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Vertenza Ast: i sindacati incontrano l'UE
 
Il 2 agosto, presso l'ufficio di rappresentanza del Parlamento europeo a Roma, il
Commissario Ue Ferdinando Nelli Feroci ha incontrato una delegazione di
sindacati relativamente al caso Acciai speciali Terni (Ast). Le dichiarazioni emerse
dall'incontro hanno evidenziato come la Commissione Ue debba verificare che "il piano
industriale di ThyssenKrupp corrisponda agli impegni presi al momento del riacquisto di
Ast dalla multinazionale finlandese Outukumpu", quegli "impegni che permisero
all'esecutivo europeo di definire" il gruppo tedesco "'suitable buyer', cioè, acquirente
idoneo". All'incontro erano presenti anche i due vicepresidenti del Parlamento
europeo David Sassoli e Antonio Tajani. Quest'ultimo ha sottolineato la necessità "di una
task force della Commissione europea così come previsto dal piano d'azione sulla
siderurgia". "Faremo di tutto - ha detto - perché si cerchi di mettere riparo a un errore di
politica industriale grave che la Thyssen sta commettendo". 
 

UE: tra Ucraina e Gaza

Successivamente al vertice straordinario che si è tenuto mercoledì 16 luglio, nel quale si è
imposta la totale attenzione da parte dei capi di stato e di governo alla gravità delle
evoluzioni della situazione in Ucraina e in Medio Oriente, le maggiori cariche dei 28 paesi
membri hanno concordato in un inasprimento delle sanzioni alla Russia, come misure più
concrete e dure.
La politica europea si è indirizzata verso l'adozione di sanzioni riguardanti i settori chiave:
il mercato finanziario e le armi.
Si è successivamente provveduto all'adozione di sanzioni individuali verso esponenti
chiave vicini a Putin.
Nei confronti della crisi che è di nuovo scoppiata nei territori israelo-palestinesi, la volontà
espressa dal vertice è stata quella di “rilanciare un processo politico di pace” e la richiesta
di un cessate il fuoco. 
 
Per leggere il documento delle conclusioni finali raggiunte al vertice visita il
sito http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/144007.pdf  
 

"A new start for Europe" - Programma politico del presidente
dalla Commissione UE Jean-Claude Junker

Il 15 luglio Jean-Claude Junker è stato eletto Presidente della Commissione europea, con
una forte maggioranza di 422 voti, durante la plenaria del Parlamento europeo.
Prima del voto ha presentato i suoi orientamenti politici per la prossima commissione
europea. Nel suo intervento di fronte all'Assemblea di Strasburgo Juncker ha evidenziato
le linee programmatiche che caratterizzeranno il suo mandato. Ha sottolineato la necessità
di attuare "un forte piano di investimenti per rilanciare l'occupazione e la competitività" di
300 miliardi di euro.

Per un maggior approfondimento delle linee programmatiche visita il
sito http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_it.pdf.
 

Il primo Consiglio Affari generali a Bruxelles
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Mercoledì 23 luglio si è svolto a Bruxelles presso il Palazzo Justus Lipsius (Rue de la Loi
175), il primo Consiglio Affari generali del Semestre di Presidenza Italiano del Consiglio
dell'Ue. I lavori dei ministri degli Affari europei dei paesi membri sono stati coordinati da
Sandro Gozi, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega
agli Affari Europei. All'ordine del giorno dell'incontro del Consiglio, la presentazione del
programma del Semestre di Presidenza Italiana e, a seguire, la strategia Europa 2020 e
l’adesione della Lituania alla moneta unica a partire dal 1° gennaio 2015.

Il prossimo consiglio Affari generali si terrà il 29 settembre a Bruxelles.
 

FOTO - VIDEO - COMUNICATO STAMPA
 

European Health Insurance Card - La tessera europea di
assicurazione malattia 

 
È una tessera gratuita che dà diritto all'assistenza sanitaria statale in caso di permanenza
temporanea in uno dei 28 Stati membri dell'UE, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia e
in Svizzera, alle stesse condizioni e allo stesso costo (gratuitamente in alcuni paesi) del
proprio paese di provenienza. È possibile ottenere la tessera rivolgendosi al proprio ente
assicurativo nel paese di residenza, dal momento che ogni paese è responsabile della
produzione e della distribuzione della tessera nel proprio territorio nazionale.
 
Per maggiori informazione, e per scaricare l’app attraverso la quale potrete avere tutte le
informazioni relative alla tessera europea visita il sito http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=559&langId=it
 

Misure UE per affrontare la disoccupazione giovanile

La Commissione Europea ha pubblicato un memo che sintetizza la serie di misure UE per
combattere la disoccupazione giovanile. Il memo è incentrato sulla Garanza Giovani e la
sua implementazione, nonché sul sostegno all’iniziativa da parte del Fondo Sociale
Europeo e l’Iniziativa Europea per l’Occupazione. Copre inoltre altri temi importanti quali il
Quadro di Qualità per i Tirocini, l’Alleanza Europea per l’Apprendistato e il programma di
mobilità Il tuo primo lavoro EURES.

Vai al sito
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Sondaggio Eurobarometro: le elezioni europee hanno fatto la
differenza
 
Pubblicati i risultati dell'ultimo Eurobarometro standard, il primo sondaggio di opinione a
livello europeo dopo le elezioni del Parlamento europeo in maggio, organizzate all'insegna
del motto "Questa volta è diverso". L'ultimo sondaggio Eurobarometro rivela che questa
volta le elezioni hanno fatto la differenza e ci sono stati sviluppi positivi in diversi ambiti.
1 . Il numero di cittadini che credono che la propria voce conti ha raggiunto il
record degli ultimi 10 anni. Il numero di cittadini che ritengono che la propria voce conti
nell'UE è passato dal 29% nel novembre 2013 al 42% dopo le elezioni europee,
raggiungendo il massimo livello da quando questa domanda è stata inserita nel sondaggio
Eurobarometro standard dieci anni fa. Sono inoltre il 65% i cittadini europei che si
sentono cittadini dell'UE, rispetto al 59% dell'ultimo Eurobarometro dell'autunno.
2. Cresce l'ottimismo sulla situazione economica e sul futuro dell'UE. Per la prima
volta dall'inizio della crisi finanziaria sette anni fa, la maggioranza degli europei ritiene che
la situazione economica migliorerà nei prossimi 12 mesi e quasi tre persone su quattro
non prevedono un andamento negativo. E per la prima volta da anni la percentuale degli
europei che ritengono che l'impatto della crisi sul mercato del lavoro abbia raggiunto il suo
apice è superiore a quella di coloro che pensano che il peggio debba ancora venire. Il
sostegno all'euro è in aumento e mentre la Lituania si prepara ad adottare la moneta
unica europea, si rileva un aumento di 10 punti percentuali (dall'autunno scorso) del
numero di cittadini lituani che si dichiarano a favore dell'euro. Tendenze simili si rilevano in
tutta Europa: +10 punti percentuali in Lettonia e a Cipro; +5 punti percentuali in
Portogallo e in Grecia.

Vai al sito
 

Scarica l’app “I tuoi diritti di passeggero” sul tuo smartphone

L’applicazione “I tuoi diritti di passeggero” offre informazioni chiare e concise sui tuoi
diritti all’interno dell’Unione europea quando effettui un viaggio. L’applicazione, che si
presenta nel formato domanda/risposta, ti consente di identificare facilmente il problema e
di ottenere una spiegazione chiara dei tuoi diritti e delle opzioni disponibili.
L’applicazione è disponibile per le quattro più diffuse piattaforme mobili: Apple iPhone e
iPad, Google Android, RIM Blackberry e Microsoft Windows Phone 7.
 
 
Per avere maggiori informazioni e scaricare l’applicazione, scegliere il tipo di dispositivo:
android; blackberry; apple ios; windows phone.
 

“Movie for European Education and Training”
 
“Movie for European Education and Training” (MEET) e si tratta di un’iniziativa nata
all’interno del Progetto Comenius Regio DidaMediaEurope coordinato dall’Ufficio scolastico
regionale per le Marche: è il 1° Festival europeo dedicato a video, film, cortometraggi
realizzati nei settori dell’istruzione e della formazione nel senso più ampio del termine, in
tutta Europa.  La prima edizione del Meet Festival  avrà luogo a Senigallia dal 5 all’8 di
ottobre 2014.
Le iscrizioni sono aperte dal 23 giugno e sarà possibile inviare video fino al 15 settembre
attraverso il sito dedicato al festival:  www.meetfilmfestival.eu
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Tirocini per traduttori presso il Parlamento europeo
Il Parlamento Europeo offre varie possibilità di tirocinio per traduttori al fine di
contribuire alla formazione professionale dei giovani cittadini dell'Unione Europea e far
conoscere loro il funzionamento dell'istituzione.

La durata dei tirocini di traduzione per titolari di diplomi universitari è di tre mesi. Possono
essere prorogati, a titolo eccezionale, per una durata massima di tre mesi. I tirocini di
traduzione si svolgono a Lussemburgo.

Scadenze: per iniziare il 1º gennaio: dal 15 giugno al 15 agosto (mezzanotte); per il 1º
aprile: dal 15 settembre al 15 novembre (mezzanotte); per il 1º luglio: dal 15 dicembre al
15 febbraio (mezzanotte); per il 1º ottobre: 15 marzo dal 15 maggio (mezzanotte).
 
Per avere maggiori informazioni e per candidarsi visita il sito
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.html
 

Ti sei rivolto recentemente a un centro informazioni Europe
Direct?

Cosa ne pensi? Sei rimasto soddisfatto dei servizi ricevuti presso il centro informazioni
Europe Direct di Terni? Rispondi al questionario, il sondaggio è totalmente anonimo.
 

"L'Isola di Edgar"

Vogliamo segnalarvi  una app creata per smartphone e fb che intende avvicinare i
giovani al Parlamento europeo e al programma Euroscola attraverso l'avventura di un
ragazzo che si impegna per salvare la propria isola dall'inquinamento.
In particolare il ragazzo userà lo strumento della petizione per far aprire un'indagine sulle
cause dell'inquinamento e salvare la propria isola.

Questo è il link del gioco su fb:
 
https://apps.facebook.com/isola-di-edgar/
 
e questo è il link su App Store:
 
https://itunes.apple.com/it/app/isola-di-edgar/id896495980?mt=8
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