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Le principali
attività dell’EDIC Europe Direct Siena
Il Centro d’informazione Europe Direct è un progetto
europeo - ospitato dall’Università di Siena - che prevede l’attivazione di iniziative
al fine di Informare, comunicare e formare sui temi
dell’Unione europea.
Si tratta di un network di
oltre 450 Reti Europe Direct
(ED) in tutta Europa, coordinate dalla Commissione Europea; in Toscana si trovano
a Siena, Firenze e Livorno
che cooperano attraverso
un Coordinamento ED Toscano.
La Europe Direct Siena si
rivolge a tutti i cittadini e ha
l’obiettivo di diffondere sul
territorio le informazioni relative alle politiche ed ai programmi dell’Unione nonché
dei finanziamenti al fine di
soddisfare le esigenze informative e formative su questo tema.
La Europe Direct Siena si
occupa, inoltre, di organizzare, in collaborazione con
altre istituzioni e associazioni del territorio, iniziative ed
eventi volti a sensibilizzare i
cittadini e soprattutto a promuovere il dibattito, favorendo la conoscenza delle tematiche legate all’Unione
europea. Da luglio 2018 è
attivo lo Sportello Informativo Europeo Unitario (SIEU)
in convenzione con il Comune di Siena.

ELEZIONI EUROPEE 2019:
COSA SUCCEDE ADESSO?
CRONOLOGIA
Cosa succede una volta che il Parlamento europeo è stato eletto?
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 presiederà.
I partiti politici hanno scelto i propri candidati alla presidenza della
Commissione europea.
Dopo le elezioni i leader europei (riuniti nel Consiglio europeo), tenendo conto del risultato delle elezioni, propongono un possibile Presidente della Commissione europea. Il Parlamento ha dichiarato che
non accetterà un candidato che non abbia partecipato al procedimento dei candidati presidente.
In preparazione alla prima plenaria della nuova legislatura, prevista
per il 2 luglio, gli eurodeputati devono decidere in che gruppo politico
collocarsi. Durante l'ottava legislatura erano divisi in 8 gruppi. Alcuni
deputati facevano parte dei non-iscritti.
Durante la prima sessione plenaria gli eurodeputati eleggono il presidente del Parlamento europeo e i vice-presidenti.
Durante la seconda sessione plenaria di luglio il Parlamento dovrebbe
votare che presiederà la prossima Commissione europea.
Sono gli stati membri a dover proporre i commissari, in collaborazione
con il nuovo presidente della Commissione.
I Commissari designati verranno poi esaminati dalle commissioni parlamentari responsabili delle tematiche pertinenti. L’intera Commissione europea verrò poi messa al voto della plenaria del Parlamento europeo.
La nuova Commissione europea comincerà il proprio incarico il 1° novembre 2019.
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/elezioni-ue2019/20190417STO41782/elezioni-europee-2019-cosa-succedeadesso-cronologia
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EU BUDGET 2021 –2027

In May and June 2018, the Commission put forward a proposal for a new and modern long-term
budget, tightly geared to the Union's priorities,
including the legislative proposals for the 37 sectoral programmes. On that basis, a lot of work has
already been done in both the European Parliament and the Council. Progress has been made
on the overall framework; many of the sectoral
proposals have been at least partially closed.

Commission calls on leaders to set out a roadmap towards an autumn agreement
Ahead of the European Council meeting on 20
and 21 June, the European Commission is calling
on leaders to make a push in advancing the negotiations on the EU's next long-term budget 20212027 so that an agreement can be reached by
autumn. An agreement is within reach – but much
work remains too while a lot is at stake.
The Commission looks at what has been achieved so far and identifies the main open issues
that need to be addressed, paving the way for a
swift agreement. Time is running and delays to
the future EU budget are costly. Not having an
agreement in time would affect students, farmers
and researchers, as well as everybody else who
benefits from the EU budget. The EU's current
long-term budget 2014-2020 was adopted six
months too late having negative consequences
for many citizens, in our Member States and beyond.
To avoid a similar scenario, the Commission calls
today on the European Council to set out a roadmap to achieving an agreement on the EU's longterm budget in the autumn and to invite the Council to take the work forward as a matter of priority.
European Commission President Jean-Claude
Juncker said: "A lot of work has already been done in moving forward the Commission's proposal
for the EU's future long-term budget. I congratulate the European Parliament and Member States
in the Council for their hard work and commitment. Now is the time to move up a gear. With the
highest turnout in European elections for 20 years
and a campaign more focused on European issues than ever before, 2019 is a year of renewal
for our Union. Agreeing on our future budget is
not a number-crunching exercise but it is about
matching our ambitions and priorities with the
right budgetary means. The stakes are high but
with courage and political will, there is a chance to
reach agreement by autumn.”

During the negotiations, many of the elements
that the European Commission initially proposed
have already received broad support from the European Parliament and the Council. These include:
• the strong focus on European added value;
• the streamlined and more transparent structure
of the future budget;
• the reduction in the number of programmes and
the creation of new integrated programmes in
areas like investing in people, the single market,
strategic investments and rights and values;
• the increased focus on synergies between instruments;
• the simplification of funding rules;
• the greater flexibility to ensure rapid reaction in
a fast-changing world.

To be continued on next page
-2-

Europe Direct Siena

EU BUDGET 2021 –2027

Progress is also being made in the discussions of the following proposals:
• The budgetary instrument for convergence and competitiveness for the euro area;
• The new mechanism to ensure that generalized deficiencies in the rule of law do not put at risk the EU
budget;
• The Commission's proposals to modernize the revenue side of the EU budget.
At the same time, key political issues – and the financial aspects in particular – are still up for discussion.
The time to address them is now. The June European Council should launch a new phase of political negotiations with an increasing focus on financial and other strategic issues. This is the only way to ensure
that a timely agreement can be reached and that the new programmes are up and running by 1 January
2021.
Delivering the future budget on time means concrete results for all Europeans: It would create tens of
thousands of research jobs already in 2021 and many more in the wider economy, it would make sure
that over 100,000 Cohesion Policy projects start on time, enable 1,000,000 young people to benefit from
an Erasmus exchange and allow 40,000 young people to engage in solidarity action across Europe in
2021. It would support start-ups and small and medium-sized companies to realize their investments,
would significantly step up defence investments and capabilities and would help protecting the Union's
borders against trafficking, smuggling and fraud.
Completing work on the future framework and the spending programmes in time to allow their full implementation by 1 January 2021 will be challenging, but it is achievable – provided that the European Council leads the way.
https://ec.europa.eu/commission/news/eu-budget-2021-2027-2019-jun-13_it
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DIRITTO DELL’UE E SVILUPPO SOSTENIBILE
di Riccardo Pavoni, docente, Università di Siena
europea e Sviluppo Sostenibile previste dal programma di lavoro del Modulo EULawSD, principalmente nell’ambito del corso di Diritto dell’Unione Europea del Dipartimento di Giurisprudenza
che ha visto un ampia partecipazione di studenti,
docenti e componenti della società civile.
Allo stesso tempo, il Modulo ha ampliato le sue
attività tramite una serie di eventi di divulgazione
tesi ad esaminare in maniera dettagliata alcune
tematiche relative all’azione dell’ Unione europea
in materia di sostenibilità.
Sono così state organizzate le seguenti cinque
keynote lectures: Julian Eduardo Prada Uribe
(Universidad Autónoma de Bucaramanga), “Medio
Ambiente y Derechos Humanos en el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos” (24 ottobre 2018); Jorge Viñuales (University of Cambridge), “Towards a Global Pact for the Environment” (19 novembre 2018); Laura Pineschi
(Università di Parma), “Diritto internazionale
dell’ambiente e Unione Europea” (22 novembre
2018); Giuseppe Cataldi (Università di Napoli
‘L’Orientale’), “Zone di pesca esclusiva e di protezione ecologica nel Mediterraneo tra diritto dell’UE
e rivendicazioni nazionali” (7 dicembre 2018); Arie
Reich (Bar-Ilan University), “The External Impact
of the Court of Justice of the European Union” (7
maggio 2019).
Inoltre, è stata recentemente lanciata la seconda
EULawSD Webinar Series, una serie di lezioni on
line sul canale Youtube di questo Modulo, con
due webinars, tenuti rispettivamente da Marianne
Kettunen (Institute for European Environmental
Policy), “An Assessment of the European Commission’s Reflection Paper on a Sustainable Europe by 2030” (4 aprile 2019) e Gabriela Alexandra
Oanta (Universidade da Coruna), “The European
Union and Sustainable Fisheries Partnership
Agreements” (26 aprile 2019).

Il Modulo Jean Monnet in Diritto dell’Unione Europea e Sviluppo Sostenibile ospitato dall’Università
degli Studi di Siena esplora tematiche europee di
pressante attualità e rilevanza con un approccio
interdisciplinare
Continuano nell’anno accademico in corso le attività del Modulo Jean Monnet in Diritto dell’Unione
Europea e Sviluppo Sostenibile (EULawSD), coordinato dal Prof. Riccardo Pavoni e co-finanziato
dalla Commissione Europea per il periodo 20172020 nell’ambito delle Azioni Jean Monnet del programma Erasmus+. Il Modulo vanta preziose collaborazioni avviate negli ultimi due anni con partners
che includono l’Institute for European Environmental Policy (IEEP), ClientEarth, il UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) e l’Alleanza
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS).
Il Modulo EULawSD esplora il corpus del Diritto
dell’Unione Europea collegato ai molteplici aspetti
del concetto di sviluppo sostenibile, focalizzandosi
sulle sue interazioni con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite ed esaminando, anche in maniera interdisciplinare, le sfide aperte e le opportunità rappresentate da un mondo in
rapido cambiamento economico, sociale ed ambientale.
Le attività del progetto sono svolte principalmente
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena e sono aperte alla partecipazione
degli studenti, dei docenti e della cittadinanza intera. Il progetto si inserisce tra le iniziative legate agli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promosse dal UN
Sustainable Development Solutions Network
(SDSN) di cui l’Università di Siena è coordinatrice
per l’area del Mediterraneo.
Il progetto di insegnamento e ricerca, ha contribuito
ad aumentare l’impatto dei temi dell’Unione europea sia sulla comunità accademica che la società
civile.
Nel primo semestre dell’a.a. 2018/2019 si sono tenute gran parte delle lezioni su Diritto dell’Unione

Continua a pag. 5
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Per il prossimo anno accademico oltre alla terza edizione del corso, che come di consueto sarà tenuto in
gran parte nell’ambito dell’insegnamento di Diritto dell’Unione Europea svolto dal Prof. Pavoni presso il
Dipartimento di Giurisprudenza a partire dall’ottobre 2019, sarà presto definita una nuova lista di keynote
lectures e webinars. Le informazioni relative a tali attività saranno tempestivamente comunicate sul sito
del progetto, nonché sulle sue pagine Facebook e Twitter.
Di particolare rilevanza è l’accordo recente formalizzato con la University of Eastern Finland (UEF) ed il
Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP/UN Environment), che consentirà al Modulo EULawSD di ospitare a Siena, dal 14 al 24 ottobre 2019, la 16° edizione del prestigioso corso annuale UEF/
UNEP, finanziato dai Ministeri degli esteri e dell’ambiente finlandesi e dallo stesso UNEP e dedicato alla
formazione di diplomatici e funzionari governativi da tutto il mondo su temi di diritto internazionale
dell’ambiente, sostenibilità e diplomazia ambientale.

Per maggiori informazioni e per partecipare alle iniziative di EULawSD, è possibile visitare il sito del progetto http://www.eulawsd.org o inviare una mail a eulawsd@unisi.it. EULawSD è anche su Facebook e
Twitter (@eulawsd).
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NEWS DAL CONSIGLIO EUROPEO

Maldive: il Consiglio revoca il quadro per le
sanzioni

Acqua potabile sicura e servizi igienicosanitari: il Consiglio approva orientamenti
UE

Il Consiglio ha deciso di revocare il quadro per misure restrittive nei confronti delle Maldive, adottato
il 16 luglio 2018.

Il 17 giugno 2019 il Consiglio ha adottato conclusioni con cui approva orientamenti UE in materia di
diritti umani riguardanti l'acqua potabile sicura e i
servizi igienico-sanitari.

Il quadro prevedeva la possibilità di imporre un divieto di viaggio e il congelamento dei beni nei confronti di persone ed entità responsabili di compromettere lo Stato di diritto o ostacolare una soluzione politica inclusiva nelle Maldive, nonché nei confronti di persone ed entità responsabili di gravi violazioni dei diritti umani. È stato adottato a seguito
del deterioramento della situazione politica nelle
Maldive nel primo semestre del 2018, in particolare
a fronte del fatto che istituzioni come il parlamento
e la magistratura non erano messe in grado di operare correttamente. Nessuna persona o entità è
stata inserita nell'elenco nel quadro di tale regime
di sanzioni.

2,1 miliardi di persone nel mondo non hanno accesso a servizi idropotabili gestiti in modo sicuro e
4,5 miliardi non hanno accesso a servizi igienicosanitari gestiti in modo sicuro. I cambiamenti climatici incideranno in misura sempre maggiore sulla
disponibilità e sull'accesso all'acqua. In tutto il
mondo, le tensioni e i conflitti legati all'accesso e
all'utilizzo dell'acqua continuano ad aumentare,
mentre si diffonde la minaccia di penuria idrica.
L'approvazione degli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani riguardanti l'acqua potabile sicura
e i servizi igienico-sanitari è una delle numerose
iniziative dell'UE per tener fede all'impegno di garantire la progressiva realizzazione del diritto umano all'acqua potabile sicura e a servizi igienicosanitari per tutti nonché all'impegno a favore dei
difensori dei diritti umani che si battono per tali diritti.

La decisione odierna è stata presa alla luce degli
obiettivi del Consiglio e della situazione attuale nelle Maldive. Dall'insediamento dell'amministrazione
del presidente Ibrahim Mohamed Solih nel novembre 2018 la situazione politica è migliorata. Le elezioni parlamentari pacifiche e democratiche tenutesi il 6 aprile 2019 sono state un passo positivo. Il
governo ha confermato il fermo impegno a consolidare la democrazia, garantire il buon governo e
promuovere il rispetto dei diritti umani nel corso del
quarto dialogo politico annuale fra le Maldive e
l'UE, tenutosi l'11 marzo 2019.

Sulla scorta delle norme vigenti in materia di diritti
umani, gli orientamenti forniscono istruzioni e indicazioni su come avvalersi degli attuali strumenti
dell'UE in materia di politica estera, compresa la
cooperazione allo sviluppo, per promuovere e proteggere il diritto umano all'acqua potabile sicura e
ai servizi igienico-sanitari.

https://www.consilium.europa.eu/it/press/pressreleases/2019/06/17/maldives-council-revokessanctions-framework/

https://www.consilium.europa.eu/it/press/pressreleases/2019/06/17/safe-drinking-water-andsanitation-council-approves-eu-guidelines/
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UNA NUOVA AGENDA STRATEGICA 2019-2024
Negli ultimi anni il mondo è diventato sempre più
instabile, complesso e soggetto a rapidi cambiamenti. Ne risultano sia opportunità che sfide. Nei
prossimi cinque anni l'UE può rafforzare - e rafforzerà - il proprio ruolo in questo contesto mutevole.
Insieme saremo determinati e chiari nei nostri obiettivi, costruendo sulla base dei valori e dei punti di
forza che caratterizzano il nostro modello. Si tratta
dell'unica via efficace per dare forma al mondo di
domani, promuovere gli interessi dei nostri cittadini,
delle nostre imprese e delle nostre società e salvaguardare il nostro stile di vita.

Dobbiamo garantire l'integrità del nostro territorio.
Dobbiamo sapere - e dobbiamo essere noi a decidere - chi entra nell'UE. Il controllo efficace delle frontiere esterne è una condizione imprescindibile per garantire la sicurezza, mantenere l'ordine
pubblico e assicurare il buon funzionamento delle
politiche dell'UE, nel rispetto dei nostri principi e
valori.

• sviluppare una base economica forte e vivace

Siamo determinati a sviluppare ulteriormente una
politica migratoria globale pienamente funzionante. Porteremo avanti e approfondiremo la cooperazione con i paesi di origine e di transito per
contrastare la migrazione illegale e la tratta di esseri umani e per garantire rimpatri effettivi. Per
quanto riguarda la dimensione interna, dobbiamo
raggiungere un accordo su una politica efficace in
materia di migrazione e asilo. È necessario trovare un consenso sul regolamento Dublino per riformarlo sulla base di un equilibrio tra responsabilità
e solidarietà, tenendo conto delle persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso.

• costruire un'Europa verde, equa, sociale e a impatto climatico zero

Effettueremo i passi necessari a garantire il buon
funzionamento di Schengen.

La presente agenda strategica fornisce un quadro
generale e un indirizzo per tale approccio. Il suo
obiettivo è orientare i lavori delle istituzioni nei prossimi cinque anni. L'agenda è incentrata su quattro
priorità principali:
• proteggere i cittadini e le libertà

• promuovere gli interessi e i valori europei sulla
scena mondiale

Svilupperemo e intensificheremo la lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, migliorando
la cooperazione e la condivisione di informazioni
e portando avanti la messa a punto dei nostri
strumenti comuni.

Infine, l'agenda stabilisce le modalità con cui realizzare tali priorità.
PROTEGGERE I CITTADINI E LE LIBERTÀ
L'Europa deve essere un luogo in cui ci si sente
liberi e sicuri. L'UE deve difendere i diritti e le libertà
fondamentali dei suoi cittadini, come sancito nei
trattati, e proteggerli dalle minacce attuali e da quelle emergenti.
I valori comuni su cui si fondano i nostri modelli di
democrazia e società sono alla base della libertà,
della sicurezza e della prosperità europee. Lo Stato
di diritto, con il ruolo fondamentale che riveste in
tutte le nostre democrazie, è uno degli elementi
chiave a garanzia dell'effettiva protezione di tali valori e deve pertanto essere pienamente rispettato
da tutti gli Stati membri e dall'UE.

Aumenteremo la resilienza dell'UE rispetto alle
catastrofi naturali e provocate dall'uomo. A tal
proposito sono fondamentali la solidarietà attiva e
la messa in comune delle risorse.
Dobbiamo proteggere le nostre società dalle attività informatiche dolose, dalle minacce ibride e
dalla disinformazione provenienti da attori statali
e non statali ostili. Per affrontare tali minacce è
necessario un approccio globale che veda un rafforzamento in termini di cooperazione, coordinamento, risorse e capacità tecnologiche.

Continua a pag. 8
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SVILUPPARE LA NOSTRA BASE ECONOMICA:
IL MODELLO EUROPEO PER IL FUTURO
Una forte base economica è di importanza vitale
per la competitività e la prosperità dell'Europa, nonché per il suo ruolo sulla scena mondiale e per la
creazione di posti di lavoro. In un momento in cui il
panorama mondiale è riplasmato da sfide in termini
di tecnologie, sicurezza e sostenibilità, dobbiamo
rinnovare le basi di una crescita sostenibile e inclusiva a lungo termine e rafforzare la coesione
nell'UE. Per conseguire tale obiettivo è necessario
realizzare una convergenza verso l'alto delle nostre
economie e affrontare le sfide demografiche.
Dobbiamo garantire che l'euro sia vantaggioso per i
nostri cittadini e rimanga resiliente, approfondendo
l'Unione economica e monetaria in tutte le sue dimensioni, completando l'Unione bancaria e l'Unione
dei mercati dei capitali e rafforzando il ruolo internazionale dell'euro.
Per massimizzare il nostro impatto abbiamo bisogno di un approccio più integrato che colleghi tra
loro tutte le politiche e dimensioni pertinenti: approfondire e rafforzare il mercato unico e le sue quattro
libertà, elaborare una politica industriale a prova di
futuro, affrontare la rivoluzione digitale e garantire
una fiscalità equa ed efficace.
Il mercato unico in tutte le sue dimensioni è un elemento fondamentale a tale proposito. L'UE non può
permettersi di non sfruttare appieno il potenziale di
un mercato di mezzo miliardo di persone, soprattutto nel settore dei servizi. Le difficoltà a breve termine non possono essere usate come argomento per
opporsi a una strategia a lungo termine ambiziosa,
lungimirante e onnicomprensiva. Ciò deve essere
accompagnato da una politica industriale più assertiva, globale e coordinata. L'UE ha bisogno di entrambi questi elementi, e ne ha bisogno con urgenza.
Nei prossimi anni la trasformazione digitale subirà
un'ulteriore accelerazione, con effetti di ampia portata. Dobbiamo garantire la sovranità digitale
dell'Europa, facendo sì che possa cogliere la sua
-8-

parte di benefici da questa evoluzione. La nostra
politica deve essere plasmata in modo da incorporare i valori della nostra società, promuovere
l'inclusività e rimanere compatibile con il nostro
stile di vita. A tal fine l'UE deve lavorare a tutti gli
aspetti della rivoluzione digitale e dell'intelligenza
artificiale: infrastrutture, connettività, servizi, dati,
regolamentazione e investimenti. Occorre al contempo sviluppare l'economia dei servizi e integrare i servizi digitali.
Parallelamente dobbiamo intensificare gli investimenti nelle competenze e nell'istruzione delle
persone, fare di più per promuovere l'imprenditorialità e l'innovazione e accrescere gli sforzi di
ricerca, in particolare affrontando la frammentazione del settore della ricerca, dello sviluppo e
dell'innovazione in Europa. Investire nel futuro
significa altresì incoraggiare e sostenere gli investimenti pubblici e privati, anche nelle infrastrutture, così da finanziare la crescita della nostra economia e delle nostre imprese, PMI comprese.
In un mondo in cui regole e norme comuni sono
sempre più spesso messe in discussione, sarà
essenziale promuovere condizioni di parità, anche nel settore del commercio. Ciò significa assicurare una concorrenza leale nell'UE e a livello
mondiale, promuovere l'accesso al mercato, combattere le pratiche sleali, le misure extraterritoriali
e i rischi per la sicurezza provenienti da paesi
terzi e rendere sicure le nostre catene di approvvigionamento strategiche. Continueremo ad aggiornare il quadro europeo in materia di concorrenza in funzione dei nuovi sviluppi relativi alle
tecnologie e al mercato globale.
COSTRUIRE UN'EUROPA VERDE, EQUA, SOCIALE E A IMPATTO CLIMATICO ZERO
L'Europa ha bisogno di inclusività e sostenibilità,
accogliendo appieno i cambiamenti determinati
dalla transizione verde, dal progresso tecnologico
e dalla globalizzazione, e assicurandosi nel conContinua a pag. 9
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tempo di non lasciare indietro nessuno.
Ora che gli effetti dei cambiamenti climatici stanno
diventando più visibili e pervasivi, dobbiamo intensificare urgentemente le nostre azioni per gestire
questa minaccia esistenziale. L'UE può e deve
svolgere un ruolo guida al riguardo, intraprendendo
una profonda trasformazione dell'economia e della
società per raggiungere la neutralità climatica. Ciò
dovrà essere realizzato secondo modalità che tengano conto delle situazioni nazionali e che siano
eque dal punto di vista sociale.
La transizione climatica offrirà una reale opportunità
per modernizzarci e al tempo stesso diventare leader globali in un'economia verde. Le nostre politiche dovrebbero essere coerenti con l'accordo di
Parigi. L'UE non può essere l'unica ad agire: tutti i
paesi devono portare avanti e intensificare la propria azione per il clima.
Il successo della transizione verde dipenderà da
una consistente mobilizzazione di investimenti privati e pubblici e dalla disponibilità di un'efficace
economia circolare, nonché dalla presenza di un
mercato europeo dell'energia integrato, interconnesso e ben funzionante che fornisca energia sostenibile, sicura e a prezzi accessibili, rispettando
appieno il diritto degli Stati membri di decidere in
merito ai rispettivi mix energetici. L'UE accelererà la
transizione verso le energie rinnovabili, potenzierà
l'efficienza energetica, ridurrà la dipendenza dalle
fonti esterne, diversificherà le fonti di approvvigionamento e investirà in soluzioni per la mobilità del
futuro.
Parallelamente, dobbiamo continuare a migliorare
l'ambiente delle nostre città e campagne nonché la
qualità dell'aria e dell'acqua e promuovere l'agricoltura sostenibile, essenziale per garantire la sicurezza alimentare e stimolare una produzione di qualità.
Guideremo gli sforzi per lottare contro la perdita di
biodiversità e preservare i sistemi ambientali, oceani compresi.
I cambiamenti per un futuro più verde, più giusto e
più inclusivo comporteranno costi e sfide a breve
-9-

termine. Per questo è importante accompagnare
il cambiamento e aiutare le comunità e i cittadini
ad adattarsi al nuovo mondo.
Ciò richiede una viva attenzione per le questioni
sociali. Il pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbe essere attuato a livello dell'UE e degli Stati
membri nel debito rispetto delle rispettive competenze. Le disuguaglianze, che colpiscono soprattutto i giovani, rappresentano un rischio politico,
sociale ed economico di primo piano; assistiamo
al manifestarsi di divisioni generazionali, territoriali e basate sul livello di istruzione e all'emergere di nuove forme di esclusione. È nostro dovere
offrire opportunità a tutti. Dobbiamo fare di più
per garantire la parità tra donne e uomini, nonché
diritti e pari opportunità per tutti. Si tratta al tempo
stesso di un imperativo sociale e di una risorsa
economica.
Una protezione sociale adeguata, mercati del lavoro inclusivi e la promozione della coesione, come pure un livello elevato di tutela dei consumatori e di norme alimentari e un buon accesso
all'assistenza sanitaria, aiuteranno l'Europa a
preservare il suo stile di vita.
Investiremo nella cultura e nel nostro patrimonio
culturale, che sono al centro dell'identità europea.
https://www.consilium.europa.eu//media/39937/a-newstrategic-agenda-2019-2024-it.pdf?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Una+nuova+
agenda+strategica+2019-2024
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EPSO
CONCORSO PER AMMINISTRATORI LAUREATI 2019
L’UE è alla ricerca di giovani laureati
Ti sei laureato di recente e disponi di eccellenti
competenze? Un ambiente di lavoro internazionale
rappresenta il tuo ideale? Hai una forte motivazione
per contribuire a dar forma al futuro dell'Europa?
Le istituzioni dell'UE offrono l'opportunità di occuparsi di alcuni dei problemi più scottanti che ci troviamo ad affrontare in quanto società. Siamo attualmente alla ricerca di laureati e giovani professionisti
di talento che siano pronti ad affrontare queste sfide e ad assumersi un'ampia gamma di compiti relativi all'elaborazione e all'attuazione delle politiche
dell'UE e alla gestione delle risorse. Chiediamo intraprendenza e resilienza, ma offriamo l'opportunità
di avere un impatto positivo e di rilievo sull'Europa.
Lavorare per l'UE significa far parte di uno dei più
grandi progetti di integrazione del nostro tempo.
Farai parte di gruppi di lavoro improntati alla diversità, che si occupano di questioni della massima
importanza, come la lotta ai cambiamenti climatici,
la gestione della migrazione, la lotta al terrorismo o
la promozione della crescita economica e la creazione di posti di lavoro. Dell'ampio ventaglio dei nostri ambiti di attività fanno parte, ad esempio, la protezione dei dati personali, la sicurezza alimentare, i
diritti dei passeggeri, le tecnologie sostenibili e la
protezione della natura. Per saperne di più su cosa
fa l'UE per i suoi cittadini, ti invitiamo a visitare la
pagina web EUandme.
Il rispetto della diversità culturale e la promozione
della parità di opportunità sono principi fondamentali dell’UE, e l’Ufficio europeo di selezione del personale si impegna ad offrire parità di opportunità,
trattamento e accesso a tutti i candidati. Per saperne di più sulla nostra politica delle pari opportunità
e sulle modalità per richiedere adeguamenti specifici delle prove di selezione, consulta la nostra pagina specifica.
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I neoassunti iniziano la loro carriera a Bruxelles o
a Lussemburgo. Vi sono anche alcune opportunità di candidarsi per lavorare in sedi situate in altre
città europee e in tutto il mondo. Non perdere
questa straordinaria opportunità di carriera - è
possibile candidarsi a partire dal 23 maggio
2019.Sei la persona giusta?
Per candidarsi occorre un diploma universitario di
almeno 3 anni in un settore qualsiasi, la conoscenza di 2 lingue dell'UE e la cittadinanza di uno
Stato membro dell'UE. Anche gli studenti all'ultimo anno di studi possono presentare domanda
se si laureano entro il 31 luglio 2019.
Prima di candidarti è importante riflettere attentamente per valutare se una carriera nelle istituzioni dell'UE è la scelta giusta per te. Il questionario
"EU Career, My Career?" e i test di autovalutazione ti daranno un'idea realistica sulle tue possibilità di soddisfare gli elevati standard necessari per
farcela.
Tieni a mente che non basta ottenere il punteggio
minimo richiesto nei test. Solo i candidati con i
punteggi più alti sono ammessi alla fase successiva della procedura di selezione.
https://epso.europa.eu/content/graduateadministrators-competition_it
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A Tell of the Lisboa’s Journey as Airbnb Host
by Merlin Kokoli, studente Università di Siena
After applying for Erasmus in the amazing city of
Lisboa, where I still now as I was two years ago for
the very first visit, I have not only grown to love the
city even more, but I do confirm that this city is definitely just different from any other European Capital
that I have been so far.
I moved in Lisboa (Not Lissabon as some may call
it) on the last September and I finished my Traineeship experience as an Airbnb Host just recently,
but, unfortunately, I cannot pick up one unique picture in my head of one favourite host, one amazing
sightseeing, one unbelievable beach around the
city and so on.
Moreover working for these kind of tourism chain
business makes you really challenge yourself to go
out of your comfort zone. Besides of the wellknown fact that it offers cheaper prices than a 3 star
hotel, what I personally retain as a pro bonus, is
that Airbnb gives you thousands of times more a
homely feeling, as it allows for social inclusion and
promotes mobility in itself.
Secondly, having again on my shoulder another
Erasmus experience (Belgium 2016), I truly believe
that our Generation is very lucky when it comes to
traveling and enjoying the benefits of joint University policies as the Erasmus Program does. One valuable piece of information here, Lisboa is a cosmopolitan city where at least two other languages are
widely spoken such as the English and French language, besides Spanish of course because of the
language similarity.
What has furthermore made this a truly unique trip
is that - this is indeed a delayed Postcard of Happy
New Year - as I have passed here what I personally
call the most summerish New Year ever, thanks to
the fantastic weather that the Portuguese climate
offers. Yes, the winter was a bit more tropical that I
had imagined although, once it passed, you know
that the weather will just get better and better with
every day that passes.
When you are with tourists, not only just in contact
but living with them in the same place, it makes the
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Airbnb experience much more interesting. Hence,
just few days ago, I was reading a news confirming that Portugal is the number one host of refugees in all the EU. Because my job was hosting, worth saying that before this I had never
hosted more than just a few friends at my home
to drink wine and watch movies, here I gained,
thanks to this internship, a valuable feeling that is
the responsibility you have as a host. This has
made me to understand that I might have found
out what I really want to be and that is not just
keeping on travelling but settle down for a job and
carrier in the tourism field.
What I simply call the City of Angels, and not only
because the 25 Abril Bridge with a resemblance
of San Francisco’s, but because Lisboa is indeed
a city that gives love, hope and makes you go
crazy on keeping on learning not only the Portuguese language, but rather go deeper into the
history of this Southern European country. Yes,
what makes it different is probably the mixed culture you find everywhere, in the cuisine, in the
architecture of buildings passing from Colonialism
era onto Contemporary and luxury ones. This is
the city where you may still buy a cup of coffee
for just 50 cents, can even eat the most delicious
sea food for just 7 euros.
Besides of the Mediterranean culture that to me
personally reminds the Greek spirit, I truly love
the hospitably that the city offers itself. What just
makes me feel like home, in Albania. Yes, it
might look very paradoxical but this time I found
in Lisbon what I call a copy paste of people’s
mindset which is quite similar as in my own home
city of Tirana. Therefore, this is another good reason to reaffirm the Angels labelling for it.
Besides of what you may find in Trip Advisor as
suggestions about what to do and where to go I
have always pushed on my guests to be authentic and explore the city like a traveller rather than
just a tourist. Indeed this is the experience I have
To be continued on next page
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A Tell of the Lisboa’s Journey as Airbnb Host
by Merlin Kokoli , studente Università di Siena
gained moving around in Lisbon, partly even due to my job in Surfgasm that made me moving from Martim Moniz to Palmira, Maria Fonte, Santos, Lapa and in every location find out something new not only
about the city , but the history itself of the country. Of course I plan to keep on traveling in Portugal, not
feel satisfied only by visiting the train line that goes to the beach, nor the boats leading to AMADORA, or
trains going to mountaineous Sintra. This is again a true magical feeling about Lisboa where just in one
hour you can change the vibe from picnic into surfing in Caparica.
Being inhabited by mixed population, even due to its history of having colonized not only the famous Brazil with a very strong community here, but 5 other African countries such as Angola, Capo Verde, 2 Guineas ( Guinea Equatorial & Guinea Bissau) and Mozambique, it once again determines the diversity on
the city culture.
It remains the city where you can buy a beer for 1 euro in Pink Street, 7 euros a cocktail in Baixa area or
going up a little more in Bairro, but it is indeed different because of this diversity. The city leaves to every
passenger the choice of going up and down the same as the waves of the Atlantic Ocean do. Moreover,
Lisboa is also known as the city of 7 hills, which gives you the vibe of going up and down all the time you
are moving. Thus, Dear Traveller keep something in mind that no matter how the flow goes and you might
feel you are going up or down you must always Surf it Up and make every lose a gain and every gain an
opportunity to never surrender.
Therefore keep in mind you have to consider booking a flight to Lisboa and let yourself be amazed from
its Magics.
This Article goes as a contribute to my University of Siena, the AEGEE Siena student association, my family and Ohanas , the incident of Ethiopian Airlines and Centre for African Progress
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