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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.

2,8 MILIARDI TOTALI
PER MISURE RIVOLTE AI
GIOVANI DISOCCUPATI
Dopo rifinanziamento Ue, Anpal ha esteso l'orizzonte al 2020
ROMA - Considerati gli "elevati tassi di disoccupazione giovanile ed i
positivi risultati dell'iniziativa per l'Occupazione giovanile e di Garanzia
giovani", l'Unione europea ha deciso nel 2017 di rifinanziarli, dunque,
dal budget iniziale (approvato nel 2014) di circa 1,5 miliardi, "sono stati nel complesso ottenuti nel 2017 finanziamenti comunitari addizionali
per circa 903 milioni". A fronte di queste risorse aggiuntive, l'Anpal
(Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), recita il rapporto,
"ha esteso l'orizzonte temporale di intervento a tutto il 2020", ampliando il raggio d'azione per "favorire l'occupazione di giovani disoccupati,
non necessariamente 'Neet', residenti nelle Regioni in ritardo di sviluppo e in transizione": pertanto, includendo pure i finanziamenti del Fse
(Fondo sociale europeo) e quelli nazionali, la dotazione, "comprensiva
delle risorse della prima e della seconda fase, ammonta a 2,8 miliardi".
https://www.ansa.it/europa/notizie/la_tua_europa/notizie/2019/07/05/
europa-regioni28-mld-totali-per-misure-giovani-disoccupati_82f5e53e3164-4f90-b989-2e8f6cba54cf.html
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interpretare e guidare il cambiamento possibile e
necessario per fare l’Europa più forte e moderna”
ha aggiunto.

I momenti chiave della plenaria: elezione del
Presidente, formazione delle commissioni
Durante la prima plenaria della nuova legislatura,
che si è tenuta fra il 2 e il 4 luglio 2019, il Parlamento europeo ha eletto presidente il deputato
italiano David Sassoli (Socialisti e democratici)
per i prossimi due anni e mezzo. L’elezione si è
svolta mercoledì 3 luglio.

Il Parlamento ha anche eletto i 14 vice-presidenti
e i 5 questori
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/
eu-affairs/20190628STO55507/david-sassolieletto-presidente-del-parlamento-europeo

Gli eurodeputati hanno anche eletto i 14 vicepresidenti e i 5 questori che, col presidente, formano l’ufficio di presidenza (Bureau) del Parlamento europeo.

I nuovi vicepresidenti del Parlamento europeo

Il Parlamento ha anche deciso la composizione
delle commissioni parlamentari. Le dimensioni
delle commissioni possono variare e in questo
caso vanno dai 25 componenti per la commissione Affari giuridici ai 76 membri della commissione
Ambiente, salute pubblica e sicurezza alimentare.
I gruppi politici e i membri non iscritti hanno designato i propri rappresentanti nelle commissioni.

11 vicepresidenti sono stati eletti al primo scrutinio, 2 al secondo scrutinio e l’ultimo, a maggioranza relativa, al terzo scrutinio.

Mercoledì 3 luglio, i 14 vicepresidenti del Parlamento europeo sono stati eletti dopo tre turni di
votazione per un mandato di due anni e mezzo.

I nuovi vicepresidenti del PE, provenienti da 6
gruppi politici e da 10 Stati membri, sono riportati
qui di seguito nell'ordine in cui sono stati eletti:

Giovedì 4 luglio i membri del Parlamento hanno
invece discusso i risultati dei vertici UE che si sono svolti a giugno e luglio.

1. Mairead McGUINNESS (PPE, IE) - 618 voti,
turno 1
2. Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT) - 556 voti,
turno 1

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/e
u-affairs/20190627STO55416/i-momenti-chiavedella-plenaria-elezione-del-presidentecommissioni

3. Rainer WIELAND (PPE, DE) - 516 voti, turno 1
4. Katarina BARLEY (S&D, DE) - 516 voti, turno 1
5. Othmar KARAS (PPE, AT) - 477 voti, turno 1

David Sassoli eletto Presidente del Parlamento europeo

6. Ewa Bożena KOPACZ (PPE, PL) - 461 voti,
turno 1

David Maria Sassoli ha ricevuto 345 voti su 667
voti espressi al secondo scrutinio. Prima di essere
eletto come parlamentare europeo nel 2009, Sassoli ha lavorato come giornalista, fino a diventare
vicedirettore del TG1. Nella precedente legislatura ha svolto il ruolo di vice-presidente.

7. Klara DOBREV (S&D, HU) - 402 voti, turno 1

Nel suo discorso prima dell’inizio delle votazioni
Sassoli ha sottolineato il fatto che molti cittadini si
sono recati alle urne il 26 maggio e ha parlato della responsabilità che il Parlamento ha verso di
loro. “Ci hanno dato un mandato, ci hanno detto
che credono nella nostra istituzione, nella democrazia, nelle libere elezioni. Non li possiamo deludere”.

10. Lívia JÁRÓKA (PPE, HU) - 349 voti, turno 1

8. Dita CHARANZOVÁ (Renew Europe, CZ) - 395
voti, turno 1
9. Nicola BEER (Renew Europe, DE) - 363 voti,
turno 1
11. Heidi HAUTALA (Verdi/ALE, FI) - 336 voti,
turno 1
12. Marcel KOLAJA (Verdi/ALE, CZ) - 426 voti,
turno 2

Continua a pag. 3

“Questo Parlamento e questa legislatura devono
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13. Dimitrios PAPADIMOULIS (GUE/NGL, EL) 401 voti, turno 2
14. Fabio Massimo CASTALDO (NI, IT) - 248 voti,
turno 3
Regole per l’elezione
Le candidature sono presentate con le stessa modalità di quelle del Presidente (articolo 15 del regolamento). I 14 vicepresidenti sono eletti con un unico scrutinio a maggioranza assoluta dei voti validi
espressi. Se il numero di vincitori è inferiore a 14,
si procede ad una seconda votazione per assegnare i seggi restanti alle stesse condizioni. Se è
necessaria una terza votazione, è sufficiente la
maggioranza semplice per riempire i seggi restanti.
(articolo 17 del regolamento)
L’ordine di precedenza dei vicepresidenti viene
stabilito dall'ordine in cui vengono eletti e, in caso
di parità di voti, dall’età. Se votati per acclamazione, l'ordine di precedenza è determinato da un
voto a scrutinio segreto.
Ruolo dei vicepresidenti
I vicepresidenti possono sostituire il Presidente in
caso di necessità, anche per presiedere le sedute
plenarie. Sono inoltre membri dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, che stabilisce le
regole per il buon funzionamento del Parlamento.
Tra le altre funzioni, l'Ufficio di presidenza elabora
il progetto preliminare di bilancio del Parlamento e
decide in materia amministrativa, di personale e di
organizzazione.
https://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/20190627IPR55411/i-nuovi-vicepresidentidel-parlamento-europeo

Who's who: overview of Parliament's leadership at the start of 2019-2024 term
MEPs elected the Parliament president as well as
vice-presidents and quaestors in July 2019. Find
out from our infographic who was chosen for Parliament's key posts.
To be continued on page 4
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Together with the Parliament president, vice-presidents and quaestors make up the bureau, which takes
decisions on matters of internal organisation for the institution. While the president oversees all Parliament’s work and represents it in all legal matters and external relations, he may delegate some duties to
vice-presidents. They can also replace him when chairing plenary sessions. Quaestors deal with financial
and administrative matters that concern MEPs.
All of these posts are only for two-and-a-half years so MEPs vote for a president, vice-presidents and
quaestors at the beginning of each parliamentary term and again at mid-term.
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20190705STO56304/who-s-who-overview-ofparliament-s-leadership-at-the-start-of-2019-2024-term

Agenda
The Week Ahead 08 – 14 July 2019
Committee and political group meetings, Brussels
Conference of Presidents/Ursula von der Leyen. The EP’s Conference of Presidents (EP President Sassoli and political groups leaders) will meet with Ursula von der Leyen, candidate for Commission President, on Wednesday at 15:00.
EP committees’ constitutive meetings. Parliament's standing committees will hold their constitutive meetings to elect a chair and up to four vice-chairs for a two and a half year mandate. Committees deal with
legislative proposals, appoint negotiating teams to conduct talks with EU ministers, adopt reports, organise hearings and scrutinise other EU bodies and institutions (Wednesday pm)
Preparing the 15-18 July plenary session.
Political groups will meet to discuss Parliament’s second session in July, where MEPs will debate with the
candidate for Commission President Ursula von der Leyen before voting on her candidacy. They will also
assess the work of the outgoing Romanian Presidency of the Council and discuss the priorities of the Finnish one that started on 1 July. The number of members appointed to Parliament’s inter-parliamentary delegations will also be decided upon.
Pre-session press briefing. The EP Press Service will hold a press briefing with the EP's political group
spokespersons at 11.00 on Friday 12 July (Anna Politkovskaya room, press centre, Brussels.
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/agenda_week_by_day/28-2019/28-2019_en.pdf
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Visit of the College of Commissioners to Helsinki
The College of Commissioners travelled to Helsinki for the launch of the Finnish Presidency of the Council of the EU.
President Juncker had meetings with the President of the Republic Sauli Niinistö, the Prime Minister Antti
Rinne and the Speaker of the Parliament Matti Vanhanen.
In his meeting with Antti Rinne, President Juncker highlighted the challenges ahead for the next 6
months. He insisted that cooperation of all actors will be needed for a successful Presidency and discussed, among other issues, how an agreement on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 can
be achieved by autumn this year.
At the press conference with Antti Rinne, President Juncker said: "Finland has proven itself a leader in
our Union, acting as more of a founding Member State than most founding Member States do. Finland
has always chosen the European path.[…] During these challenging times, Europe needs Finland: experienced, pragmatic and cool-headed, the Finnish Presidency has all it takes to drive forward the solutions
we need to tackle the big issues that matter to our citizens.”
On climate change, President Juncker said: "Totale harmonie aussi avec la présidence finlandaise sur la
question de la lutte contre le changement climatique. Nous n'avons plus de temps à perdre. C'est
maintenant que nous devons agir tous ensemble pour la planète. Demain sera trop tard. Il nous faudrait
au moins 4 planètes pour maintenir notre façon actuelle de vivre, de produire et de consommer. Et nous
n'en avons qu'une."
The priorities of the Finnish Presidency are to strengthen the common values of the Union and the rule of
law, to make the Union more competitive and socially inclusive, to strengthen the Union's position as a
world leader in combating climate change and to protect European citizens at all levels. These priorities
are supported by the European Commission, as underlined in the Commission's contribution to the informal meeting of Heads of State or Government of the EU27 held in Sibiu (Romania) on 9 May 2019.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/AC_19_3770
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Riunione straordinaria del Consiglio europeo
I leader hanno discusso e trovato un accordo sulle nomine delle massime cariche dell'UE durante il Consiglio europeo straordinario del 30 giugno, 1º e 2 luglio 2019 a Bruxelles.
Il Consiglio europeo ha eletto Charles Michel nuovo presidente del Consiglio europeo e proposto Ursula
von der Leyen quale candidata alla presidenza della Commissione europea. Ha inoltre nominato Josep
Borell Fontelles quale candidato al posto di alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di
sicurezza e Christine Lagarde per la candidatura a presidente della Banca centrale europea.
Il presidente del Consiglio europeo è eletto per il periodo dal 1º dicembre 2019 al 31 maggio 2022. Il suo
mandato, di due anni e mezzo, è rinnovabile una volta. Il Consiglio europeo ha inoltre accolto con favore
la decisione dei capi di Stato o di governo degli Stati membri la cui moneta è l'euro di nominare Charles
Michel presidente del Vertice euro per un mandato della stessa durata.
La candidata proposta quale presidente della Commissione europea dovrà essere eletta dal Parlamento
europeo a maggioranza dei membri che lo compongono.
La nomina formale dell'alto rappresentante da parte del Consiglio europeo necessita dell'accordo della
neoeletta presidente della Commissione.
La presidente della Commissione, l'alto rappresentante e gli altri membri della Commissione saranno soggetti, collettivamente, a un voto di approvazione del Parlamento europeo, prima della nomina formale da
parte del Consiglio europeo. Il loro mandato sarà di 5 anni dalla fine del mandato dell'attuale Commissione fino al 31 ottobre 2024.
Per quanto riguarda la candidata a presidente della Banca centrale europea, il Consiglio europeo adotterà
una decisione formale sulla sua nomina in base a una raccomandazione del Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della BCE.
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2019/06/30/
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TIROCINI
Open for application: 08/07/2019
Application closes / deadline: 20/08/2019 - 12:00 (ora di Bruxelles)
Dove: Vilnius (Lithuania)
Institution/Agency: (EIGE) Istituto europeo per l'uguaglianza di genere
I tirocini mirano principalmente a: fornire formazione sul posto di lavoro in settori chiave dell’attività dell’Istituto; ampliare e applicare le conoscenze acquisite nel corso degli studi o della vita professionale; fornire
conoscenze sulle modalità di lavoro delle agenzie e delle istituzioni dell’UE; consentire ai tirocinanti di acquisire un’esperienza di lavoro nell’ambito di un’agenzia dell’UE.
Chi può candidarsi: laureati che sono cittadini di uno Stato membro dell’UE o in un paese EFTA o di un
paese che può beneficiare dell o strumento di assistenza preadesione (IPA).
Durata: fino a 6 mesi
Retribuzione: sì. Circa 750 euro al mese
Date di inizio: in qualsiasi momento
http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment
Open for application: 01/04/2019
Application closes / deadline: 30/09/2019 - 23:59 (ora di Bruxelles)
Dove: Bruxelles (Belgio)
Institution/Agency: Comitato europeo delle regioni
Facendo un tirocinio presso il Comitato delle regioni (CdR) vivrai in diretta la dinamica di un’assemblea
politica. Ti familiarizzerai con gli obiettivi del CdR e le attività sull’integrazione europea. Ogni tirocinante è
assegnato a un servizio specifico del CdR. La natura del lavoro dipende in larga misura dall’unità alla quale si è assegnati. Alcune unità hanno un orientamento più politico, mentre altre svolgono attività amministrative. In generale, il tipo di lavoro assegnato è equivalente a quello svolto dai funzionari di livello inferiore (AD 5).
Chi può candidarsi: Laureati provenienti da un paese membro dell’UE o di un paese ufficialmente candidato all’adesione, con una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’UE e una conoscenza
soddisfacente di un’altra lingua di lavoro dell'UE (francese o inglese)
Durata: 5 mesi
Retribuzione: Sì. Circa 1 000 euro al mese
Date di inizio: 16 febbraio e 16 settembre
https://cor.europa.eu/it/about/Pages/traineeships.aspx
Per maggiori sulle opportunità EPSO: https://epso.europa.eu/job-opportunities_it
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LETTURE SULL’EUROPA

Il filo infinito
di Paolo Rumiz
Che uomini erano quelli. Riuscirono a salvare l’Europa con la sola forza della fede.
Con l’efficacia di una formula: ora et labora. Lo fecero nel momento peggiore, negli
anni di violenza e anarchia che seguirono la caduta dell’Impero romano, quando le
invasioni erano una cosa seria, non una migrazione di diseredati. Ondate violente,
spietate, pagane. Li cristianizzarono e li resero europei con la sola forza dell’esempio.
Salvarono una cultura millenaria, rimisero in ordine un territorio devastato e in preda
all’abbandono. Costruirono, con i monasteri, dei formidabili presidi di resistenza alla
dissoluzione.
Sono i discepoli di Benedetto da Norcia, il santo protettore d’Europa. Paolo Rumiz li ha cercati nelle abbazie, dall’Atlantico fino alle sponde del Danubio. Luoghi più forti delle invasioni e delle guerre. Gli uomini
che le abitano vivono secondo una Regola più che mai valida oggi, in un momento in cui i seminatori di
zizzania cercano di fare a pezzi l’utopia dei padri: quelle nere tonache ci dicono che l’Europa è, prima di
tutto, uno spazio millenario di migrazioni. Una terra “lavorata”, dove – a differenza dell’Asia o dell’Africa –
è quasi impossibile distinguere fra l’opera della natura e quella dell’uomo. Una terra benedetta che sarebbe insensato blindare.
E da dove se non dall’Appennino, un mondo duro, abituato da millenni a risorgere dopo ogni terremoto,
poteva venire questa portentosa spinta alla ricostruzione dell’Europa? Quanto c’è ancora di autenticamente cristiano in un Occidente travolto dal materialismo? Sapremo risollevarci senza bisogno di altre
guerre e catastrofi?
https://www.lafeltrinelli.it/libri/paolo-rumiz/filo-infinito/9788807033247
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