
1 

 Europe Direct Siena 

Le principali  
attività dell’EDIC - 
Europe Direct Siena 

Centro EUROPE DIRECT Siena  

Inaugurata la nuova stagione di attività 2021-2025 

Il Centro EUROPE DI-
RECT è un progetto euro-
peo - ospitato dall’Univer-
sità di Siena - che prevede 
l’attivazione di iniziative al 
fine di Informare, comuni-
care e formare sui temi 
dell’Unione europea.  
Si tratta di un network di 
oltre 40 Centri in tutta Ita-
lia, coordinate dalla Com-
missione Europea; in To-
scana si trovano a Siena e 
Firenze che cooperano 
attraverso un Coordina-
mento Toscano.  
La EUROPE DIRECT Sie-
na si rivolge a tutti i cittadi-
ni e ha l’obiettivo di diffon-
dere sul territorio le infor-
mazioni relative alle politi-
che ed ai programmi 
dell’Unione nonché dei fi-
nanziamenti al fine di sod-
disfare le esigenze infor-
mative e formative su que-
sto tema. 
La EUROPE DIRECT Sie-
na si occupa, inoltre, di 
organizzare, in collabora-
zione con altre istituzioni e 
associazioni del territorio, 
iniziative ed eventi volti a 
sensibilizzare i cittadini e 
soprattutto a promuovere il 
dibattito, favorendo la co-
noscenza delle tematiche 
legate all’Unione europea.  

Anno IX - N. 4 del 26 Aprile 2021 

Anno IX - n. 9 del 30 settembre 2021 

 

Il 24 settembre, in occasione di Bright, la Notte europea dei ricercato-
ri e delle ricercatrici, è stato inaugurata la nuova stagione di attività 
del Centro EUROPRE DIRECT dell’Università di Siena 2021-2025. 
Alla cerimonia dello svelamento della targa hanno preso parte il Dr. 
Massimo Pronio, Responsabile Team Comunicazione della Rap-
presentanza in Italia della Commissione europea, il Magnifico Retto-
re, Prof. Francesco Frati, il Referente scientifico del Centro, Prof. 
Massimiliano Montini, e la Responsabile di EUROPE DIRECT 
Siena, Dr.ssa Angelita Campriani. 
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Il Vicepresidente esecutivo Frans Timmer-

mans si recherà oggi 30 settembre a Mi-

lano per partecipare alle riunioni preparato-

rie della prossima conferenza delle Nazioni 

Unite sui cambiamenti climatici (COP26). 

Il Vicepresidente interverrà alla plenaria fi-

nale del vertice Youth4Climate. Parteciperà 

poi alla tavola rotonda ministeriale pre-COP 

e alle discussioni sulla relazione del gruppo 

intergovernativo di esperti sul cambiamento 

climatico, presentata lo scorso agosto. Tim-

mermans parteciperà a riunioni collaterali 

su adattamento ai cambiamenti climatici, 

perdite e danni, codice di Parigi e finanzia-

menti per il clima.  

 

A margine, incontrerà Roberto Cingolani, 

Ministro italiano della Transizione ecologica, 

e terrà riunioni bilaterali con Shahab Uddin, 

Ministro dell'Ambiente, delle foreste e dei 

cambiamenti climatici del Bangladesh; 

Jeanne d'Arc Mujawamariya, Ministra 

dell'Ambiente della Repubblica del Ruanda; 

Simonetta Sommaruga, titolare del Di-

partimento federale svizzero dell'Ambiente, 

dei trasporti, dell'energia e delle comunica-

zioni; e Lee White, Ministro delle risorse 

idriche, delle foreste, del mare e dell'am-

biente, responsabile per i cambiamenti cli-

matici, gli obiettivi di sviluppo sostenibile e 

la gestione territoriale del Gabon. Il Vicepre-

sidente Timmermans terrà anche una riu-

nione della coalizione di ambizione elevata 

sui cambiamenti climatici insieme alla Presi-

dente della coalizione e Ambasciatrice Tina 

Stege, inviata per il clima della Repubbli-

ca delle Isole Marshall. Sabato 2 ottobre, 

ultimo giorno della pre-COP26, il Vicepresi-

dente parteciperà all'ultima plenaria ministe-

riale. Nel pomeriggio, incontrerà in riunione 

bilaterale John Kerry, Inviato speciale del 

Presidente degli Stati Uniti per i cambia-

menti climatici. 

 

 

https://italy.representation.ec.europa.eu/

notizie-ed-eventi/notizie/frans-timmermans-

milano-vista-delle-discussioni-preparatorie-

della-cop26_it 

Europe Direct Siena 

Frans Timmermans a Milano  

in vista delle discussioni preparatorie della COP26 
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The Commission has published its second 

report on the impact of SURE, the €100 bil-

lion instrument designed to protect jobs and 

incomes affected by the COVID-19 pandemic.  

 

The report finds that SURE has been successful 

in cushioning the severe socio-economic impact 

resulting from the COVID-19 pandemic. National 

labour market measures supported by SURE 

are estimated to have reduced unemployment 

by almost 1.5 million people in 2020. SURE has 

helped to effectively contain the increase in 

unemployment in the beneficiary Member States 

during the crisis. Thanks to SURE and other 

support measures, this increase in unem-

ployment has turned out to be significantly smal-

ler than during the global financial crisis, despite 

the much larger fall in GDP. SURE is a crucial 

element of the EU's comprehensive strategy to 

protect citizens and mitigate the negative conse-

quences of the COVID-19 pandemic. It provides 

financial support in the form of loans granted on 

favourable terms from the EU to Member States 

to finance national short-time work schemes, 

similar measures to preserve jobs and support 

incomes - – notably for the self-employed, and 

some health-related measures.  

 

A total of €94.3 billion of financial assistance has 

so far been approved to 19 Member States, of 

which €89.6 billion has been disbursed. SURE 

can still provide almost €6 billion of financial as-

sistance to Member States out of the total enve-

lope of €100 billion. 

 

Main findings  

 

SURE has supported approximately 31 mil-

lion people in 2020, of which 22.5 million are 

employees and 8.5 million self-employed. 

This represents more than one quarter of the 

total number of people employed in the 19 bene-

ficiary Member States. Moreover, around 2.5 

million firms affected by the COVID-19 pande-

mic have benefitted from SURE, allowing them 

to retain workers. Given the EU's strong credit 

rating, beneficiary Member States have saved 

an estimated €8.2 billion in interest payments 

thanks to SURE. The Commission raised a fur-

ther €36 billion across three issuances since the 

time of the drafting of the first report in March 

2021. These issuances were largely oversub-

scribed. All funds have been raised as social 

bonds, giving investors confidence that their mo-

ney goes towards a social purpose, and making 

the EU the world's largest issuer of social bonds.  

 

 

On 4 March 2021, the Commission presented a 

Recommendation on Effective Active Sup-

port to Employment following the COVID-19 

crisis (EASE). It outlines a strategic ap-

proach to gradually transition between emergen-

cy measures taken to preserve jobs during the 

pandemic and new measures needed for a job-

rich recovery. With EASE, the Commission pro-

motes job creation and job-to-job transitions, in-

cluding towards the digital and green sectors, 

and invites Member States to use available EU 

funds. 

 

 

 

Members of the College said:  

 

Valdis Dombrovskis, Executive Vice-

President for an Economy that Works for 

People said: “ The SURE scheme has proven 

its worth and continues to fulfil its purpose. We 

created it during an emergency to prop up peo-

ple's incomes, protect their families and preser-

ve their livelihoods when they needed it most. Its 

success can be measured by the figures in 

today's report, showing that SURE managed to 

keep many millions of Europeans in a job during 

the worst of the crisis. It has played a major part 

in Europe's overall response, for which we must 

also thank national governments. As we exit the 

Europe Direct Siena 

SURE: Report confirms instrument’s success  

in protecting jobs and incomes 

Continua a pag.  4 
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Johannes Hahn, Commissioner for Budget 
and Administration, said:  
 

“It is reassuring that the money raised on the 
market under SURE has helped EU countries 
achieved impressive results in a short period of 
time. For the Commission, SURE has set the 
scene for borrowing under the much bigger 
NextGenerationEU recovery instrument. With 
€49 billion disbursed to 13 EU countries so far 
and a few billion to EU budget programmes, 
NextGenerationEU is also making sure the re-
covery works for all.”  
 

Nicolas Schmit, Commissioner for Jobs and 
Social Rights, said:  
 

“The SURE instrument has proven to be both 
innovative and indispensable. It is a shining ex-
ample of a Europe that protects and works for 
people. The report published today states that 
making finance available to Member States 
through SURE helped avoid up to 1.5 million 
more people entering unemployment in 2020. 
SURE helped to stem this flow. Now, we must 
act equally resolutely and quickly to put in place 
active labour market policies for a job-rich re-
covery in the changing labour market.”  
 

Paolo Gentiloni, Commissioner for Economy 
said:  
 

“This second report on the impact of SURE con-
firms the value of this unprecedented instrument 
of solidarity. The figures speak for themselves: 
1.5 million fewer unemployed, 31 million work-

ers and 2.5 million firms supported, and more 
than €8 billion in interest savings. I am proud of 
the European success story that is SURE: a 
success story upon which we must build!”  
Background  
 

The Commission proposed the SURE Regula-
tion on 2 April 2020, as part of the EU's initial 
response to the pandemic. It was adopted by 
the Council on 19 May 2020, and became 
available after all Member States signed the 
guarantee agreements on 22 September 2020.  
 

The first disbursement took place five weeks 
after SURE became available.  
 

Today's report is the second report on SURE 
addressed to the Council, the European Parlia-
ment, the Economic and Financial Committee 
(EFC) and the Employment Committee (EMCO). 
Under Article 14 of the SURE Regulation, the 
Commission is legally required to issue such a 
report within 6 months of the day that the instru-
ment became available.  
 

The first report was published on 22 March 
2021. Subsequent reports will follow every six 
months for as long as SURE remains available. 
The Commission is issuing social bonds to fi-
nance the SURE instrument and using the pro-
ceeds to provide back-to-back loans to benefi-
ciary Member States. 
 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/en/IP_21_4822  

Europe Direct Siena 

SURE: Report confirms instrument’s success  
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La Commissione compie un passo importante 

per affrontare il problema dei rifiuti elettronici e 

dei disagi causati ai consumatori dall'esistenza 

di caricabatteria diversi e incompatibili per i dis-

positivi elettronici.  

 

Anni di collaborazione con gli operatori del 

settore per promuovere un approccio volontario 

hanno già permesso di ridurre il numero di cari-

cabatteria per telefoni cellulari da 30 a 3 nell'ulti-

mo decennio, senza tuttavia giungere a una 

soluzione completa. La Commissione presenta 

ora una proposta normativa volta ad adottare 

una soluzione di ricarica standardizzata per tutti 

i dispositivi interessati. Con la proposta odierna 

di revisione della direttiva sulle apparecchiature 

radio, le porte di ricarica e la tecnologia di ricari-

ca rapida saranno armonizzate: le porte USB-C 

diventeranno il formato standard per tutti gli 

smartphone, i tablet, le videocamere, le cuffie, 

gli altoparlanti portatili e le console portatili per 

videogiochi. La Commissione propone anche di 

separare la vendita dei caricabatteria da quella 

dei dispositivi elettronici, con maggiori vantaggi 

per i consumatori e una riduzione dell'impronta 

ambientale associata alla produzione e allo 

smaltimento dei caricabatteria, sostenendo in tal 

modo la transizione verde e digitale.  

 

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecuti-

va per Un'Europa pronta per l'era digitale, ha 

dichiarato: " I consumatori europei hanno 

subito troppo a lungo il disagio di dover accu-

mulare diversi caricabatteria incompatibili. Abbi-

amo lasciato all'industria molto tempo per 

trovare una soluzione, ma ora è giunto il mo-

mento di agire a livello legislativo per 

promuovere caricabatteria standardizzati. Si 

tratta di un vantaggio importante per i consuma-

tori e per l'ambiente, in linea con le nostre am-

bizioni in materia di transizione verde e digitale."  

 

Thierry Breton, Commissario per il Mercato 

interno, ha dichiarato: "I caricabatteria alimen-

tano tutti i nostri dispositivi elettronici più essen-

ziali. Con l'aumento del numero dei dispositivi, 

cresce anche il numero dei caricabatteria 

venduti che sono incompatibili o superflui. Con 

la nostra proposta mettiamo fine a questa situa-

zione. I consumatori europei potranno utilizzare 

un caricabatteria unico per tutti i dispositivi 

elettronici portatili: un passo importante per au-

mentare la comodità e ridurre i rifiuti."  

 

Oggi la Commissione propone di: 

armonizzare le porte di ricarica per i disposi-

tivi elettronici: il formato standard sarà 

l'USB-C. I consumatori potranno in tal modo ri-

caricare i loro dispositivi con lo stesso caricabat-

teria USB-C, indipendentemente dal marchio 

del dispositivo: 

 

armonizzare la tecnologia di ricarica rapida, 

contribuendo da un lato a evitare che i produt-

tori limitino senza motivo la velocità di ricarica e 

dall'altro a garantire che la velocità di ricarica 

sia la stessa quando si usa un qualsiasi cari-

cabatteria compatibile con un dispositivo;  

 

vendere i caricabatteria e i dispositivi 

elettronici separatamente: i consumatori po-

tranno comprare un nuovo dispositivo elettroni-

co anche senza un nuovo caricabatteria, con la 

conseguente limitazione del numero di cari-

cabatteria superflui o inutilizzati. Si stima che, 

diminuendo la produzione e lo smaltimento di 

nuovi caricabatteria, la quantità di rifiuti elettro-

nici si ridurrebbe di quasi mille tonnellate l'anno;  

 

informare meglio i consumatori: i produttori 

dovranno fornire informazioni pertinenti sulle 

prestazioni di ricarica, indicando tra l'altro la po-

tenza necessaria per ricaricare un determinato 

dispositivo e se quest'ultimo supporta la ricarica 

rapida. Ciò permetterà ai consumatori di verifi-

care con maggiore facilità se i caricatori che già 

possiedono soddisfano i requisiti dei loro nuovi 

dispositivi o li aiuterà a scegliere un caricabat-

teria compatibile. In combinazione con le altre 

misure, questo permetterà ai consumatori di 

limitare il numero di nuovi caricabatteria ac-

quistati, con un risparmio di 250 milioni di € l'an-

no spesi finora per l'acquisto di caricabatteria 

superflui. 

Europe Direct Siena 

ONE CHARGE FOR ALL 

La Commissione propone un caricabatteria  

standardizzato per i dispositivi elettronici 

Continua a pag.  6 
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La revisione della direttiva sulle apparecchiature 
radio rientra nell'azione più ampia della Commis-
sione volta ad affrontare la questione della sos-
tenibilità dei prodotti, in particolare dei dispositivi 
elettronici sul mercato dell'UE, che sarà al centro 
di una prossima proposta sui prodotti sostenibili.  
 

Prossime tappe 

 

La proposta odierna relativa alla revisione della 
direttiva sulle apparecchiature radio dovrà ora 
essere adottata dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio secondo la procedura legislativa ordi-
naria (codecisione). Un periodo transitorio di 24 
mesi dalla data di adozione darà all'industria un 
ampio margine di tempo per adeguarsi alle nuove 
prescrizioni prima della loro entrata in applica-
zione.  
 

Per arrivare a disporre di un caricabatteria stand-
ardizzato, è necessario garantire la piena interop-
erabilità da un capo all'altro del cavo, vale a dire 
tra il dispositivo elettronico e l'alimentatore es-
terno. L'interoperabilità del dispositivo, che è di 
gran lunga l'obiettivo più complesso, sarà conse-
guita con la proposta odierna. L'interoperabilità 
dell'alimentatore esterno sarà affrontata nell'am-
bito della revisione del regolamento della Com-
missione sulla progettazione ecocompatibile. 
L'iniziativa sarà avviata nel corso di quest'anno in 
modo da allinearne l'entrata in vigore con quella 
della proposta odierna.  
 

Contesto 

Nel 2020 sono stati venduti nell'UE circa 420 mil-
ioni di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici 

portatili. I consumatori possiedono in media circa 
tre caricabatteria per telefoni cellulari e ne usano 
due regolarmente. Ciononostante il 38% dei con-
sumatori dichiara di aver incontrato difficoltà al-
meno una volta nel ricaricare il proprio telefono 
cellulare perché i caricabatteria disponibili erano 
incompatibili. La situazione è fonte non solo di 
disagi ma anche di costi per i consumatori, che 
spendono circa 2,4 miliardi di € l'anno per ac-
quistare caricabatteria separati non compresi 
nell'acquisto dei dispositivi elettronici. Le stime 
indicano inoltre che i caricabatteria smaltiti e non 
utilizzati rappresentano fino a 11 000 tonnellate di 
rifiuti elettronici ogni anno.  
 

La Commissione sostiene dal 2009 una soluzione 
di ricarica standardizzata per i telefoni cellulari e i 
dispositivi elettronici analoghi che permetta di an-
dare incontro ai consumatori e all'ambiente. Nel 
2009 la Commissione ha agevolato in primo 
luogo un accordo volontario tra gli operatori del 
settore che ha portato all'adozione del primo pro-
tocollo d'intesa e ha permesso di ridurre il numero 
di soluzioni di ricarica per telefoni cellulari dis-
ponibili sul mercato da 30 a 3. A seguito della 
scadenza del protocollo nel 2014, gli operatori del 
settore hanno presentato una nuova proposta nel 
marzo 2018, che però si è rivelata insufficiente 
per fornire una soluzione di ricarica standardiz-
zata o soddisfare la necessità di ridurre i disagi 
per i consumatori e i rifiuti elettronici. 
 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/it/IP_21_4613 

Europe Direct Siena 

ONE CHARGE FOR ALL 

La Commissione propone un caricabatteria  
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Europe Direct Siena 

La Commissione ha lanciato oggi la nuova ap-

plicazione Erasmus+, che rappresenta una nuo-

va tappa fondamentale per la digitalizzazione 

del programma Erasmus+. La nuova applicazio-

ne, disponibile in tutte le lingue dell'UE, permet-

terà a ciascuno studente di dotarsi di una Carta 

europea dello studente in formato digitale 

valida in tutta l'Unione europea. Il futuro è 

digitale, e con questa nuova applicazione gli 

studenti potranno fare a meno di un altro pezzo 

di carta.  

 

Grazie alla nuova app, che funziona con i siste-

mi Android e iOS, gli studenti potranno:  

• cercare e selezionare la loro destinazione 

tra gli istituti partner della loro università; 

• firmare il loro contratto di apprendimento 

online;  

• scoprire eventi e consigli utili relativi alla 

loro destinazione ed entrare in contatto 

con altri studenti; 

• dotarsi di una propria Carta europea dello 

studente per accedere a servizi, musei, 

attività culturali e offerte speciali nell'uni-

versità e nel paese di cui sono ospiti.  

 

Alla rete Erasmus Without Paper aderiscono 

attualmente oltre 4 000 università. La rete con-

sente loro di scambiare dati in modo sicuro e di 

reperire più facilmente i contratti di apprendi-

mento. Questa cooperazione digitale permette 

la diffusione e un ampio riconoscimento della 

Carta europea dello studente.  

 

In linea con il piano d'azione per l'istruzione 

digitale, il nuovo programma Erasmus+ per 

il periodo 2021-2027 sostiene lo sviluppo 

delle competenze digitali e contribuisce alla 

transizione digitale dei sistemi di istruzione eu-

ropei. Con un bilancio aumentato fino a oltre 28 

miliardi di EUR per il settennio, il programma 

Erasmus+ sosterrà anche la resilienza dei siste-

mi di istruzione e formazione di fronte alla pan-

demia. 

 

Contesto  

 

Dal 1987, anno di nascita del primo pro-

gramma Erasmus, 10 milioni di persone han-

no fatto un'esperienza di scambio all'estero.  

Il nuovo programma Erasmus+ offre opportunità 

per periodi di studio all'estero, tirocini, apprendi-

stati e scambi di personale in tutti i settori dell'i-

struzione, della formazione, della gioventù e 

dello sport e per tutte le età. Lo studio sugli ef-

fetti di Erasmus+ sull'istruzione superiore, pub-

blicato nel 2019, ha dimostrato che il program-

ma ha ricadute positive sullo sviluppo professio-

nale, sociale, educativo e personale dei parteci-

panti. In oltre il 70% dei casi, al ritorno dalla mo-

bilità all'estero gli studenti hanno le idee più 

chiare su ciò che vogliono fare nella loro carrie-

ra futura, e riorientano i loro studi in funzione 

delle loro ambizioni professionali. Più del 90% 

degli studenti Erasmus+ migliora anche la ca-

pacità di lavorare e collaborare con persone di 

culture diverse e sente di avere un'identità eu-

ropea. Nell'anno accademico in corso (2021-

2022) dovrebbero potersi recare all'estero gra-

zie al programma Erasmus+ 600 000 studenti 

dell'istruzione superiore. Nel discorso sullo Sta-

to dell'Unione 2021 la Presidente von der Leyen 

ha proposto che il 2022 sia l'anno europeo dei 

giovani.  I giovani devono poter plasmare il futu-

ro dell'Europa.  La nostra Unione deve avere 

un'anima e una visione in cui i giovani possano 

credere. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/

detail/it/ip_21_4749 

 

Lancio della nuova applicazione Erasmus+  
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The EU Sustainable Investment Summit 

2021 is the first annual event of the Euro-

pean Commission on sustainable invest-

ment, following the launch of the European 

Green Deal, which sets the objective for 

Europe to become the first climate-neutral 

continent by 2050.  

 

As part of this new growth strategy, the EU 

adopted the European Green Deal Invest-

ment Plan. The EU’s plan for recovery and 

resilience after the Covid-19 crisis 

(NextGenerationEU) should also foster a 

strong increase of green investment across 

EU Member States.  

 

The EU Sustainable Investment Summit 

aims at raising awareness, bringing forward 

new perspectives and inspiring daring and 

trailblazing initiatives in Europe and global-

ly. The theme of the launch edition will be 

‘Make it sustainable: investing together 

in our future’.  

 

The Summit will gather a line-up of high-

level speakers from across the world, 

entrepreneurs, investors, financial institu-

tions, policymakers, civil society represen-

tatives and citizens, who will exchange their 

ideas to unlock investment and finance to 

accelerate the transition towards climate 

neutrality.  

 

If you want to share your views and be at 

the forefront of green finance and sustai-

nable investments tune in on 7 October 

2021 to watch the live broadcast and en-

gage with the speakers.  

 

The EU Sustainable Investment Summit 

2021 is part of a broader initiative, the Con-

ference on the Future of Europe, which 

enables people from across Europe to 

share their ideas and help shape our com-

mon future.  

 

Investing together in our future!  

#InvestGreenEU 

 

 

 

https://ec.europa.eu/economy_finance/

sustainable-investment-summit-2021/

index.html  

Register for the first  

EU Sustainable Investment Summit! 
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Join the Competence Centre on Participatory 
and Deliberative Democracy on 6 October at 
9,45. 
 

 

The main aim of the Competence Centre on Par-
ticipatory and Deliberative Democracy is to sup-
port the development of socially robust policy 
through citizen engagement. In 2019, European 
Commission President Ursula von der Leyen 
prioritized “a new push for European demo-
cracy” to “ strengthen the links between peo-
ple, nations and institutions in Europe”. As part 
of this commitment, the Joint Research Centre 
(JRC) is working to implement participatory and 
deliberative practices in science and policy, reco-
gnizing that expert knowledge may not be 
enough to address citizens’ concerns and com-
plex governance issues.  
 

Strengthening EU Democracy  
 

Democracy is a core European value. Democra-
cy, rule of law and fundamental rights are the 
foundations on which the European Union is ba-
sed. But democracy in the EU and in its Member 
States is faced with challenges: a growing di-
stance between citizens and elected representa-
tives, a loss in trust in European institutions, the 
rise of extremism and increasing political polari-
sation. The EU is responding to these challenges 
through a number of policies and actions to 
strengthen ties between citizens, EU institutions 
and Member States. To support these actions, 
there is a need for new tools and methodologies 
to equip the European Commission and other 
EU institutions to ensure inclusiveness and sha-
red visioning in policy. We are advancing innova-

tion in this area at the citizen-science-policy in-
terface by researching participatory and delibera-
tive methods across different levels of governan-
ce. At EU institutional level we are developing 
the scaffolding to facilitate these processes in-

house, with guidance, training, tools and other 
resources.  
 

Our objectives are to:  
• Enrich the EU knowledge base on partici-

patory and deliberative practices 

• Provide guidance for researchers and poli-
cymakers; 

• Build capacity in citizen engagement and 
participatory governance; 

• Implement diverse perspectives in policy-
making from practitioners in the field, civil 
society organisations and citizens; 

• Develop and experiment with new public 
spaces for citizen engagement; 

• Foster our Community of Practice (CoP) on 
Citizen Engagement and Deliberative De-
mocracy in continuing to share knowledge 
on best practices in the field and build on 
these insights for  more participatory go-
vernance models in the EU and beyond. 

 

To participate, visit the following page: 
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/other-event/
launch-competence-centre-participatory-and-

deliberative-democracy  
 

 

 

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/
participatory-democracy/about-competence-

centre-participatory-deliberative-democracy_en 

 

Launch of the Competence Centre  

on Participatory and Deliberative Democracy 
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CitizenCentral:  

disponibile il primo podcast dedicato 

La nuova serie podcast CitizenCentral pone l’accento sui cittadini che si fanno promotori di 

un'iniziativa. Organizzatori, esperti politici e cittadini condividono i loro punti di vista sui temi 

sollevati dalle varie iniziative. 

 

Il primo episodio, dedicato alle iniziative "Fridays for Future" e "Salviamo api e agricoltori!", è 

ora disponibile su SoundCloud.  

 

Presto saranno disponibili altri episodi della serie CitizenCentral. 

 

https://europa.eu/citizens-initiative/news_it 
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