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IL NUOVO PARLAMENTO EUROPEO

3

Dopo le Elezioni Europee del 26 maggio 2019

LE PROSSIME SCADENZE
DELLE ISTITUZIONI EUROPEE
I deputati neoeletti si riuniranno a Strasburgo dal 2 al 4 luglio nella sessione plenaria costitutiva del Parlamento europeo per eleggere il Presidente, 14 vicepresidenti e 5 questori. Verrà inoltre stabilita la composizione delle commissioni e delle sottocommissioni
permanenti del Parlamento, dando così il via alla nuova (nona) legislatura.
La settimana successiva, le commissioni parlamentari si riuniranno la prima volta per eleggere i rispettivi presidenti e vicepresidenti.
Il nuovo Parlamento europeo voterà per eleggere il Presidente della Commissione nel
corso della sessione di luglio II (15-18 luglio).
Prima delle votazioni, il candidato presenta ai deputati il suo programma e le priorità per i
prossimi cinque anni. Per essere eletto, deve essere votato dalla maggioranza assoluta dei
deputati europei (metà dei deputati esistenti più uno), ricevendo così la sua legittimità
democratica direttamente dal Parlamento eletto.
In caso di esito positivo, il Presidente eletto dovrà costituire, durante l'estate, la sua squadra, composta da candidati commissari suggeriti dai Paesi membri. Il collegio dei commissari potrebbe poi essere eletto alla fine di ottobre, dopo che le competenze,
l’esperienza e l’idoneità dei commissari designati saranno state valutate in una serie di
audizioni nelle commissioni parlamentari a settembre e ottobre.
Una volta eletta dal Parlamento, la Commissione è formalmente nominata dal Consiglio
europeo, che delibera a maggioranza qualificata.
Donald Tusk, attuale presidente del Consiglio europeo, resterà in carica fino al 30 novembre. Il suo successore sarà eletto dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata; il
suo mandato durerà due anni e mezzo e potrà essere rinnovato una sola volta.
Il 31 ottobre 2019 scadrà il mandato di Mario Draghi, presidente della Banca Centrale
Europea. Il presidente, il vicepresidente e gli altri componenti del Comitato esecutivo della BCE sono nominati dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata.
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UNA NUOVA AGENDA STRATEGICA 2019-2024
Mentre la decisione sulle nomine delle istituzioni è stata rimandata ad una riunione straordinaria, il 30 giugno, il Consiglio europeo, nella prima giornata del vertice del 20-21
giugno, ha adottato "Una nuova agenda strategica 2019-2024".
Essa definisce i settori prioritari che guideranno i lavori del Consiglio europeo e forniranno orientamenti per i programmi di lavoro delle altre istituzioni dell'UE.
L'agenda strategica si incentra su quattro priorità principali:


proteggere i cittadini e le libertà



sviluppare una base economica forte e vivace



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



promuovere gli interessi e i valori europei sulla scena mondiale

Definisce inoltre le modalità con cui raggiungere tali obiettivi.


Una nuova agenda strategica 2019-2024, 20 giugno 2019

Consiglio europeo – Riunione del Vertice euro. Bruxelles, 21 giugno 2019 Copyright: Unione Europea

6

Dopo le Elezioni Europee del 26 maggio 2019

E LA LIGURIA?
Gli eletti al Parlamento europeo
Come è noto, le elezioni europee si tengono sulla base di circoscrizioni che raggruppano
più regioni. Nella circoscrizione Nord Ovest, in cui si trova la Liguria insieme a Lombardia,
Piemonte e Valle d’Aosta, dei 20 eletti, 9 appartengono alla lista della Lega, 5 a quella del
PD, 2 per il Movimento 5 Stelle, 2 per
Forza Italia, 2 per Fratelli d’Italia.
Riconferma per la genovese (residente
ad Alessandria) Tiziana Beghin (M5S,
15.039 preferenze) e per lo spezzino
Brando Benifei (PD, 51.730 preferenze).

Foto tratta dalla pagina Fb dell’on. Beghin

È invece al suo primo mandato Marco Campomenosi (Lega, 17.788 preferenze), genovese, dal
2004 a Bruxelles dove, dal 2015, è stato coordinatore staff della Delegazione Lega e Vice Segretario
generale del gruppo politico Europa delle Nazioni e
della Libertà (ENL), di cui la Lega faceva parte.
© Gruppo S&D - PE

Foto tratta dalla pagina Fb dell’on. Campomenosi
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CON IL PROGETTO LANDSCAPE
PARTI PER UN TIROCINIO IN EUROPA
“L.A.N.D.S.C.A.P.E. – LiguriA iNvests in the
Development of Skills, Competencies and
Abilities Promoting Europeanness” è un
progetto Erasmus+ VET che vede Regione Liguria, attraverso il Settore Istruzione
e Diritto allo Studio, capofila di un Consorzio nazionale di cui sono fanno parte
l’U.S.R. Liguria e 19 Istituti Scolastici della
regione.

glioramento del sistema di istruzione e
formazione regionale.

Partecipano al partenariato anche ALFA
Liguria, Confartigianato, Confcommercio,
Confesercenti, Confindustria e CNA Confederazione nazionale dell’artigianato
e della piccola e media impresa e
l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Gli obiettivi alla base del progetto rispondono, inoltre, ad alcune delle priorità di investimento regionali del POR FSE
2014-2020 e tengono conto della programmazione della politica di coesione
regionale 2014-2020.

Attraverso il terzo bando, reperibile al
link www.erasmuslandscape.eu, verranno
selezionati
52 neo-diplomati/neoqualificati che potranno svolgere un tirocinio formativo della durata di 4 mesi in
Spagna, Belgio, Francia, Regno Unito e
Irlanda.
Anche grazie al Programma Erasmus
l’Europa cala nei territori e va a rafforzare
strategie ed azioni in atto, con l’obiettivo
di produrre un più forte impatto sul processo di internazionalizzazione e di mi-

“L.A.N.D.S.C.A.P.E.” si pone, infatti, in linea di continuità e sviluppo di strumenti
già programmati e di iniziative che sono
state attuate dai partner di progetto
nell’ambito del Programma Erasmus+ e
del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia (ALCOTRA).

Nel quadro di sviluppo del nostro siste-

Le destinazioni di questo
bando:
Spagna, Belgio, Francia,
Regno Unito e Irlanda
ma di istruzione e formazione le iniziative
finalizzate a sostenere la mobilità transnazionale ai fini dell’apprendimento rivestono un ruolo strategico.
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L’esperienza di mobilità internazionale si
rivela, infatti, una straordinaria occasione
per potenziare le competenze, tecnicoprofessionali, ma anche interpersonali ed
interculturali, dei giovani e per consentire
loro di affrontare con maggior successo
l’accesso al mercato del lavoro.
L’Europa e la Liguria, - che trova espressione attraverso un ricco ed articolato
partenariato -, investono, dunque, sui
neo-diplomati e neo-qualificati della regione, offrendo loro una nuova opportunità, che, auspicabilmente, vuol cominciare a colmare un gap, emerso dal Rapporto di monitoraggio 2018, realizzato
dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ VET

INAPP, nel quale la nostra risultava
l’unica regione in Italia a non aver avuto
progetti di mobilità finanziati nell’ambito
dell’ istruzione e formazione professionale nel periodo 2014-2017.
La scadenza per la presentazione delle
domande di candidatura è fissata al 22
luglio 2019.
Gloria Rossi
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Responsabile Progetti Europei e Relazioni
Internazionali
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EUROPEAN YOUTH AWARD 2019
PARTECIPA ORA E CAMBIA IL MONDO!
European Youth Award (EYA) è una competizione a livello europeo che si pone
l’obiettivo di motivare giovani imprenditori e start-ups a sviluppare progetti digitali (website, apps, IoT, etc) per migliorare la società.
L’evento organizzato per i vincitori (EYA Festival) è unico nel suo genere e unisce conoscenza, innovazione, networking, ispirazione e motivazione. L’evento si tiene a Graz (Austria) a novembre.

CHI PUÒ PARTECIPARE?
Ho meno di 33 anni (nat* dopo o il 1.1.1986).
Sono residente in uno stato membro dell’Unione Europea o l’Unione per il Mediterraneo.
Ho sviluppato un progetto digitale innovativo di carattere sociale (website,
app, game, IoT).
Il mio progetto ha un impatto positivo sulla società (aiuta i malati, da’ supporto
all’apprendimento).

√

√

√

√

Voglio essere un vincitore di #EYA e presentare il mio progetto ad un pubblico
internazionale a Graz, ricevere riscontri dai mentori, veriche del mio progetto e

√

molto altro.

Hai risposto a tutte le domande con un SI? Registrati Ora!
Guarda cosa puoi vincere qui! | Regolamento Concorso | Le 9 categorie EYA 2019
| Scadenze

Scadenza: 15 luglio 2019
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NOTIZIE DAL CENTRO EUROPE DIRECT

GENOVA
Notizie selezionate da Roberta Gazzaniga
Centro d’Informazione Europe Direct - Comune di Genova

Concorso #EUinmyregion 2019
“L'Europa nella mia regione”, concorso promosso dalla Commissione europea, ha l'obiettivo di dare visibilità e presentare i progetti finanziati dall'UE attraverso storie che possono avere qualsiasi forma: foto, video, post su social, audio, ecc.
I vincitori della categoria “cittadini” prenderanno parte ad un programma personalizzato sulla comunicazione UE a Bruxelles, mentre i vincitori della categoria “esperti” parteciperanno a un corso di formazione sulla comunicazione, sempre a Bruxelles.
⏰ Scadenza: 18/08/2019
Per info:
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/communication/euinmyregion/stories/
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In arrivo un nuovo Premio dell’UE
per l'insegnamento sull'Unione europea nelle scuole
Sulla Gazzetta Ufficiale UE del 16 maggio si è
annunciato il varo di una nuova iniziativa del
Parlamento europeo che intende dare rilevanza
all’insegnamento sull’Unione europea nelle
scuole e offrire alle attività e agli sforzi in questo
ambito riconoscimento e visibilità a livello europeo.
Si tratta del “Premio Jan Amos Comenius per
l'eccellenza nell'insegnamento dell'Unione
europea»”, che si vorrebbe assegnare a docenti della scuola secondaria che con il loro
straordinario lavoro fanno conoscere l'UE ai propri studenti, utilizzando metodi di insegnamento stimolanti e coinvolgenti.
Il 1° invito a presentare candidature è atteso per il mese di settembre 2019.
Potranno concorrere per il Premio le scuole secondarie con sede nell'Unione europea.
La Commissione europea pubblicherà il regolamento del Premio che illustrerà in dettaglio
le condizioni di partecipazione, i criteri di aggiudicazione, la quantità e il valore dei premi
da assegnare, le scadenze per le candidature.
Il testo pubblicato nella Gazzetta UE

Fonte: Europafacile
Autore: Silvia Tomasi

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_it
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UNO SGUARDO ALLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 2021/2027



un Fondo InvestEU dedicato alla mobilitazione di nuovi investimenti pubblici e
privati attraverso un sistema di prestiti, garanzie, partecipazioni e altri strumenti di
mercato;



un Programma Europa digitale, dedicato al potenziamento di sistemi informatici
e dati a prestazione elevata, intelligenza artificiale, cibersicurezza, competenze digitali avanzate e allʼapplicazione su larga scala delle tecnologie digitali in tutti i settori economici;



l’ulteriore rafforzamento di Horizon 2020 (Orizzonte Europa);



la creazione di un Programma per il mercato unico, che raccoglie l’eredità di
COSME potenziandola ulteriormente e integrandola ad altri strumenti complementari, precedentemente inclusi in altri strumenti a favore delle PMI e del settore
privato;



la creazione di un Fondo Sociale Europeo “plus” che include, oltre al precedente
FSE e all’iniziativa per l’occupazione giovanile (Garanzia Giovani), il Fondo di aiuti
europei agli indigenti, il programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI) e il programma Salute;



il rafforzamento generale di tutti i programmi di cooperazione esterna e la raccolta
di molti dei precedenti programmi geografici e tematici in un unico Strumento per
il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale
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Centro d’informazione Europe Direct
del Comune di Genova
Palazzo Ducale - Piazza Matteotti 24 r
Il Comune di Genova si è aggiudicato anche per il periodo 2018-2020 la
titolarità del Centro Europe Direct.
Il Centro fa parte della rete di Centri d’Informazione Europe Direct
(CIED), che è tra i principali strumenti utilizzati dall’Unione europea per
fornire informazioni ai cittadini in merito all’UE e, in particolare, ai loro
diritti e alle priorità dell’Unione e promuovere la cittadinanza attiva a
livello regionale e locale.
Presso il CIED si può trovare un’ampia gamma di opuscoli e brochure
ufficiali sulle politiche e le opportunità a disposizione dei cittadini europei ed essere informati sugli eventi e le iniziative sulla UE organizzati
dal Centro e dagli altri operatori.

ORARIO
Da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00
Martedì, mercoledì e giovedì dalle 14:00 alle 17:30
Tel: 010 5574087 - fax: 010 5573963
mail: centroeuropedirect@comune.genova.it

http://www.comune.genova.it/centro-europe-direct-genova
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