
 

 

1 

 

EDIC Siena  
La newsletter di 
Europe Direct 

 
Direttore responsabile: 

Daniela Cundrò 
Redazione: Angelita Campriani, 
Daniela Cundrò, Monica Masti 

 
Hanno collaborato: Cosimo Mele, Sergio Piergianni 

 
E-mail: europedirectsiena@unisi.it 

 
Recapiti: via Banchi di Sotto, 55 - Siena 

Tel. 0577 232293 
Fax 0577 232294 

 
Anno VI, n. 1, gen/feb 2018 

Numero chiuso in redazione: 21 febbraio 2018 
Stampa: Centro Stampa dell’Università di Siena 

Registrazione presso il Tribunale di Siena 
n. 8 del 27 dicembre 2012 

 
 
 



 

 

2 

LA EUROPE DIRECT SIENA 
CONFERMATA PER IL 2018/2020 
 
Il Centro d’Informazione Europe Direct Siena è rientrato fra i 
progetti finanziati dalla Commissione Europea per il triennio 
2018-2020. L’anno finale coinciderà con la scadenza del 
programma di finanziamento per la ricerca e l’innovazione 
Horizon. Nel 2018 l’EDIC Siena ha cominciato le proprie 
attività con alcuni incontri su competenze trasversali che 
potranno essere utili in ambito lavorativo e sociale in genere: il 
laboratorio “Conoscersi per conoscere” - tre appuntamenti 
seminariali con la dott. Marta Tibaldi, psicologa analista 
(AIPA-IAAP) sul funzionamento individuale e sociale - e una 
lezione sull’integrazione europea nell’ambito del corso di 
lingua e cultura italiana rivolto agli studenti internazionali 
dell’ateneo senese. La conoscenza in senso lato e la 
condivisione della conoscenza e delle opportunità sarà una 
sorta di fil rouge per le attività dei prossimi tre anni: la 
conoscenza dell’Europa, della sua storia e delle politiche, la 
conoscenza di altre culture in relazione a multiculturalità e 
interculturalità, la conoscenza del nostro passato attraverso i 
beni culturali che rappresentano una preziosa risorsa per il 
nostro futuro (il 2018 è l’Anno europeo del patrimonio 
culturale). Saranno inoltre previsti appuntamenti su temi di 
grande importanza per l’Europa, come la sostenibilità, le 
elezioni del 2019 del Parlamento europeo (i cui componenti 
riescono sempre più a fare da collegamento fra l’Europa e gli 
Stati membri), le politiche occupazionali, i diritti e il digitale. 
Oltre a promuovere iniziative proprie, l’EDIC Siena è 
disponibile a collaborare a eventi promossi dentro e fuori 
l’Ateneo su argomenti di interesse europeo. 
          Approfondimenti alle pagg. 4-11 
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APERTE LE ISCRIZIONI A  
“LEZIONI D’EUROPA 2018” 
Sono aperte le iscrizioni al IX ciclo di “Lezioni d’Europa 
2018”, che avrà inizio il 12 marzo. L’edizione di quest’anno 
s’intitola “Dialoghi e dibattiti su politiche e priorità 
dell’Europa verso il 2020” e rappresenta un’occasione 
informativa e formativa per affrontare i temi europei in un 
contesto generale di crisi. Il programma di Lezioni d’Europa 
di quest’anno prevede un’introduzione alla storia e 
all’integrazione europea prima di affrontare tematiche 
riguardanti alcune delle priorità, come unione monetaria e 
commercio internazionale, e approfondimenti come il 
patrimonio culturale (il 2018 sarà l’anno europeo del 
Patrimonio Culturale), la sostenibilità e il Parlamento europeo 
(in vista delle elezioni del 2019). Il corso è gratuito e si rivolge 
a chiunque abbia interesse per i temi europei o voglia 
avvicinarsi ad essi, indipendentemente dal tipo di formazione 
o professione. Sarà possibile partecipare anche alle singole 
iniziative. Il corso terminerà a giugno 2018 con le giornate 
dedicate alla progettazione europea. Al termine del corso verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione per i singoli moduli o 
per l’intero percorso, ai fini del riconoscimento della 
formazione. È possibile sostenere una prova di verifica finale 
con relativa attestazione. Alla prova, che verterà soprattutto 
sulla storia e l’integrazione europea, saranno ammessi coloro 
che avranno partecipato almeno al 50% delle lezioni. Gli 
appuntamenti si svolgeranno di norma nell’Aula Magna 
Storica al Rettorato (Banchi di Sotto 55); per gli 
aggiornamenti di date e sedi si prega di controllare sempre la 
pagina web dedicata, alla quale si trova la scheda da compilare 
per l’iscrizione: www.europedirect.unisi.it/lezioni-
deuropa/lezioni-europa-2018/ 
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“M’ILLUMINO DI MENO” A SIENA IL 22 E 23 FEBBRAIO  
L’Università di Siena partecipa alla XIV edizione di  
“M’illumino di Meno”, la festa del Risparmio Energetico, 
promossa da Radio2 Caterpillar nelle giornate del 22 e 23 
febbraio prossimi. Quest’anno l’appuntamento è dedicato alla 
bellezza del camminare e dell’andare a piedi. Perché sotto i 
nostri piedi c’è la Terra e per salvarla bisogna cambiare passo. 
Nel corso delle due giornate, l’Università di Siena ha previsto 
una serie di attività, tra cui la “Caccia al Kwh”, durante la 
quale i partecipanti esploreranno una struttura universitaria a 
caccia di luci rimaste accese o porte o finestre aperte che 
comportino uno spreco di energia elettrica o di energia 
termica per riscaldamento; una “Passeggiata per le vie 
dell’acqua pubblica”, con una visita guidata dall’Associazione 
La Diana ad alcune delle fontanelle pubbliche di acqua 
potabile del Comune di Siena e l’incontro pubblico 
“Camminare insieme per un futuro migliore” che si terrà 
nell’aula Magna Storica del Rettorato dell’Università di Siena. 
I firmatari del Protocollo spiegheranno le motivazioni che 
hanno spinto ciascun ente e ciascuna istituzione a firmare il 
Protocollo d’Intesa e firmeranno simbolicamente la 
dichiarazione di adesione alle “buone pratiche”. A conclusione 
dell’iniziativa sarà presentato il progetto di Europe Direct per 
la Sostenibilità e ai partecipanti sarà offerto il quaderno degli 
appunti sostenibili. Si concluderà con un “Brindisi a lume di 
candela”. 
Per maggiori informazioni sull’evento: 
www.europedirect.unisi.it/ 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 

TACKLING THE SPREADING OF  
FAKE NEWS AND DINSINFORMATION 
The work of the High-Level Expert Group, which was decided 
by the Commission on November 2017, will contribute to the 
development of an EU-level strategy on how to tackle the 
spreading of fake news and disinformation, to be presented in 
spring 2018. The High-Level Expert Group expert group will 
gather opinions on what actions could be taken at EU level to 
give citizens effective tools to identify reliable and verified 
information and adapt to the challenges of the digital age. 
Experts will look at the scope of the problem, including how 
fake news is perceived by citizens and stakeholders, how they 
are aware of online disinformation, or how they trust different 
media. Experts will also assess measures already taken by 
platforms, news media companies and civil society 
organisations to counter the spread of fake news online, as well 
as positions on the roles and responsibilities of the relevant 
stakeholders. Experts will look into possible future actions to 
strengthen citizens access to reliable and verified information 
and prevent the spread of disinformation online. This work 
will result in an analysis of the situation, the examination of 
the roles of each online player, the analysis of the measures 
already taken and the formulation of advice.  
 
https://ec.europa.eu/commission/news/tackling-spreading-
fake-news-and-disinformation-2018-jan-15_it 
 
 
MÁRIO CENTENO STARTS MANDATE  
AS EUROGROUP PRESIDENT  
 
Mário Centeno started his mandate as Eurogroup President, 
taking over from Jeroen Dijsselbloem who served in the 
position since 2013. Euro area finance ministers elected Mr 
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Centeno Eurogroup President on 4 December 2017, for a term 
of two and a half years. Mr Centeno said: “I am highly 
motivated to take on the helm of the Eurogroup. We have a 
unique window of opportunity to deepen monetary union, 
making our common currency more resilient against future 
crises. Our responsibility is to deliver and meet the 
expectations of our citizens. I will spare no efforts to bring 
about the necessary consensus. I would also like to thank 
Jeroen Dijsselbloem for his strong leadership in the 
Eurogroup in a period where the euro area was put to the 
test”. Mr Dijsselbloem said: “The eurozone is in much better 
shape now than in 2013. We have economic growth in all 
countries, unemployment is falling and public finances are on 
a sounder footing. Decisive steps have been taken to 
strengthen the monetary union, notably the banking union. I 
would like to wish Mário Centeno all the best in his new role 
as Eurogroup President.” To mark the handover of the 
Eurogroup Presidency and complete the transition of tasks, 
Mr Dijsselbloem and Mr Centeno had a working meeting 
where they also discussed the Eurogroup agenda. Mário 
Centeno is finance minister of Portugal, a position he was 
appointed to in 2015. The first Eurogroup meeting under the 
presidency of Mr Centeno will take place in Brussels on 22 
January 2018.  
http://www2.consilium.europa.eu/it/press/press-
releases/2018/01/12/mario-centeno-starts-mandate-as-
eurogroup-president/ 
 
 
IL CENTRO EUROPE DIRECT SIENA, 
TRA PROGETTI PASSATI E FUTURI 
La Europe Direct dell’Università di Siena ha rinnovato la 
convenzione con l’Unione Europea (UE) fino al 2020, 
continuando il percorso intrapreso da anni avvalendosi 
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dell’esperienza maturata nell’ambito dell’informazione, 
formazione e comunicazione sui temi europei.  
Esattamente il progetto Europe Direct è una sovvenzione 
concessa dalla Commissione europea sulla base di una 
selezione pubblica in tutti i Paesi membri che ha come 
obiettivo l’organizzazione di uno sportello rivolto ai cittadini 
che fornisca servizi e attività di informazione, formazione e 
comunicazione sui temi europei.  
Che cosa sono gli EDIC Centres 
Gli EDIC - Europe Direct Information Centre - sono anche 
una rete di sportelli dell’UE rivolti al territorio: un contatto 
che permette ai cittadini, società civile, imprese e istituzioni di 
ottenere informazioni e consigli pratici sui diritti sanciti dalla 
legislazione europea nonché sulle opportunità che derivano in 
qualità di cittadini dei Paesi membri. Come da convenzione 
promuovono attivamente il dibattito locale e territoriale 
sull’Unione Europea e le sue politiche con l’organizzazione di 
eventi, seminari e convegni. Promuovono nelle scuole e negli 
istituti superiori l’informazione sulle politiche comunitarie e 
sul funzionamento degli organi istituzionali dell’Unione 
Europea attraverso azioni d’informazione e orientamento, 
realizzano newsletter dedicate e progetti di collaborazione e 
cooperazione sui temi europei. Informano su politiche e 
opportunità dell’UE, sui finanziamenti e sulla mobilità per 
studio, lavoro e volontariato, scambi interculturali, corpo 
europeo di solidarietà. Sul territorio coopera con altre reti di 
informazione, regionali, nazionali e comunitarie, mettendo a 
disposizione degli utenti, pubblici e privati, 
la dimensione capillare della rete europea. Fornisce un 
feedback alle istituzioni europee comunicando sintesi 
periodiche e aggiornate sulle aspettative, preoccupazioni, 
osservazioni e suggerimenti dei cittadini sull’operato 
dell’Unione Europea. Pertanto EDIC Siena sarà uno dei nuovi 
Centri d’informazione Europe Direct in Italia per il 2018-
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2020, selezionati e cofinanziati dall’Unione Europea, che 
opererà per i prossimi tre anni, rispondendo alle esigenze del 
territorio seguendo le indicazioni e il coordinamento della 
Direzione generale Comunicazione della Commissione 
europea. In Europa i Centri sono circa 500 e in Italia sono 41, 
almeno un centro in ciascuna Regione italiana e nelle 
Provincie autonome di Trento e Bolzano. Nelle ultime 
candidature l’UE ha dato particolare attenzione alla presenza 
degli sportelli nel Mezzogiorno e in Toscana dal 2009 siamo 
passati da cinque a tre sportelli: Comune di Firenze, 
Università di Siena e Comune di Livorno. 
 
 
LA STORIA, LE ATTIVITÀ E LE SEDI 
DEL CENTRO EUROPE DIRECT 
La storia e le attività del centro Europe Direct Siena 
Lo sportello Europe Direct è attivo all’Università di Siena dal 
2009 grazie a un protocollo di collaborazione con il Comune di 
Firenze. Dal 2010 l’ateneo ha superato con successo tre 
candidature di cui l’ultima per il rinnovo per il triennio 2018-
2020 ricevendo un contributo di 32 mila euro per anno, la cifra 
massima che era possibile ottenere. Ogni anno la Commissione 
decide specifici indirizzi o tematiche da approfondire sul 
territorio attraverso iniziative di informazione o 
appuntamenti formativi. Molte sono state le tematiche 
affrontate in questi anni a Siena attraverso eventi, seminari o 
specifica formazione gratuita rivolta a tutti. Le iniziative sono 
state possibili grazie al contributo dei docenti dell’ateneo che 
hanno offerto l’apporto scientifico necessario negli ambiti 
affrontati oppure hanno indicato relatori qualificati che si 
sono uniti a esperti suggeriti dalla Commissione europea o 
funzionari delle istituzioni per trattare ambiti specifici. Negli 
anni EDIC Siena ha consolidato una rete di contatti 
determinanti per organizzare iniziative e attività sui temi 
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europei. All’interno del nostro ateneo ha collaborato con tutti 
gli ambiti disciplinari e all’esterno con associazioni e altri  enti 
presenti sul territorio per diffondere più efficacemente i servizi 
offerti dalla rete. Nel corso di questi anni, sono state instaurati 
e fortificati alcune importanti rapporti con l’Azienda 
regionale per il diritto allo studio universitario, il Comune di 
Siena e l’istituto superiore San Giovanni Bosco di Colle Val 
d’Elsa per l’organizzazione di eventi legati all’Unione Europea 
e collaborazioni nell’ambito della progettazione europea.  
 
Lo sportello Europe Direct Arezzo 
Dal 2015 è stato aperto lo sportello al pubblico Europe Direct 
Arezzo che opera sul proprio territorio per sviluppare le 
conoscenze e le competenze in ambito europeo. In particolare, 
si sono organizzate: attività in collaborazione con scuole del 
territorio nell’ambito del progetto Back to school, finalizzato 
ad avvicinare l’Unione Europea  ai più giovani; eventi di 
promozione del multilinguismo, in occasione della Giornata 
Europea delle Lingue e della Giornata della traduzione; 
approfondimenti sulle tematiche  
inerenti gli investimenti europei, all’interno del ciclo Lezioni 
d’Europa e notizie sull’opportunità di inserimento lavorativo, 
attraverso la presentazione del portale europeo della mobilità 
EURES. Particolare attenzione viene riservata al tema della 
mobilità, attraverso uno sportello informativo dedicato 
all’internazionalizzazione, volto a far conoscere le tante 
possibilità offerte dall’Unione Europea in merito a studio, 
tirocinio e lavoro. 
 
 
ATTIVITÀ ORGANIZZATE DAL CENTRO EDIC E 
DALL’ATENEO SENESE CON ALTRI ENTI DEL 
TERRITORIO E NAZIONALI   
Triennio 2015-2017 
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Career day - Bright - Expo - Euract -  
Euroaxess - Trekking - Summer camp - M’illumino di meno 
 
 
LO SCENARIO DEL PROSSIMO TRIENNIO 
E I PROGETTI IN CORSO 
Triennio 2018/2020: quali scenari ci attendono 
 
Con il prossimo triennio andremo a consolidare alcune 
direttrici che hanno caratterizzato il lavoro fatto a Siena negli 
ambiti del Libro bianco, declinate secondo gli indirizzi e le 
esigenze comunicative e formative dei singoli anni a venire.  
Il triennio accompagnerà verso la conclusione della strategia 
Europa 2020, pertanto il dibattito entrerà nel vivo delle scelte 
passate e le sfide future della nuova Europa a 27 e sul 
significato della scelta della “non Europa” operata con il 
referendum inglese. 
In particolare il 2018 sarà l’anno europeo del Patrimonio 
culturale, ci occuperemo della prospettiva delle elezioni 
europee del 2019, della dimensione sociale dell’Europa, del 
programma Iniziativa giovani, della politica regionale e di 
coesione a 30 anni della sua nascita, delle questioni legate alle 
migrazioni e alle forme di partenariato tra Africa e Unione 
Europea, del mercato unico digitale, di diritti e pari 
opportunità e del tema della sostenibilità. Oltre a promuovere 
iniziative proprie, l’EDIC Siena è disponibile a collaborare a 
eventi promossi dentro e fuori l’Ateneo su argomenti di 
interesse europeo. 
 
Il progetto “Lezioni d’Europa”  
Le attività promosse dal Centro Europe Direct Siena sono 
state sempre focalizzate sulla comunicazione con il pubblico, 
attraverso l’utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione che 
sono a disposizione dell’URP, che dal 2009 ospita il Centro di 
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informazione. In particolare il ciclo di appuntamenti Lezioni 
d’Europa è stata la formula ideale per intercettare tipologie 
differenti di cittadini e che nel tempo ha dato più soddisfazione 
in termini di follower abbastanza fedeli. Lezioni d’Europa è 
una formazione non formale offerta dalla Europe Direct, 
articolata in eventi singoli che trattano tematiche sull’UE, 
dalla storia dell’UE alle politiche, ai programmi e ai 
finanziamenti, nonché l’attualità di tali tematiche. Al termine 
del percorso alcune lezioni sono centrate 
sull’Europrogettazione. L’obiettivo è quello di diffondere sul 
territorio le informazioni, al fine di soddisfare le esigenze 
informative e formative su tematiche europee. I destinatari del 
corso sono i cittadini, in particolare studenti e i dipendenti di 
altri enti pubblici e privati, associazioni e professionisti a cui 
spesso dedichiamo una formazione ad hoc su politiche e 
finanziamenti. Dal 2015 al 2017 ci sono state importanti intese 
anche con enti pubblici e privati del territorio per offrire 
formazione, tra cui il Comune di Siena, l’Ordine dei giornalisti 
nazionale e l’AICREE Sezione Toscana del Consiglio dei 
Comuni e delle Regioni d’Europa (CCRE). 
 
 
FOCUS SU INTEGRAZIONE  
E MULTICULTURALITÀ 
Nice To Meet You 
Sono iniziative nate per contribuire ad accrescere la 
consapevolezza del concetto di comunità, nell’ottica delle 
politiche dell’Unione Europea (UE) orientate all’integrazione e 
alla multiculturalità, soprattutto tenendo in considerazione la 
politica sulla migrazione, che costituisce una delle dieci 
priorità politiche della Commissione Juncker e il Libro Bianco 
sul futuro dell’Europa. In particolare, tra il 2015 e giugno 
2017 si sono svolti tredici eventi Nice To Meet You che hanno 
visto la partecipazione di giovani studenti - sia internazionali 
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iscritti ai corsi di laurea insegnati in lingua inglese offerti 
dall’ateneo senese, sia italiani -, di cittadini, di istituzioni del 
territorio e di rappresentanze diplomatiche italiane in Italia e 
all’estero in attività organizzate per approfondire e far 
conoscere le diverse comunità di cittadini stranieri presenti sul 
territorio. Il principio è quello del motto “Unita nella 
diversità” sempre più allargato anche ai Paesi non membri. 
Durante queste manifestazioni gli studenti sono riusciti a 
trasmettere l’immagine del proprio Paese come desideravano, 
ma gli incontri sono soprattutto serviti per instaurare rapporti 
tra individui e istituzioni, conoscersi meglio e creare un 
rapporto di fiducia che, nel caso di qualche studente, ha 
contribuito a far vedere l’Europa come possibile nuova 
destinazione della propria vita. Nell’ambito di questi eventi, è 
stato promosso anche il corso di lingua italiana e cultura 
europea Nice To Meet You, European Union!. Il corso ha 
previsto una parte linguistica e una parte più strettamente 
culturale, legata soprattutto a tre dimensioni: una maggiore 
conoscenza della città di Siena e del Palio, l’approfondimento 
di usi e costumi degli italiani e un avvicinamento graduale 
all’Unione Europea e alle peculiarità del sistema comunitario. 
In tal senso, sono stati organizzati due seminari sull’Unione 
Europea tenuti da docenti dell’Università di Siena. Alla fine 
del corso di lingua e cultura italiana, il Centro Europe Direct 
Siena ha intervistato alcuni degli studenti internazionali che 
hanno seguito le lezioni; durante le interviste gli studenti 
hanno spiegato cosa significhi per loro essere in Unione 
Europea e cosa pensano dell’UE, esprimendosi in lingua 
italiana e tali interviste sono state diffuse online e sui social.  
Alcuni numeri 
I numeri dei partecipanti alla nostra rete sono sempre stati in 
crescita con contributi attivi e fedeli nel tempo e questo è 
sicuramente incoraggiante per continuare a fare un buon 
lavoro. Nel corso del triennio 2015-2017 per gli eventi 
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organizzati internamente la nostra utenza ha superato i 6 mila 
utenti; nei grafici seguenti sono indicate le tematiche al centro 
delle attività promosse dalla Europe Direct nel triennio 2015-
2017. 
 
Contatti 
Ufficio Relazioni con il pubblico, Università di Siena, via 
Banchi di sotto, 55 
www.europedirect.unisi.it Tel. +39 0577 23 5555 – 5181 – 5776  
E-mail: europedirectsiena@unisi.it 
I nostri social: Facebook  –  
www.facebook.com/EuropeDirectSiena; Twitter – 
@eudirectsiena 
Instagram – @europedirectsiena 
Per la sede di Arezzo: 
E-mail: elisabetta.dibenedetto@unisi.it Tel. +39 0575-926234 
Skype: dibene6 
 
IL RACCONTO DI UNO STUDENTE: ECCO CHE COSA 
HA RAPPRESENTATO LA EUROPE DIRECT PER ME 
DIRECT PER ME 
 
Studente dell’Università di Siena e membro attivo della 
sezione locale dell’Erasmus Student Network, Sergio 
Piergianni ci ha raccontato la sua esperienza di questi anni 
con il Centro Europe Direct Siena. 
 
Durante il periodo universitario, si sa, nuovi incontri, scoperte 
ed esperienze varie sono all’ordine del giorno. Giunto ormai al 
termine della carriera universitaria, se dovessi individuare 3 o 
4 cose che mi hanno segnato in maniera positiva, una di queste 
è senz’altro l’aver conosciuto cos’è, cosa fa e chi c’è dietro il 
centro di informazione Europe Direct Siena. Da studente, da 
volontario ed ex Presidente della sezione locale dell’Erasmus 
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Student Network e per finire da collaboratore esterno ho 
avuto modo di osservare da più prospettive, rimanendo 
sempre piacevolmente sorpreso, il lavoro che quotidianamente 
il centro svolge per promuovere l’Europa, il suo progressivo 
processo di integrazione e i suoi valori fondanti. Banchetti 
informativi, seminari, progetti, corsi di formazione sono solo 
alcune delle iniziative svolte con dedizione, passione ed 
entusiasmo dalla responsabile e dalle collaboratrici della 
Europe Direct Siena per far conoscere alla comunità locale e 
quindi dai più giovani delle scuole, passando per gli studenti 
universitari e i lavoratori fino ai più anziani cosa fa l’Unione 
europea, quali sono le tante possibilità di formazione e crescita 
professionale che offre, ma soprattutto quanto bisogno ci sia di 
più Europa. 
 
2013-2017, FIVE YEARS OF  
EUROPE DIRECT SIENA 
The Europe Direct Siena project was guested by the University 
of Siena and went by 2013 to 2017 with a several activities of 
information, communication and training about European 
Union topics, addressed to the academic community and to the 
citizens. The main highlights of the period 2013-2017 are 
shown below. 
 
For a general view of the activities please visit 
www.europedirect.unisi.it/ 
 
 
2013 
• Fourth edition of “Lezioni d’Europa” in collaboration with 
the Centre of Excellence Jean Monnet of the University of 
Siena  
• The EDIC Newsletter became a real journal after being  
registered at the Court of Siena  
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• “Lezioni d’Europa 2013”, modules on the integration of 
Europe (history and institutions) and a special focus on 
sustainibility under its various aspects 
• A long week-end was dedicated to welcoming new 
international students attending courses at the University of 
Siena for one or two semesters 
• Some delegates from Siena (including university students 
and employees as well as citizens at large) attended the 
meeting with European Commissioner for the Environment 
Janez Potočnik held in Pisa 
• Series of event to celebrate Europe 
• Presentation of the Erasmus Student Network - Gruppo 
Erasmus Siena, including the objectives of student mobility 
• “USiena-Arte 2013”, co-financed by the Tuscany Region 
SHINE 2013! 
• International Welcome Week with the motto “I am studying 
at the University of Siena and I feel European”. 
• L’Europa a Siena, l’Europa in Toscana” with  Alessandro 
Giordani and Ewelina Jelenkowska - Lucà,  
• “ACT, REACT, IMPACT”.  
• EDIC Siena acted as a liaison between EDIC Florence and a 
higher secondary school in Siena for the organization of an 
event on European Parliament and related topics 
• “Visionaria” 
• “Food for Thought”  
 
 
2014 
• Participation in the Chinese New Year celebrations 
• Lezioni d’Europa 2014” and the events related to the 
elections of the European Parliament in collaborations with 
other EDICs and institutions  
• Seminar on Erasmus Plus programme 2014-2020  
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• La strategia Europa 2020 e l’internazionalizzazione delle 
imprese” 
• “Togo, nice to meet you” 
•  European Parliament: nice to meet you!”  
• Nice to meet you, India”  
• “Bright 2014! The Researchers’ Night” 
• “La nuit des Togolaises” 
• Open Coesione 
• Rally Matematico Transalpino  
• Bibliogame 
• Visit to the European Parliament and the Parlamentarium in 
Brussels of student 
 
 
2015 
• “Lezioni d’Europa”  
• Project #GenerazioneSenzaVoto 
• “Fondi diretti, Quadro Logico e Budget”  
• 7th edition of Unistem 
• Event dedicated to multiethnicism and multiculturality with 
the  
vice president of the Italian Senate, Valeria Fedeli 
• Event with high school in Colle val d’Elsa 
• Course on European project management  
• Europa e Italia: istituzioni, politiche e fonti di informazioni 
europee 
• PRIMA: an Euro-Mediterranean Cooperation Initiative 
Under Art 185 TFEU, conducted by the Rector of the 
University of Siena, prof. Angelo Riccaboni 
• Resarchers’ Night  
• European Day of Languages 
• “Soul Corpus”  
• “Europeisti, Euroscettici e altre storie.Cosa può fare la 
ricerca per aiutare i cittadini a orientarsi?”  
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• “Nice to meet you, international students”  
• Euroaxess Roadshow comes to Siena 
• “L’Albania e l’adesione all’Unione Europea. Gli studenti 
albanesi a Siena e il loro futuro in Europa”  
• “Giovani NEET: uno spaccato del fenomeno sul nostro 
territorio” 
 
 
2016 
• OpenCoesione, project with a high school of Colle Val d’Elsa   
• “M’illumino di meno”  
• USiena Game 
• Lezioni d'Europa 2016 “I Millennial e l’Europa come attore 
globale” 
• Urban Innovative Actions and Urbact III  
• Alimentazione È Donna   
• The Transatlantic Trade and Investment Partnership  
• Course in European project management  
• A special edition of EDIC Siena Newsletter was distributed. 
It was edited by ten students of Colle val d’Elsa, supervised by 
Angelita Campriani, Daniela Cundrò 
• “Experiencing Multilevel Democracy”  
• The European Day of Languages  
• Bright! The researchers' night, and Millennials build the 
future - Best practice for Europe 
• EDIC Siena supported the Jean Monnet Chair of the 
University of Siena in the organization of the conference with 
the US Consul General in Florence 
• L’integrazione mancata: l’Italia e la sfida europea 
• Le nuove relazioni transatlantiche nell’era Trump 
• Back to school 
 
 
2017 
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• Lezioni d’Europa “Un nuovo inizio per l’Europa” 
• EU policies and the ten priorities of the Juncker Commission 
• La PAC e le opportunità in Agricoltura nella Regione 
Toscana nell’ottica della sostenibilità e dello sviluppo 
• Nice to meet you: la politica migratoria dell’UE  
• “Ever Closer Union” touring exhibition 
• L’Unione Europea in Toscana 
• “Marchio del patrimonio europeo” 
• Comunicare l'Unione Europea"  
"Erasmus + Sport e le azioni di sostegno allo sport"  
“L’Unione europea e la crisi di Schengen”,  
• L’Europa dopo la Brexit 
• Events for Europe for Citizen programme  
• “Nice to meet you, European union”, first edition of an 
Italian Language and Culture Course for international 
students of the University of Siena 
• Realization of a block-note with some pages dedicated to 
climate sustainibility including activites carried out by the 
University of Siena and EU policies.  
 
 
INSTITUTIONAL PRIORITIES FOR 2018 
AND FUTURE OF EU BUDGET 
In the first meeting of 2018, the College of Commissioners 
discussed the institutional priorities for this year, a year to 
deliver on the reform of the Economic and Monetary Union, 
secure the EU's borders, overhaul the EU's asylum system, get 
back to Schengen, complete the Digital Single Market, and 
bring the Western Balkans closer to the Union. 
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89 priority files are currently on the table, 29 have already 
been delivered, and the College discussed how to ensure that 
the rest is finalised before May 2019. The debate also included 
an overview of the major new proposals to be expected for 
2018, which will feed into the Roadmap for a more united, 
stronger and more democratic Union. The Commission will 
focus on fairness, ensuring Europe can respond in a quicker 
and more decisive way, using our Treaties to the fullest, and 
making sure Europe is leading the way in grasping new 
opportunities and facing up to new challenges. 
At the same time, the Commission's approach will be 
balanced, which is why President Juncker created a new Task 
Force on Subsidiarity, Proportionality and "Doing Less More 
Efficiently" on 14 November 2017 as a follow-up to the White 
Paper on the Future of Europe and the State of the Union 
address. This was presented by First Vice-President 
Timmermans who debriefed the College on the state of play. 
The Task Force will be composed of Members of the European 
Parliament, the Committee of the Regions and national 
Parliamentarians with the objective of making 
recommendations on how to better apply the principles of 
subsidiarity and proportionality, identifying policy areas 
where work could be re-delegated or definitely returned to 
Member States, as well as ways to better involve regional and 
local authorities in EU policy making and delivery. 
EU budget after 2020 
The College also held a first orientation debate on the next 
Multiannual Financial Framework which is the next long-term 
budget for the EU ahead of the presentation of the 
Commission's proposals in May 2018. 
At his State-of-the-Union speech on 13 September 2017, 
President Juncker laid out his roadmap towards the European 
Summit in May 2019.  
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He underlined that the European Union needs a budget that 
matches its ambitions and meets future challenges. The 
multiannual financial framework lays down the maximum 
annual amounts which the EU may spend each year in 
different policy fields over a period of at least 5 years. The 
current multiannual financial framework covers the period 
from 2014 to 2020. Each annual budget must comply with this 
framework facing a tough challenge to fund more with less. 
Moreover, the Commission launched a series of public 
consultations on the priorities of the EU that should be 
reflected in the next Multiannual Financial Framework. This 
follows the publication of the Commission reflection paper on 
the future of EU finances on 28 June 2017 and of the 
Commission White Paper on the future of Europe on 1 March 
2017, which encouraged all citizens to join the discussion on 
the key decisions impacting our common future. 
https://ec.europa.eu/commission/news/institutional-priorities-
2018-and-future-eu-budget-2018-jan-10_it 
 
 
UN MESE, UN EVENTO 
IL DIARIO DEL 2017 
di Sergio Piergianni 
Alla fine di ogni anno si è soliti tirare le somme e fare un 
bilancio dell’anno precedente per dare un giudizio su ciò che è 
accaduto e magari pensare a quei famosi buoni propositi per 
l’anno nuovo. Questo però, più che un classico bilancio, vuole 
essere un diario: il diario del 2017. I dodici mesi trascorsi sono 
stati ricchi di eventi, notizie e fatti di cronaca che, nel bene o 
nel male, hanno segnato l’opinione pubblica on la loro eco 
mediatica e qui, mese per mese, ricorderemo quelli più 
significativi. 
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Gennaio 2017 Finite le feste, il mondo si preparava a conoscere 
il nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America, l’istrionico 
Donald Trump. Forse sarebbe stato meglio non conoscerlo, ma 
i cari amici americani ci tenevano davvero tanto a 
presentarcelo con tutti i suoi pro (ammesso che ce ne siano) e i 
suoi contro. 
Febbraio 2017 Mentre negli USA Trump scatena polemiche e 
proteste con il tristemente noto “Muslim ban”, in Europa è 
aria di elezioni: in Olanda il rischio destra xenofoba al 
governo si fa alto, in Francia prende piede nei sondaggi 
l’outsider Emmanuel Macron, in Germania l’ex Presidente 
dell’Europarlamento Martin Schulz si lancia nella corsa alla 
cancelleria. 
Marzo 2017 Mese decisamente pieno. Il Presidente della 
Commissione Junker propone all’Europarlamento cinque 
scenari per il futuro dell’Unione europea; nei Paesi Bassi, i 
liberali del filoeuropeista Mark Rutte vincono le elezioni 
politiche; il governo inglese formalizza la Brexit attivando 
l’art. 50 Trattato di Lisbona. 
Aprile 2017 Alle presidenziali francesi Macron e la 
nazionalista euroscettica Marine Le Pen vanno al ballottaggio. 
In Italia il governo vara tra non poche critiche il Decreto 
Minniti, una nuova e globale riforma dell’immigrazione. Nel 
frattempo, i turchi approvano con un referendum la riforma 
costituzionale e, quasi a cuor leggero, si allontanano sempre 
più dell’UE facendo del Presidente Erdogan un sultano 2.0 con 
modi di fare 1.0. 
Maggio 2017 L’Italia ospita il G7 a Taormina. I grandi della 
Terra, compresi i neopresidenti Trump e Macron, vincitore del 
ballottaggio in Francia, si incontrano per discutere di 
economia, immigrazione e ambiente, ma con risultati 
deludenti. Insomma, “tanto fumo e poco arrosto”.  
Giugno 2017 È senz’altro un mese nero, color carbone, lo 
stesso che Trump vorrebbe sfruttare di più portando gli Stati 
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Uniti fuori dall’Accordo di Parigi sul clima siglato nel 2015. A 
rendere nero il mese contribuiscono poi i tanti morti per gli 
incendi in Portogallo e alla Grenfell Tower a Londra e la 
morte dell’ex cancelliere tedesco, nonché padre nobile del 
progetto europeo Helmut Kohl. 
Luglio 2017 L’inizio dell’estate rende tranquillo lo scenario. 
Da ricordare, un contestato G20 ad Amburgo, l’ennesimo test 
missilistico nord-coreano autorizzato da quel pacione di Kim 
Jong-Un e una polemica tutta italiana (e abbastanza 
antiscientifica) contro l’obbligatorietà dei vaccini. 
Agosto 2017 Il terrore non va in vacanza. Dopo gli attentati 
terroristici rivendicati dall’ISIS a Londra e a Manchester, un 
furgone ha investito, uccidendo e ferendo, decine di persone 
sulla Rambla a Barcellona. 
Settembre 2017 Due consultazioni elettorali attirano 
l’attenzione. In Germania la Merkel vince per la quarta volta 
le elezioni federali ma, per via dei numeri, si prepara a guidare 
un governo di coalizione. In Spagna, invece, il clima è rovente: 
il governo di Madrid vuole impedire a tutti i costi il 
referendum per l’indipendenza della Catalogna. 
Ottobre 2017 A Barcellona vincono gli indipendentisti e in 
pochi giorni succede di tutto. Alla fine del mese la situazione 
presenta: una quasi dichiarazione d’indipendenza, una 
regione, la Catalogna, commissariata, il suo ex Presidente 
autoesiliatosi in Belgio e i ministri della Generalitat in carcere. 
Per il resto, si segnalano l’ennesima vittoria della destra alle 
elezioni politiche, questa volta in Austria e uno scandalo 
internazionale sulle molestie alle donne negli ambienti del 
cinema e dello spettacolo. 
Novembre 2017 Buone notizie dall’UE. Mentre il Parlamento 
europeo approvava finalmente la riforma del regolamento di 
Dublino in materia di immigrazione e richiesta d’asilo, 23 
Stati membri firmavano un accordo di cooperazione 
rinforzata per una difesa comune. 
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Dicembre 2017 L’ultimo mese dell’anno non ha risparmiato 
sorprese. I catalani, testardi, votano di nuovo per gli 
indipendentisti alle elezioni anticipate, la Polonia e il suo 
governo di estrema destra vengono formale “ammoniti” della 
Commissione europea perché, da mesi, con riforme discutibili 
mina i fondamenti democratici dello Stato e Trump regala al 
mondo una perla diplomatica dichiarando Gerusalemme 
capitale unica di Israele che, di fatto, è come gettare un 
fiammifero su una macchia di benzina. 
 
Dodici mesi niente male, ma per fare meglio ci vuole davvero 
poco quindi, buon 2018, sperando che realmente sia tale. 
 
 
INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI: 
VADEMECUM DELLA COMMISSIONE  
La Commissione ha pubblicato a fine gennaio un vademecum 
per aiutare le autorità nazionali e regionali a definire strategie 
e progetti di integrazione dei migranti e a individuare le 
risorse UE disponibili. L’obiettivo del vademecum è 
contribuire, ancora nell'attuale periodo di bilancio 2014-2020, 
a definire strategie locali di integrazione sostenute da risorse 
UE utilizzate in sinergia. 
Dimitris Avramopoulos, Commissario per la Migrazione, gli 
affari interni e la cittadinanza, ha dichiarato: “Investire nelle 
politiche di integrazione oggi è fondamentale per garantire che 
la società europea rimanga in futuro prospera, coesa e 
inclusiva. Questa sarà la nostra priorità per i prossimi anni. 
Solo attraverso un’integrazione riuscita potremo rendere la 
migrazione una reale occasione per tutti, per i nostri cittadini, 
per i migranti e i rifugiati e per le nostre società in generale.” 
Marianne Thyssen, Commissaria per l’Occupazione, gli affari 
sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, ha aggiunto: 
“L’utilizzo ottimale dei fondi UE, come il Fondo sociale 
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europeo, svolge un ruolo importante nel sostenere 
l’integrazione di coloro che provengono da un contesto 
migratorio, in parallelo a ulteriori investimenti nella forza 
lavoro dell’UE esistente. Abbiamo creato inoltre uno 
strumento di determinazione delle competenze che aiuta i 
cittadini di paesi terzi a presentare le loro competenze nel 
mercato del lavoro europeo”. Gli Stati membri e le regioni 
dispongono di un'ampia gamma di strumenti di finanziamento 
UE a sostegno dei diversi tipi di progetti in materia di 
integrazione: dall'offerta di corsi di lingua e di assistenza 
sanitaria all'arrivo al sostegno per trovare un lavoro, una casa 
in cui vivere e un posto nella società. Ciò include i 
finanziamenti nell'ambito dei Fondi strutturali e di 
investimento europei (fondi SIE), del Fondo Asilo, migrazione 
e integrazione (AMIF) e del Fondo di aiuti europei agli 
indigenti (FEAD).  
Per maggiori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-364_it.htm 
 
 
ONLINE INFORMAZIONI  
E OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI 
di Cosimo Mele 
 
Lo “European Youth Portal”, il Portale Europeo dei Giovani, è 
un portale che offre opportunità ed informazioni a livello 
europeo e nazionale a giovani che vivono, studiano e/o 
lavorano in Europa.  
Molteplici sono gli argomenti che vengono affrontati. Questi 
sono raggruppati in alcune macro-categorie che si trovano 
nella homepage del sito. Tra queste vi è la sezione “European 
Solidarity Corps”, ovvero il “Corpo Europeo di Solidarietà”. 
Lo European Solidarity Corps offre la possibilità ai giovani tra 
i 18 e i 30 anni di poter partecipare a progetti di lavoro o di 
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volontariato sia nel proprio paese che all’estero. L’iscrizione 
alla piattaforma richiede pochi passaggi, tra i quali: 
l’inserimento dei propri dati anagrafici, l’accettazione dei 
principi e della missione dello European Solidarity Corps, la 
lingua in cui si preferisce ricevere messaggi d’aggiornamento, 
l’ambito in cui si preferirebbe operare ecc. I progetti possono 
avere anche una durata di 12 mesi e possono essere connessi 
alla prevenzione delle catastrofi naturali o alla ricostruzione a 
seguito di una calamità, assistenza nei centri richiedenti asilo, 
problematiche sociali di vario tipo ecc. Se si volesse decidere di 
non essere contattato dalle organizzazioni o non voler 
partecipare ai progetti si potrebbe decidere in qualunque 
momento di rendere il proprio profilo “invisibile” o di 
cancellarlo definitivamente. Infine, è opportuno ricordare che 
per facilitare la navigazione e la comprensione di tutti i 
contenuti, si può scegliere di leggere gli articoli in ben 28 
lingue diverse che possono essere selezionate cliccando sul 
piccolo “Globo” che si trova il alto a destra della homepage. 
Sullo “European Solidarity Corps”, invece, la descrizione dei 
progetti, il profilo che dovrebbe avere il volontario, “l’alloggio, 
il vitto e il trasporto” risultano essere presentati in lingua 
inglese. 
https://europa.eu/youth/it_en 
 
 
EPSO 
OPPORTUNITIES 
Senior Administrator in the Area of Finance AD 9 Alicante 
(Spain) European Union Intellectual Property Office 
Temporary staff 26/02/2018 - 23:59 
 
Research Programme Administrators in Engineering, ICT, 
Physics, Mathematics, Chemistry and/or Space science AD 6 
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Brussels (Belgium) (REA) Research Executive Agency 
Temporary staff 08/03/2018 - 12:00 
 
Research Programme Administrators in Biology, Environment 
and Geoscience and/or Satellite imagery, Life sciences AD 6 
 Brussels (Belgium) (REA) Research Executive Agency 
Temporary staff 08/03/2018 - 12:00 
 
Research Programme Administrators in Human and social 
science and/or Economics AD 6 Brussels (Belgium) (REA) 
Research Executive Agency Temporary staff 08/03/2018 - 
12:00 
 
Junior Scientific Officer – Microbiology/Epidemiology FG IV 
 Parma (Italy) (EFSA) European Food Safety Authority 
Contract staff 08/03/2018 - 23:59 
 
 
Project/programme management (CAST Permanent) FG III, 
FG IV EU institutions  
Contract staff  no deadline for application 
Secretaries/Clerks (CAST Permanent) FG II EU institutions 
Contract staff  no deadline for application 
Administration / Human resources (CAST Permanent) FG II, 
FG III, FG IV EU institutions Contract staff  no deadline for 
application 
Communication (CAST Permanent) FG III, FG IV EU 
institutions Contract staff no deadline for application 
Political affairs / EU policies (CAST Permanent) FG III, FG 
IV EU institutions Contract staff no deadline for application 
Law (CAST Permanent) FG III, FG IV EU institutions 
Contract staffno deadline for application 
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Information and communication technology (CAST 
Permanent) FG III, FG IV EU institutions Contract staff  no 
deadline for application 
Manual and administrative support workers (CAST 
Permanent) FG I EU institutions  
Contract staff no deadline for application 
Trainee Ljubljana (Slovenia)  Agency for the Cooperation of 
Energy Regulators Trainee no deadline for application 
 
https://epso.europa.eu/apply/job-offers_en 
 
 
OPPORTUNITÀ PER LO SVILUPPO DI INIZIATIVE 
IMPRENDITORIALI E DI BUSINESS 
 
SELFIEmployment è una nuova opportunità per sviluppare le 
idee di business e avviare iniziative imprenditoriali, che 
consente di accedere a finanziamenti agevolati attraverso il 
supporto per l’accesso al credito. Per partecipare è necessario 
avere tra 18 e 29 anni ed essere iscritto al programma 
Garanzia Giovani. Promosso da Anpal e gestito da Invitalia 
con l’assistenza dell’Ente Nazionale per il Microcredito e sotto 
la supervisione del Ministero del Lavoro, il Fondo finanzia 
l’avvio d’iniziative imprenditoriali promosse da giovani 
NEET, attraverso la concessione di prestiti a tasso zero. 
È possibile partecipare se si è un NEET, un giovane tra 18 e 29 
anni che non studia, non lavora e non frequenta corsi di 
formazione professionale e se si possiede una forte attitudine 
al lavoro autonomo e all’imprenditorialità oltre alla voglia di 
mettersi in gioco.  
Per maggiori informazioni: 
http://www.garanziagiovani.gov.it/selfiemployment/Pagine/Self
ie-employment.aspx 
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LETTURE  
SULL’EUROPA  
Ndrangheta s.r.l. Una società dai reati legalizzati 
Federica Giandinoto 
Editore: Falco Editore 
Anno edizione: 2017 
 
La storia della mala calabra, dai suoi primi vagiti agli 
accadimenti più recenti, il lungo rincorrersi delle spietate 
mattanze interparentali; e poi ancora il razionale sistema 
organizzativo in cui si esprime l'associazione mafiosa, tra 
capibastone, autorevoli e anziani, e picciotti, giovani iniziatori 
della piramide ascensionale criminale: questi alcuni dei temi 
toccati in questo saggio dal sapore volutamente romanzato, ma 
al contempo reale e con qualche venatura “sociologica”. Lo 
studio analizza, in seconda battuta, la fenomenologia 
delinquenziale della 'Ndrangheta, dai primi e più semplici 
reati quali gli abigeati e i danneggiamenti dell’altrui proprietà, 
all’odierno traffico di droga e alla tecnologica criminalità 
informatica.  
 
 
#UE VERO/FALSO, LA RAPPRESENTANZA 
IN ITALIA DELLA COMMISSIONE UE FA CHIAREZZA 
La pubblicazione di fake news sull'Unione europea non è certo 
una novità, ma da quando spendiamo tanto tempo sui social 
media sembra quasi diventato uno sport. L'obiettivo è sempre 
lo stesso: far credere alla gente che tutto il male viene da 
Bruxelles. L’UE ci impone il formaggio senza latte, tassa l’aria 
condizionata e ci vieta persino lo spaghetto alle vongole! 
Credere a queste cose non è un problema solo per noi grigi 
eurocrati o per gli addetti ai lavori, ma diventa un problema 
per tanti cittadini che così si privano delle opportunità offerte 
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dall’Europa. Per questo, la Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea ha deciso di fare un po' di chiarezza. 
Pubblicando dati, fatti e informazioni che permetteranno ai 
cittadini di capire cosa è fake e cosa no. Seguite #UEverofalso 
e i gli account "europainitalia" sui socialper saperne di più. 
https://ec.europa.eu/italy/news/euromyths_it 
 
 
LE PRINCIPALI ATTIVITÀ 
DEL CENTRO EUROPE 
DIRECT SIENA 

  
Il Centro si rivolge ad amministratori e operatori locali, al 
mondo delle imprese e del lavoro, e al mondo accademico.  
L’Europe Direct dell’Università di 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. 
 
 

 
 

Per iscriversi gratuitamente alla newsletter  
EDIC SIENA è possibile visitare 

 la pagina web alla voce www.unisi.it/ateneo/europedirect  
 inserire il proprio  

indirizzo e-mail nel campo apposito. 
  


