traditio-
nal songs, poems and dances of their country of 
origin. They will also invite citizens and tourists 
to take part in the African music concert which 
will be held around 5pm in the courtyard of the 
Main University Building, for a great involvement 
of everybody. 
The event, organized by ATOS, International 
Place of the University of Siena in collaboration 
with the Municipality of Siena, is part of the pro-
ject "Nice to Meet You", supported by the Euro-
pe Direct Information Centre Siena, during 
which students are able to transmit an intense 
and real image of their country. In the past 
years, these occasions have also served to 
establish valuable relationships of trust and coo-
peration between individuals and institutions, 
which have helped a few students to see Europe 
as a possible new destination of their lives. 
The academic community is invited to take part 
in the programme.  

“Love is all we need” è il titolo dell’iniziativa che 
l’ATOS (Associazione degli Studenti del Togo) 
organizza il prossimo 6 maggio , a partire dalle 
ore 14.30, nel Palazzo del Rettorato dell’Uni-
versità di Siena. Per celebrare la Festa dell’In-
dipendenza del proprio Paese, che ricorre nel 
mese di aprile, gli studenti togolesi organizze-
ranno un flash mob per le vie della città di Sie-
na, diffondendo un messaggio di pace. 
Nel corso dell’evento gli studenti si esibiranno 
in canti, poesie e balli tipici del Paese di origi-
ne. Durante il flash mob si inviteranno cittadini 
e turisti a prendere parte al concerto di musica 
africana che si svolgerà lo stesso giorno nel 
cortile del palazzo del Rettorato, intorno alle 
ore 17, per un maggiore coinvolgimento di tutti. 
L’evento, organizzato dall’ATOS e dallo spor-
tello International Place dell’Università di Siena 
in collaborazione con il Comune di Siena, rien-
tra nelle iniziative “Nice to Meet You”, progetto 
di azione sostenuto dal Centro Europe Direct 
Siena. 
Nell’ambito di questo progetto sono stati orga-
nizzati diversi eventi durante i quali gli studenti 
sono riusciti a trasmettere in maniera viva e 
intensa l’immagine del proprio Paese. Tali oc-
casioni sono servite anche per instaurare pre-
ziosi rapporti di fiducia e collaborazione tra in-
dividui e istituzioni, che nel caso di qualche 
studente hanno contribuito a far vedere l’Euro-
pa come possibile nuova destinazione della 
propria vita.  
Tutta la comunità accademica è invitata a 
prendere parte all’iniziativa. 
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 9 MAGGIO, FESTA DELL’EUROPA: 
OPPORTUNITÀ E COESIONE 

La festa dell’Europa del prossimo 9 maggio cele-
brerà la pace e l’unità in Europa. La data è l’anni-
versario della storica dichiarazione di Schuman. In 
occasione di un discorso a Parigi, nel 1950, l’allo-
ra ministro degli Esteri francese Robert Schuman 
ha esposto la sua idea di una nuova forma di coo-
perazione politica per l'Europa, che avrebbe reso 
impensabile una guerra tra le nazioni europee. La 
sua ambizione era quella di creare un’istituzione 
europea che avrebbe messo in comune e gestito 
la produzione del carbone e dell'acciaio. Un tratta-
to che dava vita a una simile istituzione è stato 
firmato appena un anno dopo. La proposta di 
Schuman è considerata l’atto di nascita dell'Unio-
ne europea. Per celebrare la festa dell’Europa, 
agli inizi di maggio le istituzioni dell’UE aprono al 
grande pubblico le porte delle loro sedi di Bruxel-
les e Strasburgo. Gli uffici locali dell’UE in Europa 
e nel resto del mondo organizzano una serie di 
attività ed eventi per un pubblico di tutte le età. 
Ogni anno migliaia di persone partecipano a visite, 
dibattiti, concerti e altri eventi organizzati per l’oc-
casione e per avvicinare i cittadini all’UE. La Festa 
dell’Europa all’Università di Siena verrà ricordata 
con un’iniziativa che vedrà protagonisti i giovani e 
due tematiche a loro vicine: la mobilità e la politica 
di coesione. Per la mobilità si parlerà in particolare 
del Servizio Volontario europeo e dell’esperienza 
Erasmus raccontata dagli studenti ESN Erasmus 
Student Network. Per politica di coesione verran-
no presentati i lavori conclusivi del progetto a 
Scuola di Open Coesione. La politica di coesione 
è la principale politica di investimento dell’Unione 
europea Sostiene la creazione di posti di lavoro, la 
competitività tra imprese, la crescita economica, lo 
sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità 
della vita dei cittadini in tutte le regioni e le città 
dell’Unione europea. 
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Lo scorso 26 marzo, subito dopo un fine settima-
na segnato dall’incidente in Catalogna (Spagna) 
dell’autobus sul quale viaggiavano oltre cinquan-
ta studenti in mobilità Erasmus a Barcellona e gli 
attentati terroristici all’aeroporto e alla metropoli-
tana di Bruxelles, i ragazzi del Gruppo Erasmus 
Siena, assieme con alcuni studenti Erasmus 
dell’Università di Siena, hanno incontrato in Piaz-
za del Campo il Presidente della Regione Tosca-
na Enrico Rossi. Si è trattato di un incontro infor-
male, ma molto intenso e proficuo. Alla luce dei 
fatti accaduti nei giorni precedenti, il Presidente 
ha portato il suo cordoglio alla “generazione Era-
smus”, colpita dall’accaduto, interrogandola poi 
su come questa veda il futuro dell’Europa. Par-
tendo quindi dall’incidente in Spagna e passando 
dal concetto di cittadinanza europea fortemente 
sentito dai giovani europei, i volontari della sezio-
ne senese dell’Erasmus Student Network hanno  

discusso con il Presidente Rossi delle possibili 
strategie di lotta al terrorismo internazionale,  
dei possibili modelli di integrazione delle comunità 
islamiche nei tessuti sociali dei Paesi del vecchio 
continente e del forte timore che la stessa 
“generazione Erasmus” inizia ad avere circa la fine 
o la revisione al ribasso degli Accordi di Schengen, 
fulcro della libertà di circolazione delle persone in 
Europa. Il Governatore ha poi proposto ai ragazzi 
la sua visione del futuro dell’Unione Europea. Da 
un’analisi accurata degli eventi storici e geopolitici 
che hanno toccato negli ultimi decenni l’area me-
dio-orientale, Rossi ha dato agli studenti una possi-
bile chiave di lettura dell’odierna situazione euro-
pea basata sulla forte necessità di comprensione e 
rispetto reciproco tra le differenti culture, affinché si 
possa mirare ad avere una pacifica convivenza dei 
popoli europei e tra i popoli europei e quelli di origi-
ne araba in particolar modo.  
Certo, tutto ciò appare quasi facile a dirsi, ma la 
posta in gioco è alta. Il futuro dell’Unione Europea 
dipenderà solo dal modello di società che li Stati 
membri vorranno strutturare, un modello che però 
necessita di una profonda revisione e ristrutturazio-
ne rispetto a quello attuale, per riscoprire lo spirito 
dei padri fondatori ed i valori fondanti di quelle che 
furono le Comunità europee nate nel secondo do-
poguerra. Il mondo occidentale, che non ha affatto 
la coscienza pulita circa vari trascorsi storici, deve 
ora assumersi le sue responsabilità e, pur senza 
cancellare con un colpo di spugna eventi passati, 
ha oggi il dovere di tentare di strutturare una nuova 
società europea lungimirante, più equa, più solida-
le, più accogliente, più laica. Una società migliore.  

    I GIOVANI DEL GES PARLANO DEL 
FUTURO CON ENRICO ROSSI 

di Sergio Piergianni 

 

Continuano i seminari del ciclo “Lezioni d’Europa 2016” promossi dal Centro Europe Direct Siena.  
Il prossimo 4 maggio si terrà la lezione “Italia e Germania nel contesto dell’UE: stereotipi e reciproche 
percezioni” (Università di Siena, aula Magna Storica, ore 10). Lunedì 9 maggio si svolgerà, invece, “A 
scuola di OpenCoesione: il monitoraggio civico e le politiche europee di coesione” (Università di Siena, 
aula Magna Storica, ore 9.30). Martedì 10 maggio sarà la volta della lezione ”Il portale dell’Unione eu-
ropea EURES” (Località Il Pionta, Arezzo, ore 10). Giorno 11 maggio si terrà l’evento: “Rendere l’Euro-
pa comprensibile: proposte per semplificare l’UE” (via Mattioli, 10, a partire dalle ore 10). 
Per maggiori informazioni sul programma www.europedirect.unisi.it/lezioni-deuropa/lezioni-europa-2016 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DI “LEZIONI D’EUROPA” ALL’U NIVERSITA DI SIENA 
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NEWS FROM THE  
EUROPEAN COMMISSION 

Major campaign launched to promote sustai-
nable work and healthy ageing 
Τhe Commission and the European Agency for 
Safety and Health at Work in cooperation with 
the Dutch EU Presidency launched a major Eu-
rope-wide campaign: Healthy Workplaces for All 
Ages. It promotes sustainable work and workpla-
ce safety and health in the context of the ageing 
workforce. Demographic change is occurring 
throughout Europe: the population is ageing. 
And this ageing is mirrored in the workforce.  
Consistently low birth rates and higher life ex-
pectancy will transform the shape of the EU-28’s 
age pyramid and this development is already 
becoming apparent in several EU Member Sta-
tes. This will, in turn, lead to an increased bur-
den on those of working age to provide for the 
social expenditure required by the ageing popu-
lation for a range of related services. 
http://ec.europa.eu/news/2016/04/20160415_en.
htm 
 
 
President Juncker: ‘Europe needs a genuine 
security union’ 
On 12 and 13 April Jean-Claude Juncker, Presi-
dent of the European Commission, delivered two 
speeches before the European Parliament, the 
first relating to the attacks in Brussels and the 
second on the conclusions of the March Euro-
pean Council. In his speech at the European 
Parliament’s plenary session Jean-Claude Junc-
ker, the President of the European Commission, 
insisted that we are stronger when we work to-
gether. ‘The time for action has come. In the 
area of security, as in many other areas in Euro-
pe, fragmentation is what makes us vulnerable. 
Europe needs a genuine security union’, he em-
phasised. 
President Juncker also paid tribute to each of 
the victims and said that the Commission was in 
mourning, having lost one of its staff.  
Lastly, the President undertook over the next 
few weeks to report on progress made on the 
security agenda and to set out a roadmap, ambi-
tious in terms of both its content and its schedu-
le, for new measures to be taken. 
http://ec.europa.eu/news/2016/04/20160413_en.
htm 

EU visit to Iran: cooperation envisaged  
in various sectors 
An EU high-level delegation led by High Repre-
sentative/Vice-President Federica Mogherini visi-
ted Iran and agreed with the Iranian counterparts 
to promote cooperation in different sectors.  
From 16 to 17 April, EU High Representative/Vice-
President Federica Mogherini lead a high-level EU 
delegation to Iran. 
The delegation explored different sectors of coo-
peration with Iran, such as: 
• economic relations, 
• energy, environment, 
• migration, 
• drugs, 
• humanitarian aid, 
• transport, 
• civil protection, 
• science and civil nuclear cooperation, 
• culture. 
More broadly, regional and human rights issues 
were also part of the agenda. 
http://ec.europa.eu/news/2016/04/20160413_2_fr.
htm 
 
EU supports Ecuador following deadly ear-
thquake  
Following the deadly earthquake, which caused 
multiple casualties and left many injured in Ecua-
dor on Saturday evening, the Commission has ta-
ken immediate steps to provide coordinated Euro-
pean support to the relief efforts. 
The EU has today released € 1 million as initial 
humanitarian aid to the victims of the earthquake 
in Ecuador while detailed assessment of the 
needs is underway. This assistance will be delive-
red through EU's humanitarian partners in the 
country.  
"The EU is fully committed to supporting the inter-
national relief efforts to assist the thousands af-
fected by the earthquake in Ecuador. We are al-
ready channelling emergency assistance through 
the EU civil protection mechanism, to provide life-
saving support to those in need.  
The Commission's humanitarian experts are also 
on their way to the affected areas to assist in relief 
efforts and assess the need for further assistan-
ce", said Christos Stylianides, EU Commissioner 
for humanitarian aid and crisis management. 
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WORK  
OPPORTUNITIES 

 
EUROPEAN PERSONNEL SELECTION OFFICE 
 
Contract staff members (m/f) - Drivers 
The European Parliament is establishing a databa-
se of candidates for recruitment as contract staff 
members - drivers (function group I).  
Under the authority of the responsible official or 
temporary staff member, you will perform duties as 
a driver. For guidance, those duties may involve: 
• providing transport for eminent persons, 
staff of the European Parliament and visitors; 
• transporting goods, documents and mail; 
• ensuring the safety of persons and goods 
transported; 
• ensuring the proper use of the vehicle and 
its equipment; 
• if necessary, carrying out administrative 
and logistical support work. 
   
To apply for this position, you should have: 
• completed compulsory education; and 
• at least two years’ professional experience 
as a driver.  
  
You also need: 
• EU citizenship; 
• a thorough knowledge of an official EU lan-
guage (level C1); and 
• a satisfactory knowledge of English, 
French or German (level B2). 
   
Location: the posts will be based mainly in Brus-
sels. 
Initial basic salary: €1907.24. As well as providing 
support and assistance to new staff for relocation, 
the European Parliament also offers a comprehen-
sive remuneration package, including pension and 
health insurance. 
The number of posts available is approximately 
110. Contracts will be concluded for an initial pe-
riod of 1 year and may be renewed. 
For full details on the profile, the selection proce-
dure and the evaluation criteria read the Call for 
Expression of Interest. 
 
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2016/drivers/
index_en.htm 

FINANCIAL OFFICERS AND  
FINANCIAL ADVISER 
 

The EU Execu-
tive Agencies 
are looking for 
financial offic-
ers  and finan-
cial advisers  to 
be recruited as 
contract staff. 
  

As financial officer  or adviser , your tasks may 
include: 
• Budget planning and follow-up and budget 
information and reporting 
• Financial coordination and advice, financial 
analysis and reporting 
• Financial initiation and/or verification 
• Financial support 
• Management of financial information 
• Preparation and following-up of calls for ten-
der and calls for proposal 
• Administrative tasks related to assets 
  
To apply for the financial officer position  
(function group III), you should have: 
• post-secondary education, or 
• secondary education and at least three years' 
relevant professional experience. 
  
To apply for the financial adviser position  
(function group IV), you should have: 
• completed university studies of at least three 
years attested by a diploma. 
  
You also need: 
• EU citizenship 
a thorough knowledge of an official EU language 
(C1) 
plus a satisfactory knowledge of English, French 
or German (B2). 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/financ
e/index_en.htm 
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WORK 
OPPORTUNITIES 

 

Temporary Staff 
 
(ECDC) The European Centre for Disease Pre-
vention and Control 

 
Temporary Agent (M/F)  
Expert Communication Capacity Support 
Ref: ECDC/AD/2016/PHC-ECCS 
Grade: AD 5 
Deadline for applications: 10 May 2016  
Location: Stockholm, Sweden 
More information: www.ecdc.europa.eu/en/
aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx  
 
 
Temporary Agent (M/F) 
Expert Tuberculosis 
Ref: ECDC/AD/2016/SRS-ETB 
Grade: AD 5 
Deadline for applications: 10 May 2016  
Location: Stockholm, Sweden 
More information: http://ecdc.europa.eu/en/
aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx  
 
 
Temporary Agent (M/F)  
Senior Expert General Sureveillance / Group 
Leader General Surveillance 
Ref: ECDC/AD/2015/SRS-GLGS 
Grade: AD8 
Deadline for applications: 10 May 2016  
Location: Stockholm, Sweden 
More information: 
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/Job
Opportunities.aspx  
 
 
Temporary Agent (M/F)  
Senior Expert Data Management / Group Leader 
Surveillance Data Services 
Ref: ECDC/AD/2015/SRS-GLSDS 
Grade: AD8 
Deadline for applications: 10 May 2016  
Location: Stockholm, Sweden 
More information: 
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/Job
Opportunities.aspx  
 

(ECHA) European Chemicals Agency 
Seconded National Experts (M/F) 
11 different profiles 
Ref.: ECHA/SNE/001-011 
Deadline for applications: no deadline, continu-
ous application   
Location: Helsinki, Finland 
More information: 
http://echa.europa.eu/web/guest/about-
us/jobs/seconded-national-experts  
 
 
(EFCA) European Fisheries Control Agency  
Temporary Agent (M/F) 
ACCOUNTING OFFICER 
Ref.: EFCA – TA – AD9 – 1601 
Grade: AD9 
Deadline for applications: 9 May 2016  
Location: Vigo, Spain 
More information: 
http://www.efca.europa.eu/en/content/recruitment 
 
  
(ERA) EUROPEAN RAILWAY AGENCY 
Temporary Agent (M/F) 
Call for applications for a post of Head of Human 
Resources with a further view to establish a re-
serve list 
Ref.: ERA/AD/2016/001 
Grade: AD8 
Deadline for applications: 29/04/2016  
Location: Valenciennes, France  
More information: http://www.er 
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Una piccola enciclopedia sulla parola “dignità”, dall’Antica Grecia a oggi. 
Oggi la parola “dignità” rischia di assumere una funzione tutta ed esclusivamen-
te “cosmetica”. Di fronte a tale scempio semantico e culturale non resta che 
mettersi a ripercorre la storia di questa parola, attraverso i terreni della storia, 
della filosofia, della politica, della letteratura, della religione e del diritto. 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale. Così recita l’articolo 3 della nostra Co-
stituzione. Eppure nella Atene antica il termine nulla aveva a che fare con il 

campo dei diritti personali da tutelare. 
Il concetto di dignità ha subito nel corso dei secoli numerosi cambiamenti. Associato all’idea di città in età 
greca, poi di impero in età romana, ancora di città al tempo dei comuni italiani e del Rinascimento, è di-
ventato infine un concetto universalistico nell’età dei Lumi. E poi, ancora, approda al centro delle rivoluzio-
ni americana e francese fino al nostro Risorgimento e, al suo interno, alla dialettica tra costruzioni sovra-
nazionali e Stati nazionali. Infine, arriva ad intrecciarsi  
sempre più inestricabilmente con la sfera dei diritti. Casaburi 
mette in ordine questa storia individuando i punti di snodo più 
significativi. 
Cosa si intende allora oggi per “dignità”? Nel suo profilo passi-
vo, è il diritto di ognuno al rispetto integrale della propria libertà 
e, più in generale, della propria “persona”. Nel suo profilo attivo, 
invece, è esercizio delle virtù personali nel rispetto e nella dife-
sa della libertà e, più in generale, della propria e altrui 
“persona”. 
 
www.ediesseonline.it/catalogo/saggi/il-cammino-della-dignita 


