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Mese del mercato unico europeo
All'interno del mercato unico dell'UE, persone, merci,
servizi e denaro circolano con la stessa libertà con cui
si muovono all'interno di un singolo paese, senza
essere ostacolati da confini o barriere nazionali.
ELEZIONI 2014 In quanto cittadini dell'UE possiamo ora studiare,
-Euroscola
vivere, fare acquisti e lavorare in qualsiasi paese
-Agorà dei cittadini dell'Unione, oppure, usufruire da casa di un'ampia
varietà di prodotti provenienti da tutta l'Europa.
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Settembre intenso

Mai più barriere nazionali

La maggior parte delle famiglie europee possono
ormai scegliere il proprio fornitore di energia elettrica.
Per realizzare questo mercato unificato, centinaia di
barriere tecniche, giuridiche e burocratiche, che
irrigidivano il libero scambio e la libera circolazione tra i
paesi membri dell'UE, sono state abolite, generando
2,77 milioni di nuovi posti di lavoro e una crescita del
2,1 % tra il 1 992 e il 2008.
Le imprese, libere di fare affari in tutta Europa, hanno
esteso la loro attività ad altri
paesi e, di conseguenza, la
concorrenza si è rafforzata,
determinando un calo dei prezzi
e una scelta più ampia per i
consumatori.
Il costo delle telefonate in
Europa si è ridotto moltissimo
rispetto a dieci anni fa e le tariffe
aeree sono diminuite in modo
significativo. Le famiglie e le
imprese sono oggi in grado di
scegliere il proprio fornitore di
energia elettrica e gas.
Un'immensa
commerciale

opportunità

Le imprese europee che fanno affari nell'UE hanno
libero accesso a oltre 500 milioni di consumatori, una
solida base che permette loro di mostrarsi competitive
all'interno dell'economia mondiale. Per non parlare
dell'attrattiva che un tale vasto mercato unificato
esercita sugli investitori stranieri.
Le barriere che restano

Provincia autonoma di Trento

Regione autonoma
Trentino-Alto Adige

Ci sono tuttavia molti settori che possono essere
sviluppati e nei quali l'integrazione sta prendendo più
tempo del previsto: la frammentazione dei sistemi
fiscali nazionali impedisce l'integrazione e l'efficienza
del mercato; il settore dei servizi è in ritardo rispetto a
quello delle merci; esistono ancora mercati nazionali
distinti nel campo dei servizi finanziari, dell'energia e
dei trasporti; il commercio elettronico sta faticando a
svilupparsi; le norme sul riconoscimento delle
qualifiche professionali devono essere semplificate. Il
mercato dei servizi finanziari è poi un caso a parte:
l'UE sta cercando di costruire un settore finanziario
solido e sicuro, evitando al tempo stesso il ripetersi
della crisi iniziata nel 2009, attraverso misure quali la
vigilanza degli istituti finanziari, la regolamentazione
dei prodotti finanziari complessi e la richiesta che le
banche detengano maggiori capitali.
Controlli alle frontiere esterne

I 26 paesi aderenti a Schengen (Islanda, Liechtenstein,
Norvegia e Svizzera e tutti i paesi membri dell'UE, ad
eccezione di Bulgaria, Cipro, Croazia, Irlanda, Regno
Unito e Romania.) non effettuano più controlli alle
frontiere interne, ma hanno intensificato quelli alle

frontiere esterne.
Per garantire la sicurezza all'interno dello spazio senza
frontiere, questi paesi hanno inoltre rafforzato la
cooperazione di polizia, in particolare attraverso gli
inseguimenti in flagranza e la sorveglianza
transfrontaliera.
Questo (e altro) è quindi il mercato unico.
E per mettere in contatto cittadini e imprese europee
con le politiche, i diritti e le opportunità nel mercato
unico dell'Unione si aprirà il prossimo 23 settembre il
Mese del Mercato Unico 201 3, promosso dalla
Commissione UE.
Dopo il Forum di Cracovia del 2011 e la Settimana del
Mercato Unico del 201 2, quest'anno sarà adottata una
nuova formula: un mese di dibattiti su internet in tutte e
24 le lingue dell'Unione. Con l'obiettivo di raccogliere
più informazioni e comprendere meglio cosa funziona
e cosa si dovrebbe cambiare. Per far
questo, l'Unione conta di raggiungere
tutti i cittadini europei ovunque si
trovino e qualunque sia la loro lingua
grazie a internet.
Il Mese del Mercato Unico si articolerà
nei seguenti quattro forum tematici
online dove le idee presentate saranno
dibattute da cittadini e da funzionari
europei:
Come trovare lavoro in Europa,
avviare un’impresa o farsi riconoscere
le proprie qualifiche. Il tema sarà
trattato dal 23 al 25 settembre.
I diritti sociali nel mercato unico
(pensioni, cure mediche, servizi
pubblici, ecc.), dal 30 settembre al 2
ottobre.
Cos’altro può essere fatto per tutelare i nostri depositi,
prevenire un’ulteriore crisi finanziaria e convincere le
banche a investire nell’economia reale per alimentare
la crescita? (7-9 ottobre).
Come semplificare la vendita e l' acquisto di prodotti
online e la loro spedizione internazionale? Come
tutelare i dati condivisi sui social network? (1 4-1 6
ottobre).
Ogni forum si terrà nelle 24 lingue grazie a 24
moderatori che comunicheranno proposte e
problematiche nei vari forum nazionali. In questo
modo, si favorirà un ampio scambio di esperienze,
idee e informazioni tra tutti gli addetti ai lavori: cittadini,
imprenditori, politici. Durante la fase preparatoria, la
Commissione europea sta raccogliendo proposte e
idee da tutti i soggetti interessati in tutti i Paesi UE. 801 20 di queste saranno selezionate e diventeranno
tema di discussione dei forum online nelle date sopra
indicate. Cittadini e imprese potranno far sentire la loro
voce, interagire con gli altri cittadini e con le autorità
nazionali ed europee, condividere la loro esperienza,
conoscere i loro diritti e opportunità nel mercato unico,
proporre nuove idee, votare le idee presentate da altri.
Le proposte potranno anche essere tradotte in
politiche europee. Al termine delle quattro settimane di
confronto online, si terrà un dibattito finale televisivo su
Euronews TV dove saranno presentate le proposte più
votate e più interessanti di ciascun forum.
http://www.yourideasforeurope.eu/

Studenti europarlamentari per un giorno con Euroscola

è l'iniziativa che il Parlamento europeo promuove da alcuni anni con lo scopo di far
incontrare studenti dei diversi Paesi dell'Unione, per discutere tra loro delle speranze e dei progetti
per l'Europa del futuro. I ragazzi, ospiti nella sede di Strasburgo, trascorrono una vera e propria
giornata da deputati europei: si confrontano in gruppi di lavoro, affrontano temi importanti per il futuro
dell'Unione e alla fine della giornata votano le risoluzioni adottate.
Dopo una presentazione generale delle attività del Parlamento, gli studenti metteranno in pratica
l'intero processo decisionale, dal lavoro in commissione alla votazione finale.
L'attività è rivolta a studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori con buona conoscenza della
lingua francese o inglese. I gruppi devono essere composti al massimo da 24 studenti e due
insegnanti-accompagnatori; il gruppo può essere accompagnato, se lo desidera, da un giornalista
locale della zona di provenienza. Nel 201 3 già 6 000 studenti e 550 insegnanti hanno sperimentato
questa opportunità, in 1 3 diverse sessioni di lavoro.
Per chi fosse interessato a partecipare, il punto di riferimento nazionale è l'ufficio d'informazione del
Parlamento europeo in Italia, a cui va inoltrata la domanda, motivando la richiesta ed illustrando i
percorsi didattici in atto sul tema del processo di integrazione europea.
*
Euroscola
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AGORA' dei cittadini sulla disoccupazione giovanile nell'UE

Ci sono solo ancora un paio di giorni di tempo per candidarsi (on line) a rappresentare l'Italia alla
prossima AGORA' proposta dal Parlamento europeo, che quest'anno sarà dedicata alla lotta contro
la disoccupazione giovanile. Dal 6 all'8 novembre prossimo giovani di tutta Europa si inconteranno a
Bruxelle per discutere delle sfide attuali del mercato del lavoro nell'UE, condividendo esperienze ed
elaborando in conclusione delle raccomandazioni che saranno inoltrate ai deputati europei in vista
dell'adozione di misure concrete contro la disoccupazione.
Due giovani (uno occupato e uno disoccupato) di ciascun Stato membro potranno partecipare a
spese del Parlamento europeo, in seguito ad una selezione che sarà fatta immediatamente dopo la
chiusura delle iscrizioni. Ricordiamo che gli interventi potranno essere fatti solo in inglese, tedesco,
francese e spagnolo, mentre sarà disponibile anche in italiano la traduzione passiva.
*
L’UE promuove l’attività fisica

E’ un luogo comune dire che gli italiani sono sportivi da poltrone, ferratissimi sul calcio e su tante altre
discipline grazie alla tv ma poco propensi a fare attività fisica.
Beh, sembra che il problema non sia solo nostro, dato che la Commissione europea ha adottato a
fine agosto una proposta di Raccomandazione che vuole stimolare lo svolgimento di attività fisica da
parte dei cittadini europei. Lo sport e l’attività fisica in genere aiutano la gente a stare meglio sia
fisicamente che mentalmente ed evitano l’obesità e l’eccesso di peso, prevenendo così diverse
malattie. E’ questa la prima proposta di Raqccomandazione del neonato Consiglio europeo “Sport” e i
tempi di adozione si prevede che siano piuttosto stretti. Già nel corso dle mese di settembre
dovrebbe partire la discussione per arrivare all’adozione entro la fine dell’anno.
Alcune misure concrete di sostegno alle iniziative inserite nellla proposta saranno previste nell’ambito
del nuovo programma Erasmus+.
*
Sicurezza alimentare: buone notizie per i consumatori

L’ultimo Rapporto della Commissione europea sui controlli delle importazioni dai Paesi extra-UE di
frutta e verdura dimostra che il sistema di controllo funziona.
La relazione evidenzia che nel 201 2 il sistema dei controlli alle frontiere dell’UE sulle importazioni di
frutta e verdura dai Paesi extra europei ha funzionato egregiamente ed è in grado di proteggere i
consumatori da potenziali rischi di sicurezza alimentare. Il sistema, oltre ai controlli di routine, ne
prevede di mirati su alcune importazioni per le quali si ritiene vi siano dei rischi associati.
L’anno scorso sono state oltre 71 000 le partite sottoposte a controlli rafforzati; 1 0 61 0 di queste sono
state campionate per le analisi di laboratorio e su 751 (vale a dire il 7,1 %) sono state trovate in
violazione della normativa europea.
Va detto che alcuni prodotti hanno raggiunto soddisfacenti livelli di conformità, per cui sono stati
rimossi dalla lista delle importazioni per i controlli mirati. In particolare si tratta di additivi per mangimi
e miscele dall’India (testati per il piombo e il cadmio), peperoncino dal Perù (aflatossine),
peperoncino e prodotti derivati provenienti da tutti i Paesi non UE. Di contro, altri prodotti, quali per
esempio i broccoli cinesi e la noce moscata indonesiana, sono stati inseriti nella black list per la
possibile presenza di pesticidi e aflatossine.
Inoltre, a causa degli alti livelli di non conformità segnalate, sono state adottate misure più rigorose
relativamente all’importazione di arachidi dal Ghana e India, di foglie di curry dall’India e semi di
anguria dalla Nigeria, che ora devono essere accompagnati dai risultati del campionamento e analisi
e da un certificato sanitario verificato dai rappresentanti autorizzati del Paese di origine.
*
Seminari per le PMI su "Horizon 2020"

Nel prossimo autunno la Commissione europea ospiterà a Bruxelles due seminari sul futuro
programma di ricerca dedicati in maniera specifica alle piccole e medie imprese ed alle possibilità per
loro di presentare progetti.
Venerdì 1 8 ottobre e lunedì 25 novembre sono le due date fissate
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per le giornate informative ma per partecipare è indispensabile iscriversi al più presto in quanto le
richeiste sono già numerose. Il secondo appuntamento sarà comunque trasmesso in diretta
streaming.
*
Libero accesso alle pubblicazioni scientifiche per un'economia più forte

Sono sempre più le pubblicazioni scientifiche messe gratuitamente a disposizione dei lettori. Lo rivela
uno studio finanziato dalla Commissione europea, secondo cui nel 2011 circa la metà delle
pubblicazioni scientifiche erano consultabili gratuitamente, una percentuale doppia rispetto agli studi
precedenti. La tendenza generale a mettere a disposizione dei lettori gratuitamente le scoperte della
ricerca - il cosiddetto accesso aperto (open source) - è stata confermata da uno studio finanziato
dalla Commissione europea. Questa nuova ricerca rivela che l'accesso aperto sta raggiungendo livelli
importanti, con circa il 50% delle pubblicazioni scientifiche del 2011 ormai messe a disposizione
gratuitamente. Si tratta di una cifra doppia rispetto alle stime degli studi precedenti, appurata con una
metodologia raffinata e una definizione più ampia di accesso aperto. Lo studio ha anche valutato che
oltre il 40% articoli scientifici sottoposti a valutazione tra il 2004 e il 2011 a livello mondiale sono ora
disponibili online in modalità "accesso aperto". Lo studio riguarda l’UE, alcuni paesi limitrofi, Brasile,
Canada, Giappone e USA. Rendendo più accessibili i risultati della ricerca, l’accesso aperto può
contribuire a migliorare la scienza e l’innovazione nel settore pubblico e privato.
La disponibilità gratuita della maggior parte degli articoli si ha nei settori della scienza e della
tecnologia generica, della ricerca biomedica, della biologia, della matematica e della statistica,
mentre i campi in cui l'accesso aperto è più limitato sono le scienze sociali e umanistiche, le scienze
applicate, l'ingegneria e la tecnologia.
Una recente comunicazione della Commissione europea definisce l'accesso aperto come un mezzo
fondamentale per migliorare la circolazione delle conoscenze e dunque l'innovazione in Europa.
Pertanto, l’accesso aperto sarà obbligatorio per tutte le pubblicazioni scientifiche prodotte grazie ai
finanziamenti di "Horizon 2020", il nuovo programma di finanziamento della ricerca e dell'innovazione
dell’UE per il periodo 201 4-2020. La comunicazione raccomanda anche agli Stati membri di adottare
un approccio analogo a quello della Commissione nei loro programmi nazionali.
*
Parte la settima edizione di Juvenes translatores

Sta per iniziare l’anno scolastico e con esso viene lanciata la settima edizione del concorso per
studenti giovani traduttori. Juvebes translatores, organizzato dalla Commissione europea, invita gli
studenti diciassettenni (nati nel 1 996) delle scuole superiori dell'Unione europea a tradurre un testo di
1 pagina scegliendo tra due lingue qualsiasi tra le 24 lingue ufficiali dell'UE; per la prima volta
quest’anno ci sarà anche il croato. I testi del concorso di quest'anno saranno imperniati sul tema
“Anno europeo dei cittadini”. Le scuole che intendono partecipare si possono registrare on line fino al
20 settembre, dopodiché saranno selezionate quelle che il 28 novembre, in contemporanea su tutto il
territorio europeo, si cimenteranno nella prova di traduzione.
I 28 vincitori (uno per Stato membro) saranno invitati l’8 aprile 201 4 alla cerimonia di premaizione che
si svolgerà a Bruxelles dove avranno l'opportunità di incontrare la Commissaria al multilinguismo e di
vedere all'opera i traduttori della Commissione europea.
*
Settimana europea mobilità sostenibile

Sono 1 046 le città europee che ad oggi hanno aderito alla dodicesima edizione della "Settimana
europea della mobilità sostenibile", lanciata dalla Commissione europea per la prima volta nel 2002 e
che si svolgerà dal 1 6 al 22 settembre.
"Clean air! it's your move" è lo slogan dell'edizione 201 3, che mira a sensibilizzare la cittadinanza sul
legame tra traffico motorizzato e inquinamento atmosferico nelle aree urbane, evidenziando il ruolo
attivo che ciascun cittadino può avere nel miglioramento della qualità dell’aria attraverso le proprie
scelte. Fra le città aderenti anche Trento e Bolzano che propongono diverse attività sia di
informazione che di animazione. In collaborazione con Ecosportello altre iniziative sono inoltre
programmate a Rovereto e in Valsugana.
Ricordiamo anche che nella Settimana rientra l’iniziativa triennale 201 2-1 4 della Commissione
europea “Fai il giusto mix”, che ha l’obiettivo di stimolare l’offerta di mobilità integrata nel territorio
urbano invitando le città ad adottare i “Piani per la mobilità urbana sostenibile”. E per riconoscere gli
sforzi che le città fanno in questa direzione ha indetto uno specifico premio che viene assegnato alle
città e alle regioni che hanno implementato Piani di particolare interesse. L’edizione 201 3 del premio
è stata lanciata lo scorso 2 settembre (con scadenza il prossimo 1 ° novembre) ed ha per tema
l’integrazione di economia, sociale e ambiente nelle scelte politiche in tema di mobilità. Il territorio
vincitore riceverà 1 0 000 euro da utilizzare per sostenere le attiivtà di mobilità sostenibile.
*
L’UE per l’acqua potabile

In occasione della Settimana mondiale dell’acqua che si sta svolgendo in quresti giorni a Stoccolma
(1 -6 settembre) è opportuno ricordare che i finanziamenti stanziati dall'Unione europea tra il 2004 e il
201 2 hanno permesso l'accesso all'acqua potabile a più di 70 milioni di persone nei Paesi in via di
svuppo e il miglioramento delle strutture igienico-sanitarie per più di 24 milioni di persone.
Attualmente circa nove persone su 1 0 hanno accesso all'acqua potabile grazie ai provvedimenti
dell'UE. Tra il 2008 e il 201 3 l'UE ha messo a disposizione di 62 Paesi un budget di quasi 2 miliardi di
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euro da investire nel settore sanitario e dell'acqua.
A fronte dei problemi ancora consistenti, sono previsti altri 1 05 progetti per sopperire ai disagi legati
alla mancanza dell'acqua potabile e del servizio sanitario in ulteriori 35 Paesi.
Nel 2000 la Comunità Internazionale ha stabilito otto obiettivi di Sviluppo del Millennio da raggiungere
entro il 201 5; l'accesso all'acqua potabile e alla sanità rientra tra tali obiettivi.
Nel 201 0 l'Unione Europea ha messo a disposizione del progetto un ulteriore miliardo di euro per
velocizzarne il completamento, di cui 267 milioni risultano attualmente impiegati nel settore sanitario
e dell'acqua di 1 9 Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).
La mappa della qualità dell'aria

Nel luglio scorso la media delle temperature in città come Roma, praga e Copenhagen è stata fra le
più alte dal 1 996, principalmente a causa degli aumentati livelli di ozono nell’atmosfera.
Assieme all’ozono altre sostanze che peggiorano la qualità dell’aria sono i biossidi di azoto (NO 2) e di
zolfo (SO 2) e le polveri sottili.
Un interessante strumento messo recentemente a punto dall’Agenzia europea dell’ambiente
consente di visualizzare in tempo reale le emissioni di queste sostanze registrate nelle diverse
stazioni di rilevamento della rete europea EIOnet dislocate sul territorio europeo.
*
Alpi, energia e reti territoriali: opportunità per lo sviluppo locale

Il territorio alpino, storicamente caratterizzato da insediamenti di piccola dimensione e da una
notevole ricchezza di risorse, è un ambito privilegiato per la sperimentazione di nuove soluzioni per
l’autosufficienza energetica. Molte amministrazioni locali si sono poste obiettivi ambiziosi e precisi nei
piani di sviluppo energetico, tuttavia alcune esperienze fatte mostrano come l’attuazione di questi
programmi non sia efficace se applicata solo su scala locale. In questo contesto le reti territoriali e le
cooperative, strumenti importanti per sviluppo locale, potrebbero essere impiegati con successo
anche nel campo energetico.
Partendo da queste premesse la Provincia autonoma di Trento e l'EURAC di Bolzano organizzano i
prossimi 1 2 e 1 3 settembre a Malosco, in val di Non, un convegno finanziato dal Piano operativo del
FESR che ha gli obiettivi di confrontare i piani energetici delle tre province dell’area Euregio e
individuare possibili sinergie – anche a livello di macroregione alpina - per raggiungere obiettivi
comuni sia in tema di energia sia in tema di sviluppo locale, valutare il possibile impiego del modello
cooperativistico per lo sviluppo energetico su scala locale, considerando alcune esperienze in corso e
presentare e discutere i risultati del “Progetto Energia – Alta Valle di Non” che ha identificato il
potenziale di efficientamento e di produzione di energia da fonti rinnovabili in una valle alpina.
*

AMBIENTE
http://www.eea.europa.eu

NOI E
L'EUROPA

http://www.europa.provinci
a.tn.it/news/
Fondi%20strutturali/pagin
a155.html

Successo per il bando "Seed money"

Alla scadenza del 30 agosto sono state ben 1 50 le domande presentate per avviare aziende
innovative nei settori sociale e delle nuove tecnologie. Praticamente il doppio rispetto all'edizione
201 2 (in quell'occasione furono 79). Ed ora si avvierà la fase di selezione che porterà ad assegnare i
4,45 milioni di euro messi a disposizione da Unione europea, Stato italiano e Provincia autonoma di
Trento nell'ambito del Programma operativo FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) gestito dal
Servizio Europa della PAT. Ciascun progetto potrà ricevere un finanziamento massimo di 1 50 000
euro.
*
Un settembre intenso per EUROPE DIRECT

Trascorso agosto Europe Direct Trentino riprende a pieno regime le proprie attività e settembre si
presenta come un mese piuttosto intenso. Cominciano ad arrivare le iscrizioni degli insegnanti per la
nuova edizione del "Laboratorio Europa" rivolto alle scuole trentine, dalle elementari alle superiori. I
contenuti del Laboratorio saranno tra l'altro illustrati proprio domani, giovedì 5 settembre, a palazzo
Thun a Trento, nell'ambito di un corso per insegnanti organizzato dal Comune di Trento a favore degli
insegnanti della città.
Prosegue la collaborazione con i Piani giovani di zona con gruppi di ragazzi impegnati in percorsi di
formazione sull'UE: dall'8 all'11 settmebre i giovani di Ospedaletto saranno a Strasburgo e Friburgo
mentre dal 22 al 25 il gruppo di Lavis andrà a Bruxelles accompagnato dal nostro Alessandro
Cavagna.
Dal 1 6 al 1 8 settembre saremo a Trieste assieme agli altri centri Europe Direct e CDE italiani per
l'ultimo "Dialogo con i cittadini" dei Commissari europei e nell'occasione l'incontro sarà con la
vicepresidente Viviane Reding. La Rappresentanza in Italia della Commissione europea ha
approfttato dell'occasione per organizzare in terra giuliana l'incontro di rete nazionale dei centri
Europe Direct e CDE.
Mercoledì 25 settembre l'atrio e la sala rosa della Regione -in piazza Dante a Trento- ospiteranno per
tutto il giorno la quarta edizione de "In partenza per l'Europa", l'appuntamento che fa conoscere a
giovani e non solo le opportunità di mobilità nell'UE...e anche oltre.
Venerdì 27 settembre fra le 1 7 e l'1 di notte ci sarà anche Europe Direct Trentino alla "Notte dei
ricercatori", organizzata da FBK all'interno del MUSE di Trento. Il centro di informazione dell'UE e il
CDE del Servizio Europa della PAT proporranno "RIcerca l'Europa", una "caccia al tesoro europeo"
fra gli stand della Notte.

EUROPE DIRECT

PARTENARIATI

BANDI
Sport

Il Programma DAPHNE III punta a prevenire e combattere la violenza
contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio, sostenendo
le attività delle organizzazioni non governative (ONG) e altre organizzazioni.
Uno degli obiettivi generali del Programma è quello di assistere e incoraggiare le ONG e le altre
organizzazioni attive nel settore della prevenzione e della protezione dalla violenza contro i
bambini, i giovani e le donne, incluso
lo sfruttamento sessuale e il traffico di esseri umani e quelle che forniscono supporto alle vittime,
per promuovere il ripudio di tale violenza e il supporto a un diverso atteggiamento verso i gruppi
più vulnerabili e le vittime.
Le proposte di progetto devono essere incentrate sulle seguenti priorità: sostegno alle vittime di
violenza; violenza legata a pratiche dannose; bambini come vittime e/o testimoni di violenza nel
contesto di rapporti personali stretti o intimi; bambini vittime di bullismo a scuola; misure di
protezione delle vittime e interventi mirati agli autori di violenza; prevenzione della violenza
attraverso progetti che inducono cambiamenti di comportamento e atteggiamento nel contesto
della sessualizzazione; sensibilizzazione sulla violenza nei confronti delle donne.
Possono presentare proposte di progetti organizzazioni pubbliche o private e istituzioni
legalmente costituite (organizzazioni non governative, autorità regionali e locali, dipartimenti
universitari e centri di ricerca) che risiedono in uno dei 28 paesi membri dell'Unione europea e/o
degli Stati EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Inoltre i progetti richiedono un partenariato
composto da un minimo di due organizzazioni di due diversi paesi membri e non possono avere
una durata iniziale superiore a 24 mesi.
DAPHNE II

Scadenza: 30 ottobre 2013
http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm

Obiettivo di questa
azione preparatoria è valutare le possibilità per la creazione di una rete europea transnazionale di
centri coinvolti nella fornitura di informazioni e nel supporto legale. Queste attività devono tener
conto delle specificità delle diverse categorie di lavoratori ed essere in linea con il diritto
comunitario vigente in materia di libera circolazione dei lavoratori e dei lavoratori in trasferta. Le
attività della rete dovrebbero anche prendere in considerazione attività svolte da altre reti a livello
europeo.
I candidati ammissibili devono essere organismi di promozione per l'uguaglianza di trattamento,
come stabilito dalla normativa comunitaria ed essere stabiliti in almeno tre diversi Stati membri
dell’Ue.
Le attività ammesse a finanziamento possono essere: studi di casi specifici, progetti di
cooperazione, attività di formazione e sensibilizzazione, ricerca e raccolta dati, informazione e
dffusione.
Centri di informazione per i lavoratori europei migranti

Scadenza: 20 settembre 2013
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=390&furtherCalls=yes

Promuovere la cittadinanza attiva dei giovani ed i momenti di
contatti con gli altri paesi (anche extra-UE), sono questi gli obiettivi dei bandi del programma
europeo Gioventù in azione. Gli inviti intendono migliorare i percorsi di formazione rivolti ai
giovani europei, attraverso azioni di mobilità transfrontaliera e partenariati con paesi europei.
Quella in oggetto è l'ultima scadenza del periodo di programmazione 2007-201 3; a partire dal
prossimo anno il programma farà parte del nuovo Erasmus+, nell'ottica di unire le diverse offerte
di mobilità dei programmi europei. I paesi partecipanti al programma sono: i 28 paesi membri UE,
i paesi EFTA-SEE, i paesi candidati all'adesione ed i paesi dell'area balcanica e del Caucaso.
È possibile presentare proposte per tre differenti sottoazioni, raggruppate nell'azione "Gioventù
per l'Europa":
•Sottoazione 1 .1 — Scambi di giovani: gli scambi offrono l’opportunità a gruppi di giovani di paesi
diversi di incontrarsi e di comprendere gli uni dagli altri aspetti ed elementi di culture differenti. I
gruppi progettano insieme gli scambi intorno a un tema d’interesse reciproco. Gli scambi possono
essere bilaterali o multilaterali.
•Sottoazione 1 .2 — Iniziative per la gioventù: sostiene progetti di gruppo ideati a livello locale,
regionale e nazionale, che aiutino anche a connettere fra loro progetti simili di paesi diversi, in
modo da sottolineare il loro carattere europeo e da rafforzare la cooperazione e gli scambi di
esperienze tra i giovani. In qiuesta caso il progetto può svolgersi alche unicamente in Italia.
•Sottoazione 1 .3 — Progetti gioventù e democrazia: i Progetti gioventù e democrazia sostengono
la partecipazione dei giovani alla vita democratica della loro comunità locale, regionale o
nazionale e a livello internazionale. L'obiettivo è favorire l'apprendimento della democrazia
partecipativa e inclusiva, anche attraverso lo scambio di buone pratiche a livello europeo.
Gioventù in azione

Scadenza: 1° ottobre 2013
www.agenziagiovani.it

Un'associazione albanese è alla
ricerca di gruppi partner per la
partecipazione allo scambio
“Create your Sport”. Tale attività
avrà luogo nel maggio 201 4, per
una durata di 6 giorni. L'obiettivo
dello scambio è dare la possibilità
ai partecipanti di sviluppare le
proprie potenzialità e competenze
sociali attraverso lo sport ed altre
attività all'aperto.
Per maggiori info:
Arta Shiroka
arta.shiroka@hotmail.com

Verso le elezioni europee

L'ong danese NETOP organizza il
corso di formazione “Citizenship
and
elections”,
nell'ambito
dell'azione 4.3 del programma
“Gioventù in azione”. Il corso, con
sede a Slettestrand, avrà una
durata di 1 0 giorni ed è rivolto a 24
giovani
europei.
Ciascuna
associazione/organizzazione/ente
che aderirà al progetto potrà
inviare 4 giovani, di età compresa
tra i 20 ed i 30 anni. Obiettivo del
corso è di dare ai partecipanti
conoscenze riguardo l'UE e le sue
istituzioni, i futuri programmi
dedicati ai giovani, nozioni sullo
spazio comune europeo.
Per
maggiori
pierre@intercollege.info

info:

Arte e cultura in Macedonia

Un'associazione
giovanile
macedone ricerca associazioni e
organizzazioni partner per uno
scambio giovanile (misura 3.1 del
programma Gioventù in azione)
dal titolo Let's Art 'n' Culture NOW!
Il progetto avrà luogo a Struga
dall'11 al 1 9 aprile 201 4.
Per
maggiori
Kristina Dimitrova
kristina.dimitrova87@gmail.com

info:

Contro la violenza domestica

Un'associazione
macedone
ricerca organizzazioni partner per
il progetto "DomeSTic violence is
not an OPtion!" (misura 3.1 del
programma Gioventù in azione). Il
progetto avrà luogo a Struga
(Macedonia) dal 1 7 al 25 febbraio
201 4. La partecipazione è aperta
ai Paesi aderenti al programma.
L'obiettivo del progetto è
collaborare con organizzazioni
internazionali
coinvolgendo
giovani che possano condividere
esperienze diverse ed affrontare il
problema
della
violenza
domestica.
Per maggiori info:
elena85_popovska@hotmail.com

LE NOSTRE PUBBLICAZIONI

Queste alcune delle ultime pubblicazioni dell’Unione europea arrivate allo Europe Direct Trentino.
Sono disponibili per la consultazione come tutte le altre presenti al Centro di Documentazione Europea.
Possiamo invece inviarvi (gratuitamente e senza necessità che ce le restituiate) quelle con il
titolo sottolineato
-EU transport in figures, collana "Statistical pocketbook". In primo piano: i dati generali sulle reti di trasporto europee; gl indicatori del
trasporto merci e del trasporto passeggeri; le infrastrutture viarie; i diversi mezzi di trasporto; la sicurezza sulle strade; l'impatto
sull'ambiente e le questioni energetiche.
-European social statistics, collana "Eurostat pocketbooks". Una raccolta dei principali indicatori riguardanti la popolazione europea,
la salute, l'educazione e la formazione, il mercato del lavoro, reddito e condizioni di vita, protezioni sociali e lotta al crimine nei paesi
membri dell'UE. In calce un interessante approfondimento sugli obiettivi della strategia 2020.
-EU energy in figures, collana "Statistical pocketbook". Una ricca raccolta dati dedicata al settore energetico europeo; una prima
parte descrive i principali indicatori, mentre nella seconda si trovani i profili dei singoli paesi membri.
-Key publications of the European Union 2013. Una panoramica sulle principali pubblicazioni 201 3 dell'Ufficio Europeo di
Lussemburgo, presentate in ordine alfabetico, per tema ed in maniera discorsiva con una sintetica recensione.
-Supporting reform: the role of Erasmus in higher education. In questa pubblicazione si pone l'attenzione su due misure del
programma Erasmus: la mobilità del personale docente (Erasmus Staff Mobility) e l'Erasmus Intensive Programme, teso a favorire la
collaborazione internazionale tra docenti e studenti universitari.
-Barcelona objectives: the development of childcare facilities for young children in Europe with a view to sustainable and inclusive
growth. Lo stato dell'arte delle politiche comunitarie di promozione dell'impiego femminile e delle politiche nazionali per favorire la
conciliazione casa – lavoro delle famiglie europee.

Qualche suggerimento di lettura, scelto tra gli ultimi testi acquisiti dal CDE:
Dastoli P.V. Santaniello R. , C'eravamo tanto amati: Italia, Europa e poi? Università Bocconi Editore, 201 3. Il libro è
una sorta di diario di bordo per capire e farsi un'opinione che non sia solo di pancia: il viaggio proprio con le gioie e i
dolori legati al Trattato di Maastricht. Si percorrono poi i successi e i fallimenti, fino alla crisi arrivata dagli Stati Uniti,
che ripropone il tema di una governance economica perduta (o mai trovata).
Sarrazin T., L'Europa non ha bisogno dell'euro, Lit Edizioni, 201 3. E' vero che la crisi attuale è prima di tutto una crisi
dell'euro? Ed è vero che la moneta comune è nata troppo presto e non sta portando i benefici auspicati, anzi è superflua?
A giudizio dell'autore, economista eretico tradotto per la prima volta in Italia, l'Europa non ha bisogno dell'euro, piuttosto è
proprio l'utopismo europeista che ci ha condotti nella tempesta.
Amato G., Gualtieri R. (a cura di), Prove di Europa unita: le istituzioni europee di fronte alla crisi, Passigli Editore,
201 3.
Negli ultimi anni l'assetto istituzionale dell'Unione europea ha subito profonde trasformazioni, che il volume intende
analizzare, sia dal lato della governance economica, sia sotto il profilo del quadro istituzionale della Politica estera e
dello Spazio di libertà sicurezza e giustizia.

“Europa Informa” é un periodico quindicinale distribuito gratuitamente a mezzo posta elettronica.
Per essere inseriti nella mailing list é sufficiente farne richiesta a Europe Direct TRENTINO
Provincia autonoma di Trento—Servizio Europa, via Romagnosi, 7 – 381 22 Trento
Tel. +39 0461 495088 - Fax: +39 0461 495095 - E mail: europedirect@provincia.tn.it
Hanno curato questo numero Giancarlo Orsingher, Alessandro Cavagna, Marina Marcorin e Erika Sansoni
con la collaborazione di Europe Direct Carrefour Emilia, Commissione europea-rappresentanza in Italia

APPROFONDIMENTO

In Croazia ancora più di 80 000 mine

Mentre il 1 ° luglio scorso si festeggiava l'ingresso della Croazia nell'UE gli addetti
delle 27 aziende addette allo sminamento del Paese protestavano per il rinnovo
del contratto collettivo, scaduto a dicembre 201 2 e poi ottenuto l'8 luglio con gli
aumenti di stipendio richiesti.
E' così ripartito a pieno ritmo lo sminamento in Croazia, coordinato dal CROMAC
– Croatian Mine Action Center.
Secondo le stime del CROMAC la Croazia sarà libera dalle mine nel 201 9. A
diciassette anni dalla fine della guerra e con il Paese entrato nell’UE si continua
quindi a fare i conti con un’eredità di bombe inesplose che ha causato negli anni
una strage di civili. Dal 1 991 1 960 persone hanno avuto incidenti riconducibili alle
mine. 506 di queste sono rimaste uccise, 1 11 2 gravemente mutilate e 311 hanno
subito lesioni più lievi. Ci sono stati inoltre 60 morti tra gli addetti allo sminamento,
per un totale di 202 incidenti avvenuti durante la “pulizia” del territorio.
A farne le spese, in misura maggiore, contadini, cacciatori e pescatori. Anche italiani, come Matteo Quattrini, agente
della Polizia del mare di Ancona, morto nel 2007 su una mina antiuomo durante una battuta di caccia nelle campagne
di Zara. Nonostante questa presenza minacciosa, la Croazia oggi è un paese sicuro. Nel senso che le infrastrutture, le
rotte turistiche, le aree ricostruite e quelle di interesse sociale, negli anni, sono state messe in sicurezza.
Dai 1 3 mila chilometri quadrati del periodo post bellico, oggi, grazie al lavoro degli sminatori del CROMAC si è passati
a 738 chilometri quadrati di area a rischio e si calcola che siano rimaste ancora attive circa 84 mila mine.
Le zone potenzialmente contaminate dagli ordigni, le “suspected hazardous area” (SHA), sono delimitate con 1 5 609
avvisi di pericolo sparsi in tutto il territorio croato.
Una presenza che richiede anche un forte impegno economico, circa 500 milioni di euro secondo Mladen Crnković,
direttore del CROMAC. Sminare un metro quadrato di terreno costa tra 1 e 1 ,50 euro, a seconda del metodo
necessario per lo sminamento, che comprende l’operatore, il detector, l’utilizzo di cani addestrati e la configurazione del
terreno.
Negli anni le donazioni per le operazioni di sminamento sono arrivate principalmente dagli Stati Uniti, dalla Francia,
dalla Germania, dal Giappone e dal Marocco, oltre che da donatori privati residenti in Croazia. Un aiuto importante
dovrebbe venire dall’ingresso nell’UE, con una parte dei fondi strutturali desitnati proprio allo sminamento, oltre che a
dare impulso all’economia.
Alle spalle di Zara, cento chilometri verso la capitale Zagabria, la contea di Lika-Senj è la zona ancora oggi più critica,
con 1 53,7 chilometri quadrati di aree ancora da bonificare. Un paradiso naturalistico ai piedi del monte Velebit, il monte
sacro della tradizione religiosa croata, con un crinale di 1 758 metri a picco sul mare, fatto di parchi e zone protette.
Al centro della regione c’è Gospic, città martire della guerra, bombardata per mesi interi dall’artiglieria serba appostata
sulle alture che la circondano. A Gospic passa l’A1 , l’autostrada che dalle località costiere porta ai celebri laghi di
Plitvice, patrimonio dell’UNESCO, dove i turisti arrivano in massa dopo aver percorso un lungo tratto di strada
circondati da boschi e minuscoli villaggi. Proprio all’altezza di Gospic, si scorgono dall’autostrada i cartelli rossi con
sopra il teschio che avverte dei campi minati. Nel capoluogo della Lika, durante la guerra, oltre l’80% delle case sono
andate distrutte e nel centro della città ci sono ancora abitazioni recintate e segnalate con cartelli di pericolo.
Una presenza surreale, con cui i cittadini convivono da più di tre lustri. Qui, infatti, oltre ai colpi dell’artiglieria sono
arrivate le bombe dagli aerei, le famigerate cluster munitions o bombe a grappolo, ordigni che si aprivano in aria,
disseminando piccole mine sferiche in aree vastissime. Un’arma infame, messa al bando da un accordo firmato da 1 08
paesi a Dublino nel 2008, ma che ancora continuano a insanguinare diversi paesi nel mondo. Le operazioni di
sminamento qui vanno avanti a rilento anche per via della neve, che da ottobre ad aprile ricopre il territorio a causa
dell’altitudine relativamente elevata.
Una città di passaggio, Gospic, dove si incrociano i due splendidi fiumi
che solcano la regione, che merita a pieno titolo di diventare meta
turistica. Da Gospic, infatti, si raggiunge il mare cristallino di Karlobag in
trenta minuti di macchina, ma le acque limpide sono anche quelle dei
placidi fiumi che scorrono in mezzo ai campi coltivati intorno alla città, i
canyon sulla Lika da percorrere in canoa, le coloniche dichiarate
monumento nazionale e la casa natale, oggi museo, di Nikola Tesla, un
moderno centro multimediale dedicato al grande scienziato serbocroato.
http://www.hcr.hr/en/minSituac.asp

