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NOTIZIE 

 

Budapest: Domani (venerdì 31 maggio) alle 9.30, l’Università Corvinus ospiterà la 
conferenza “Roma partiticipation, empowerment and emancipation” che intende 
analizzare le possibilità delle organizzazioni locali, nazionali ed europee di 
promuovere una maggiore partecipazione dei Rom a livello individuale e di 
comunità alle decisioni e alle politiche che riguardano la loro esistenza. Particolare 
attenzione è rivolta alle strategie nazionali per l’integrazione sociale dei Rom e 
l’attuazione delle medesime. Alla conferenza parteciperanno politici, studiosi, 
dirigenti e attivisti Rom di spicco che cercano di coinvolgere un pubblico sempre più 
vasto nel dibattito. 

Budapest: Secondo l’Ufficio Centrale di Statistica (KSH) nel primo trimestre 
dell’anno il PIL è cresciuto dello 0,7% rispetto agli ultimi tre mesi del 2012. Di 



recente il presidente della Banca Nazionale Ungherese György Matolcsy ha 
dichiarato che l’Ungheria ha buone possibilità di uscire entro l’anno dal gruppo dei 
paesi particolarmente colpiti dalla crisi. 

Bratislava: Il senso di fiducia nell’industria slovacca è diminuito nel mese di maggio 
dopo due mesi di miglioramento. Secondo un’inchiesta realizzata dall’Ufficio 
Slovacco diStatistica (ŠÚ) l’indice di fiducia nell’industria è sceso allo 0,7% con una 
diminuzione di 1,7 punti percentuali. Secondo l’Ufficio l’ottenimento di tale valore è 
stato influenzato dalle previsioni sul calo della produzione industriale nei prossimi 
tre mesi. La maggior parte dei settori industriali si aspetta invece una crescita, 
particolarmente quelli relativi all’elettronica, ottica e mezzi di trasporto. Calo 
previsto per i comparti farmaceutico, del gas, dell’energia elettrica e dei prodotti 
alimentari. 

Praga: L’avversione dei cittadini cechi all’adozione dell’euro ha toccato i massimi 
storici secondo un sondaggio realizzato di recente dal CVVM. Da esso risulta, infatti, 
che il 48% della popolazione è contraria alla sostituzione della corona con la moneta 
unica, mentre il 29% risulta favorevole. In ogni caso, secondo quanto dichiarato dal 
governatore della Banca centrale Miroslav Singer, il paese non adotterà l’euro prima 
del 2019. Singer ritiene che il governo che si formerà dopo le elezioni del 2014 farà 
domanda di ingresso nella zona euro nel 2016.   

Praga: Secondo l’Ufficio di Statistica nel mese di aprile il tasso di disoccupazione è 
sceso al 7,7%. Risultava dell’8% alla fine del mese precedente. I dati 
confermerebbero le previsioni fatte mesi prima dagli analisti. 

Praga: Le offerte di impiego a giovani titolari di una laurea o di un diploma di scuola 
superiore sono in calo stando a quando si evince dalle inserzioni presenti nel portale 
Profesia cz. Negli ultimi dodici mesi sono state infatti l’11% del totale degli annunci 
pubblicati, contro il 13% registrato un anno prima. 

Fonti: CorvinusEvent, Hungarian weekly, SITA, La Pagina, Idnes, Pravo, CTK 
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