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Schierarsi a favore dell'Europa
europea deve essere grande per le grandi cose e
piccola per le piccole cose".

ALL'INTERNO

Il presidente Barroso ha inoltre ribadito chiaramente
che l'obiettivo di approfondire l'unione economica e
monetaria
resta
valido:
" Esistono
settori

ELEZIONI 2014

-La campagna
informativa del PE

particolarmente importanti in cui l’Europa deve essere
più integrata e più unita. Settori in cui solo un’Europa
forte può ottenere risultati. Il nostro orizzonte politico
deve essere un’Unione politica. E non è solo la
rivendicazione di un sostenitore dell'Europa. È una
condizione indispensabile per consolidare i progressi
fatti e garantirci un futuro".

ISTITUZIONI

- Verso il semestre
italiano

Barroso non ha rinunciato ad una stoccata, seppur
diplomatica, al Consiglio dell'UE e agli Stati membri, in
-La programmazione
tema di bilancio pluriennale, pur facendo lo sforzo di
201 4-2020
Nel suo discorso sullo stato dell'Unione 201 3 il vedere il bicchiere mezzo pieno. " Il Parlamento
presidente Barroso ha auspicato una forte europeo e la Commissione non hanno ottenuto le
mobilitazione affinché "tutti quelli che hanno a cuore risorse che avrebbero voluto. Abbiamo lottato insieme.
AMBIENTE
indipendentemente dal credo politico, dalla Eppure un solo esercizio finanziario dell'UE smuove
-L'UE contro le specie l'Europa,
posizione ideologica o dalla provenienza, parlino per più fondi — a prezzi correnti — dell'intero piano
invasive
Marshall! Facciamo in modo che i programmi possano
l'Europa".
Esattamente cinque anni dopo il fallimento della banca iniziare dal 1º gennaio 2014 e che i risultati siano
Lehman Brothers, nel suo discorso il presidente percepiti nel concreto. Sfruttiamo tutte le forme di
ENERGIA
Barroso ha ricordato i risultati conseguiti fino a oggi. finanziamento innovative, dagli strumenti già disponibili
-Biocarburanti
"Quello che abbiamo fatto insieme per unire l’Europa ai fondi della BEI, fino alle obbligazioni di progetto". Ed
durante la crisi ci sarebbe parso semplicemente ha ricordato l'importanza delle politiche di coesione nel
Le lingue al centro impossibile cinque anni fa", ha dichiarato. " Ciò che colmare i divari tra le regioni europee . "Sul piano
REGIONI

dell'Europa

conta adesso è capire cosa farne di queste
realizzazioni. Vogliamo valorizzarle o sminuirle?
Vogliamo andarne fieri e continuare l'opera iniziata o
sottovalutare i risultati ottenuti?"

economico l'Europa è da sempre capace di colmare le
lacune tra paesi, regioni e persone. E tale deve
rimanere. L'Europa non può fare il lavoro al posto degli
Stati membri. La responsabilità è loro ma possiamo,
anzi dobbiamo, integrarla con la responsabilità e la
solidarietà dell'Europa".

Barroso ha presentato una serie di dati e sviluppi
recenti in base ai quali l'Europa ha buoni motivi per
essere fiduciosa. " Per l'Europa la ripresa è ormai Il presidente della Commissione ha voluto altresì
all'orizzonte. Questo non vuol dire che possiamo ricordare i successi della politica di allargamento e la
abbassare la guardia, però mostra che siamo sulla pace che ne è conseguita nel continente europeo.
strada giusta. E questo deve motivarci a tenere duro. " L'allargamento è riuscito a guarire ferite storiche
Lo dobbiamo a quanti non vedono ancora la fine del
tunnel e per i quali gli ultimi andamenti positivi non
producono ancora benefici. Lo dobbiamo ai 26 milioni
di cittadini europei disoccupati."

Il presidente della Commissione ha rivolto un appello
per una maggiore integrazione europea per far fronte
agli sviluppi sulla scena mondiale: " In un mondo
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solcato da sconvolgimenti geoeconomici e geopolitici,
sono fermamente convinto che solo insieme, come
Unione europea, possiamo rispondere alle aspirazioni
dei nostri cittadini: promuovere e tutelare i nostri valori,
i nostri interessi e la nostra prosperità nell'era della
globalizzazione".
" Nel dibattito che riecheggia attualmente in tutta
Europa la vera domanda è: vogliamo migliorare
l'Europa o tirarci indietro?"
" La mia risposta è chiara", ha proseguito Barroso:
" Datevi da fare! E se non vi piace questa Europa:
rendetela migliore! Come ogni impresa umana, questa
Unione non è perfetta. Si pensi alle controversie sulla
divisione dei compiti tra il livello nazionale e quello
europeo: non troveranno mai una soluzione definitiva.
Non tutto va deciso a livello europeo. L’Europa deve
intervenire solo quando può apportare valore aggiunto,
non ficcare il naso dove non ce ne è bisogno. L’Unione

profonde, a far sorgere democrazie al di là di ogni
aspettativa. Quanti di noi ne sono consapevoli? La
politica di vicinato è stata ed è tuttora lo strumento
migliore per garantire sicurezza e prosperità in regioni
strategiche per l'Europa. Cosa saremmo senza tutto
questo? Oggi paesi come l'Ucraina cercano più che
mai di stringere rapporti con l'Unione europea, attratti
dal nostro modello economico e sociale. Non
possiamo voltar loro le spalle. Non possiamo accettare
nessun tentativo di limitarne le scelte sovrane. Il libero
arbitrio e il libero consenso vanno rispettati. Sono
questi i principi che presiedono al partenariato
orientale e che promuoveremo al vertice di Vilnius.
Quanti ricordano ancora le ferite inferte all'Europa dai
conflitti dello scorso secolo e come l'integrazione
europea sia stata la risposta giusta? L'anno prossimo
ricorre il centenario dello scoppio della prima guerra
mondiale. Una guerra che ha dilaniato l'Europa, da
Sarajevo alla Somme. Dare la pace per scontata
sarebbe un gravissimo errore. Non dimentichiamo che
è grazie all'Europa se i nemici di ieri collaborano oggi
fianco a fianco allo stesso tavolo. È solo grazie alla
mediazione dell'Unione e alla prospettiva europea se
la Serbia e il Kosovo hanno raggiunto un accordo".

“Agire. Reagire. Decidere”. La campagna informativa del PE sulle elezioni europee

I tempi cambiano. E anche noi. Dalle ultime elezioni sono cambiate le regole del gioco. Ora il Parlamento
europeo ha più potere nello stabilire le linee politiche che guidano l’Europa e nel prendere le decisioni che
influiscono su tutti noi. Un Parlamento europeo con più autorità significa che abbiamo tutti più peso, più capacità
di affrontare i problemi e di cambiare ciò che non va. Abbiamo tutti più forza per difendere ciò che vogliamo.
L’Europa ha davanti a sé grandi sfide. Risolverle non sarà facile e saranno necessarie delle scelte. I
cambiamenti apportati al sistema sono stati studiati per garantire a noi cittadini d’Europa, più voce in capitolo
sulle scelte. Non solo quando andiamo a votare, ma anche giorno per giorno quando vengono prese le decisioni.
E’ partendo da questi concetti fondamentali che il 1 0 settembre il Parlamento europeo ha dato il via alla
campagna informativa sulle elezioni del maggio 201 4 che porteranno ad insediarsi la nuova assemblea di
Strasburgo.
Una campagna che proseguirà anche dopo le elezioni stesse, fino a quando il neo-eletto Parlamento nominerà il
nuovo Presidente della Commissione europea.
La campagna si svolgerà in quattro fasi: la prima fase inizia ora, con la presentazione dello slogan “Agire.
Reagire. Decidere”. In questo primo periodo l’obiettivo è spiegare i nuovi poteri del Parlamento europeo e le loro
implicazioni per le persone che vivono nell'Unione europea.
La fase due, da ottobre a febbraio 201 4, metterà in evidenza cinque temi chiave - economia, lavoro, qualità della
vita, denaro e UE nel mondo - con una serie di eventi interattivi nelle città europee.
La fase tre, la campagna elettorale vera e propria, inizierà a febbraio e si concentrerà sulle operazioni elettorali
con le indicazioni pratiche su come fare a votare tra il 22 e il 25 maggio 201 4, quando nei diversi Stati membri si
svolgeranno le elezioni.
Dopo le elezioni, la fase finale si concentrerà sul neo-eletto Parlamento europeo che verrà chiamato a eleggere
il prossimo Presidente della Commissione europea e sull'inaugurazione della nuova Commissione.
Anche la rete dei centri Europe Direct è parte attiva della campagna, sia con la divulgazione di informazioni sulle
newsletter come “Europa informa” che con progetti specifici che saranno realizzati nelle varie regioni.
Nel prossimo numero presenteremo le iniziative messe in campo da Europe Direct Trentino.
Verso il semestre italiano

*

Ad inizio agosto hanno preso il via i preparativi per il semestre italiano di presidenza dell’UE, che partirà il
prossimo 1 ° luglio. Si è infatti insediato a Roma il Comitato per il semestre, presieduto dal premier Enrico Letta.
Entro fine settembre è previsto il lancio del bando per il logo del semestre per il quale il Comitato sembra
intnezionato a coinvolgere il meglio tra i designer italiani, con un occhio di riguardo ai giovani.
Per la stesura del programma delle attività del semestre il presidente del Consiglio Letta ha intenzione di
conivolgere direttamente il Parlamento, come pure le associazioni e le forze sociali, che saranno invitate a dare
il loro contributo attraverso una consultazione on line. Si arriverà così ad avere entro fine anno il programma
completo degli eventi che si svogleranno tra il 1 ° luglio e il 31 dicembre 201 4.
Sembra che due importanti appuntamenti siano già stati individuati: il vertice tra i capi di Stato e di governo
europei ed asiatici ed una riunione delel assemblee parlamentari europee.
C'è da dire che quello che tocca all'Italia sarà un semestre di presidenza un po' anomalo: a maggio ci sarà il
rinnovo del Parlamento europeo e nei mesi in cui alla guida dei 28 ci sarà l'Italia dovranno essere decisi i vertici
di Commissione e Consiglio europei. Quindi non sarà facile trovare lo spazio per approfondire molti dossier
tematici. Senza dimenticare che le fibrillazioni che da mesi scuotono il governo italiano potrebbero portarci ad
arrivare all'inizio del nostro semestre in una situazione di incertezza politica.
La programmazione 20142020

VERSO LE
ELEZIONI

http://www.europarl.euro
pa.eu/news/it/top
stories/content/20130902
TST18451/html/Agire.
Reagire.Decidere.

ISTITUZIONI

http://europa.eu/about
eu/institutions
bodies/council
eu/index_it.htm

*

Il Commissario europeo per la Politica regionale Johannes Hahn ha comunicato a Stati membri e Regioni che
non c’è tempo da perdere nella pianificazione dei programmi dei Fondi strutturali dell’UE per il periodo 201 42020.
L'invito all'azione arriva dopo l'adozione da parte dei membri della commissione per lo sviluppo regionale del
Parlamento europeo di una serie di relazioni che in linea di principio concordano una riforma radicale della
politica regionale. Tali relazioni rispecchiano i risultati dei negoziati tra la Commissione europea, il Parlamento
europeo e gli Stati membri su cambiamenti di vasta portata nel modo di gestire i programmi di politica regionale
perché abbiano il massimo impatto.
La nuova strategia destina la maggior parte degli investimenti dell'UE a settori chiave per la crescita e
l'occupazione, esige che vengano stabiliti obiettivi per misurare i risultati e fissa nuove condizioni per il
finanziamento. In alcuni Stati membri i progetti di accordo di partenariato sono pronti. La Commissione si aspetta
che vengano tutti completati entro la fine di quest'anno con un accordo su tutti i programmi nella prima parte del
201 4, in modo da poter quanto prima concentrare gli investimenti sulla crescita e l'occupazione.
Cinque sono gli elementi chiave della riforma: 1 .concentrare gli investimenti su settori chiave per la crescita e
l'occupazione come delineato nella strategia Europa 2020 tramite una serie di norme comuni da applicare a tutti
e cinque i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale
europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca). 2.Concentrare la maggior parte del bilancio su poche priorità strettamente legate alla
strategia di crescita Europa 2020. In particolare assegnare una quota compresa tra il 50% e l'80% del bilancio
FESR ad azioni di sostegno ad innovazione e ricerca e allo sviluppo, all’agenda digitale, alla competitività delle
PMI e alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. 3.Per quanto riguarda l'economia a
basse emissioni di carbonio, un ulteriore obbligo di destinare almeno una quota compresa tra il 1 2% e il 20%
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all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili. 4.Gli Stati membri devono stabilire obiettivi chiari e misurabili
sull'impatto degli investimenti e misurare e comunicare al meglio i progressi compiuti. 5.Definire misure volte a
ridurre la burocrazia e a semplificare l'uso dei finanziamenti dell'UE: più regole comuni fra tutti i fondi, richieste di
relazioni più mirate e meno numerose, maggiore uso della tecnologia digitale ("ecohesion").
Possibilità di lavoro nel settore sanitario

*

La crescente domanda di manodopera nel settore sanitario è confermata dall'ultimo Osservatorio europeo dei
posti di lavoro vacanti (EVM) appena pubblicato dalla Commissione europea. Nell'UE l'occupazione in questo
campo è cresciuta di quasi il 2% all'anno tra il 2008 e il 201 2, con quasi un milione di persone assunte l’anno
scorso. Questo è il risultato degli effetti combinati dell'invecchiamento della popolazione, dei progressi compiuti
nel campo delle tecnologie e delle terapie, della diffusa aspettativa di servizi di qualità superiore e di un
maggiore rilievo dato alle cure preventive.
Le professioni che registrano la maggiore crescita di assunzioni dopo quella dei servizi alla persona nell'ambito
dell'assistenza sanitaria sono risultate lo sviluppatore di applicazioni software e analista, il segretario
amministrativo e specializzato, i supervisori di miniera, di produzione e di costruzione e l’insegnante elementare
e per la prima infanzia.
Tra il quarto trimestre del 2011 e il quarto trimestre del 201 2 quella dell'assistenza alla persona nell'ambito dei
servizi sanitari è risultata tra le occupazioni a più rapida crescita. Altre tre professioni sanitarie rientrano nel
gruppo delle 25 professioni in espansione: personale infermieristico e ostetrico, tecnici medici e farmaceutici e
altre professioni nel campo della sanità, ad esempio dentisti, farmacisti, fisioterapisti. Nel medio termine le
prospettive di lavoro più promettenti appaiono quelle del personale infermieristico e ostetrico.
La relazione indica anche che un certo numero di paesi potrebbe trovarsi ad affrontare nel settore sanitario il
problema di una manodopera che invecchia. Ad esempio, più del 40% degli operatori sanitari in Bulgaria e nei
paesi Baltici ha tra i 50 e i 64 anni d'età, età nettamente superiore alla media dell'UE.
All'aumento delle assunzioni nel settore sanitario fa da contraltare la tendenza generale evidenziata
dall'Osservatorio europeo dei posti di lavoro vacanti che registra una contrazione delle assunzioni di circa il 4%
nei pasi dell'UE27 tra il quarto trimestre del 201 2 e il corrispondente periodo del 2011 . Nella maggior parte dei
settori d'impiego l'occupazione è in calo e, per la prima volta dal secondo trimestre del 201 0, ciò riguarda anche i
professionisti. Nel contempo l'assunzione delle persone in possesso di un diploma dell'istruzione terziaria è
cresciuta del 2% e ciò può indicare che un maggior numero di professionisti ha accettato posti di lavoro inferiori
alle loro qualifiche.
L’UE cerca la “Capitale dell’innovazione”

Il 3 settembre la Commissione europea ha avviato la ricerca della prima “iCapital”, la capitale europea
dell’innovazione. Il premio ricompensa la città che adotta il miglior “ecosistema innovativo” per collegare cittadini,
organismi pubblici, università e imprese. Considerato che il 68% della popolazione dell’UE attualmente risiede in
zone urbane, sono queste le aree che contribuiranno maggiormente a rendere l’Europa più innovativa. Le città
promuovono l’innovazione nell’erogazione dei servizi ma il punto essenziale è costituito dalla creazione di un
ambiente propizio affinché altri innovino e si creino collegamenti fra pubblico e privato. Una giuria di esperti
indipendenti selezionerà la vincitrice nella primavera 201 4 e la città prescelta riceverà 500 000 euro a sostegno
dei propri sforzi.
Le città saranno valutate, da un lato, sulle iniziative intraprese e sui risultati ottenuti e, dall’altro, sulle idee in
cantiere per rafforzare la capacità innovativa. Dovranno dimostrare di seguire una strategia globale che sia:
-innovativa, in termini di concetti, processi e strumenti;
-illuminante, per attrarre talenti, finanziamenti, investimenti nonché impegno e coinvolgimento dei cittadini;
-integrata, che dimostri di richiamarsi agli obiettivi della strategia Europa 2020, cioè una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva in tutta l’Europa;
-interattiva, per costruire una comunità per l’innovazione all’interno della città e con altre città.
La gara è aperta alle città di tutti gli Stati membri dell’UE o di paesi associati al programma quadro di ricerca
dell’UE. Il premio è riservato a città di oltre 1 00 000 abitanti e per iniziative in corso almeno dal 1 ° gennaio 201 0.
I paesi dove non vi sono città di oltre 1 00 000 abitanti possono candidare la città più grande.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 3 dicembre 201 3.

LAVORO

http://ec.europa.eu/social
/main.jsp?catId=955&lan
gId=en

INNOVAZIONE

http://ec.europa.eu/researc
h/innovation
union/index_en.cfm?sectio
n=icapital

*

Autorizzato l’anticipo dei pagamenti PAC agli agricoltori

La proposta della Commissione di consentire agli Stati membri di pagare in anticipo fino al 50% dei pagamenti
diretti agli agricoltori per il 201 3 ha ricevuto il sostegno unanime da parte degli Stati membri stessi. La
percentuale inoltre potrà essere aumentata fino al 80% per le carni bovine. Questo provvedimento aiuterà gli
agricoltori ad affrontare le difficoltà finanziarie che si sono create in particolare a causa delle avverse condizioni
meteorologiche che nello scorso inverno hanno colpito alcune regioni europee.
Gli acconti potranno essere concessi a partire dal 1 6 ottobre 201 3, anziche dal 1 ° dicembre.
Il Commissario europeo all'Agricoltura, Dacian Ciolos, ha sottolineato come “l'esperienza del passato dimostri
che un adeguamento come questo puo rappresentare una spinta importante per la situazione di cassa di un
agricoltore, in difficolta a causa delle condizioni meteorologiche difficili incontrate all'inizio dell'anno”.
Premio per giovani giornalisti agricoli

*

La Rete europea dei giornalisti agricoli (European Network for Agricultural Journalists – ENAJ) e la Direzione
Generale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale della Commissione europea, hanno lanciato la seconda edizione
del “Premio per i giovani giornalisti agricoli”, con l’obiettivo di valorizzare le abilità giornalistiche dei giovani
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professionisti e di motivare i giovani giornalisti a scrivere argomenti legati alla Politica Agricola Comune. Il
concorso è riservato a giovani giornalisti di età massima pari a 35 anni che possono parteciapre con una storia
legata alla PAC (pubblicata o inedita) lunga non più di 800 parole.
Gli articoli devono essere inviati al punto di contatto nazionale della rete che per l’Italia è Antonio Brunori
(antonio.brunori@comunicambiente.net).
L'UE contro le specie invasive

*

Si calcola che in Europa siano presenti oltre 1 2 000 specie estranee agli habitat locali, di cui il 1 5% invasivo e in
rapida crescita. Queste specie causano problemi e danni sempre maggiori a livello economico ed ecologico,
come nel caso della nutria, che distrugge i seminativi, del ciliegio americano, gravemente nocivo per gli
ecosistemi forestali, o ancora della Fallopia Japonica, che deteriora gli edifici. Va inoltre ricordato che, dopo la
scomparsa degli habitat, le specie esotiche invasive costituiscono la seconda causa di perdita della biodiversità
nel mondo. Per affrontare il problema la Commissione europea ha dunque proposto un nuovo regolamento che
verte su un elenco di specie esotiche invasive che dovrà essere approvato dal Parlamento europeo e dal
Consiglio. Una volta compilata la black list, le specie segnalate saranno bandite dall'UE e non si potrà importarle,
acquistarle, usarle, rilasciarle o venderle.
La proposta normativa prevede tre tipi di azioni: la prevenzione dell'ingresso di queste specie tramite controlli
specifici, il preallarme e la risposta rapida per l'eradicazione in caso di insediamento iniziale, nonché la gestione
delle specie gia diffuse, con adozione di misure volte a limitarne i danni. Il Commissario per l'Ambiente Janez
Potočnik ha affermato che “la lotta alle specie esotiche invasive è l'esempio classico di un settore in cui l'Europa
da il meglio collaborando. Il testo di legge che proponiamo aiuterà a proteggere la biodiversità e mira a
permetterci di concentrare l'azione sulle minacce piu serie. Questo ci aiuterà a migliorare l'efficacia delle misure
nazionali e a ottenere risultati nel modo piu economico".
*
Il Parlamento europeo per il passaggio a biocarburanti più moderni
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L'assemblea di Strasburgo ha adottato nei giorni scorsi nuove regole per stabilire un tetto all'utilizzo di
biocarburanti tradizionali e un passaggio rapido a nuovi biocarburanti ricavati da fonti alternative, quali alghe e
rifiuti. Queste misure mirano a ridurre le emissioni di gas a effetto serra dovute al crescente utilizzo dei terreni
agricoli per la produzione di colture di biocarburanti.
Dati scientifici stanno infatti dimostrando che l'aumento delle emissioni di gas serra derivanti dal crescente
utilizzo di terreni agricoli per la produzione di biocarburanti può cancellare alcuni dei benefici dei biocarburanti
stessi. Il testo del Parlamento europeo, se approvato in via definitiva, obbligherebbe gli Stati membri a far sì che
entro il 2020 il settore dei trasporti utilizzi obbligatoriamente energia derivante per il 1 0% da fonti rinnovabili.
Per i deputati, i biocarburanti di prima generazione (quelli cioè derivanti da colture alimentari) non devono
superare il 6% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti entro il 2020, in contrasto con l'attuale
obiettivo del 1 0% previsto della legislazione vigente.
I biocarburanti avanzati, provenienti da alghe o da alcuni tipi di rifiuti, dovrebbero rappresentare almeno il 2,5%
del consumo di energia nel settore dei trasporti entro il 2020.

Testo approvato completo:
http://www.europarl.europ
a.eu/sides/getDoc.do?pub
Ref=
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%
2bTA%2bP7TA2013
0357%2b0%2bDOC%2bX
ML%2bV0%2f%2fIT&lang
uage=IT

Le lingue al centro dell’Europa

EUROPE DIRECT

*

Una casuale coincidenza temporale ha fatto sì che la settimana scorsa, nell’arco di poche ore, il tema delle
lingue sia stato al centro delle novità europee tra Bruxelles e Lussemburgo.
Mercoledì 11 settembre infatti a Lussemburgo la quinta sezione del Tribunale dell’UE ha accolto il ricorso
presentato nel 2009 dall’Italia (e sostenuto dalla Lettonia) volto a chiedere l’annullamento di due bandi di
concorso della Commissione europea perché scritti, nelle loro version iintegrali, solo in inglese, francese e
tedesco.
L’Italia denunciava una diversità di trattamento fra i cittadini europei, in contrasto tra l’altro con quanto stabilito
dagli articoli 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, relativi rispettivamente alla "Non discriminazione"
e alla "Diversità culturale, religiosa e linguistica". A tutela dei candidati che hanno vinto i concorsi –si trattava di
concorsi per Assistenti nei settori “Offset” e “Prestampa”- i risultati die bandi annullati restano comunque validi,
ma la sentenza fornisce alla Commissione indicazioni chiare e concrete sulla necessità di pubblicare i bandi
integralmente in tutte le 24 lingue ufficiali dell'UE, perché la pubblicazione parziale non offre ai candidati una
buona conoscenza dell'oggetto del concorso e non consente loro di prepararlo adeguatamente. Quindi un
candidato non di lingua madre francese, tedesca o inglese è svantaggiato.
Praticamente in contemporanea a Strasburgo il Parlamenbto europeo ha lanciato un forte appello a difesa di
lingue e dialetti europei approvando a larghissima maggioranza la relazione sulle “Lingue europee a rischio di
estinzione” presentata dal verde francese François Alfonsi. Partendo dall'analisi dell'Unesco che indica come
nell’UE decine di lingue siano oggi a rischio di estinzione, il rapporto invita gli Stati membri a prendere le misure
necessarie per difenderle e come primo passo indica la ratifica della Carta europea delle lingue regionali e
minoritarie.
Gli eurodeputati chiedono anche di avviare una vera e propria politica europea di promozione delle lingue in
pericolo e di sostenere i programmi di salvaguardia attiva (promozione dell'apprendimento, insegnamento,
produzione di strumenti didattici, standardizzazione delle lingue orali) nelle comunità in cui vengono parlate.
E rimanendo in tema ricordiamo che il 26 settembre si celebrerà anche quest'anno in tutta Europa la "Giornata
europea delle lingue" con centinaia gli eventi organizzati per valorizzare la diversità linguistica all'interno dell'UE
e per stimolare l'apprendimento delle lingue straniere.

Qui la sentenza del
Tribunale europeo:
http://curia.europa.eu/juris/
document/document.jsf?tex
t=&docid=140924&pageInd
ex=0&doclang=it&mode=re
q&dir=&occ=first&part=1&ci
d=497142
Risoluzione del Parlamento
europeo dell'11 settembre
2013 sulle lingue europee a
rischio di estinzione e la
diversità linguistica
nell'Unione europea
(2013/2007(INI))

http://ec.europa.eu/languag
es/orphans/europeanday
oflanguages_it.htm

BANDI

Nell'ambito del programma
Leonardo da Vinci Mobility – Azione PLM – è promosso il bando per l'assegnazione di
n. 1 00 borse di mobilità "Go Tour", per approfondire le competenze nel settore turistico.
Il progetto ha come scopo quello di sostenere l'occupazione dei giovani, persone
disponibili sul mercato del lavoro, grazie ad azioni integrate di orientamento e tirocini
formativi da effettuare all’estero nel settore professionale previsto dal progetto.
Si prevede un tirocinio della durata di 20 settimane nei seguenti paesi europei: Austria,
Cipro, Olanda, Repubblica Ceca, Spagna. Le spese di viaggio, vitto, alloggio,
assicurazione sono a carico del progetto come da previsto dai massimali del
programma Leonardo.
Requisiti di partecipazione: essere legalmente residenti in Italia; avere un’età compresa
tra i 1 8 ed i 35 anni compiuti alla data di scadenza del presente avviso, non avere già
usufruito di contributi Leonardo da Vinci in passato; condizione di
disoccupazione/inoccupazione; possesso, al momento della presentazione delle
candidature, delle dovute conoscenze tecnico-professionali in campo turistico
conseguite a seguito di precedenti corsi di studi o di pregresse esperienze lavorative
adeguatamente documentate (Laurea di Primo Livello in Scienze Economiche o in
Economia del Turismo o titoli equipollenti e/Diploma di II grado con adeguate e
comprovabili esperienze nel di lavoro nel settore specifico).
Tirocini nel settore turistico:

Scadenza: 30 settembre 2013
Per maggiori info: sandra.tuzza@libero.it

Sono aperti due bandi per l'assunzione di due
funzionari all'Unità Coordinamento di ESPON, la Rete europea di monitoraggio per la
coesione e lo sviluppo territoriale. Il primo per seguire la gestione del programma
ESPON sino a fine anno, mentre il secondo riguarda un incarico amministrativo.
Entrambi costituiscono impieghi a tempo determinato. È richiesta un'ottima conoscenza
della lingua inglese, in quanto i candidati prescelti si troveranno ad operare in una
squadra di lavoro internazionale. Chi fosse interessanto può inoltrare la richiesta,
unitamente ad un curriculum vitae e una lettera di motivazione.
Lavorare per ESPON:

Scadenza: 28 settembre 2013
http://www.espon.eu/main/Menu_Programme/Vacancies_August2013.html

Sostegno alle ONG attive in campo ambientale:

la Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare proposte, nell'ambito
dela programma LIFE+, indirizzato alle ONG europee attive nel campo della protezione
ambientale, per ottenere un contributo finanziario. Tali contributi sono destinati a coprire
le spese che le stesse ONG dovranno sostenere nel 201 4 per realizzare le attività
previste nel loro programma di lavoro annuale. Le organizzazioni richiedenti devono
operare a livello europeo, individualmente o sotto forma di più associazioni, con
strutture e attività estese ad almeno tre Stati UE. Le proposte dovranno focalizzarsi
sulle seguenti aree tematiche: proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale
dell’Ue; convertire l’Ue in una economia a basse emissioni di carbonio efficiente sotto il
profilo delle risorse, verde e competitiva; salvaguardare i cittadini dalle pressioni e
rischi per la salute e il benessere derivanti dall’ambiente; rifiuti; cambiamento climatico,
mitigazione e adattamento allo stesso.
Scadenza: 15 ottobre 2013
http://24o.it/links/?uri=http://ec.europa.eu/environment/ngos/how_to_apply.htm

La Commissione europea ha pubblicato un
invito a presentare proposte per la progettazione, attuazione, promozione e marketing
di itinerari di turismo accessibile. L'obiettivo generale del presente invito è volto a
migliorare l’adattamento dei prodotti e servizi turistici ai bisogni delle persone con
specifiche esigenze di accesso, promuovere le pari opportunità e l’inclusione sociale
delle stesse, migliorare le competenze e la formazione in tema di accessibilità lungo
tutta la catena dell’offerta turistica, promuovere il recepimento del concetto di
accessibilità in tutti i segmenti della catena dell’offerta turistica, creando al tempo
stesso una catena ininterrotta dell’accessibilità nel turismo.
Questo invito intende finanziare azioni che riguardino la progettazione, attuazione,
promozione e marketing di itinerari di turismo accessibile, che permettano ai turisti con
esigenze specifiche di accesso di godere pienamente di esperienze turistiche diverse e
piacevoli a un prezzo giusto.
Turismo accessibile:

Scadenza: 22 ottobre 2013
http://ec.europa.eu/enterprise/contractsgrants/callsforproposals/index_it.htm

PARTENARIATI
ERASMUS+

L'organizzazione italiana La Fenice è alla
ricerca di partner per il progetto “A new
beginning: moving together from YIA to
Erasmus+” (misura 4.3 del programma
Gioventù in azione). Il seminario avrà luogo
a Tortona (Italia) tra marzo e aprile 201 4,
per la durata di 4/7 giorni. La
partecipazione è aperta ai Paesi aderenti al
programma. L'obiettivo del seminario è
comprendere il nuovo Erasmus+ e lavorare
su possibili proposte di progetto.
Per maggiori info:
Giulia Annibaletti
giulia_annibaletti@hotmail.com
aps.lafenice@gmail.com

L'arte contro il declino

L'organizzazione spagnola Asociación
Melillense de Estudiantes Universitarios
(AMEU) è alla ricerca di partner per il
progetto “Barrio de las artes” (misura 1 .2
del programma Gioventù in azione). Il
progetto avrà luogo a Melilla (Nord Africa),
tra maggio e giugno 201 4, per la durata di
6/7 giorni. L'obiettivo è trasformare le zone
decadenti
della
città
attraverso
rappresentazioni artistiche, come per
esempio i graffiti.
Per maggiori info:
José ValdiviesoMorquecho Marmolejo
valdiviesomelilla@gmail.com

Il mondo virtuale

L'organizzazione ungherese "ÚTON" (ON
THE WAY) Association è alla ricerca di
partner per il progetto ”Neither with it, nor
without it”(misura 1 .1 del programma
Gioventù in azione), che avrà luogo a
Debrecen, tra maggio e settembre 201 4,
per una durata di 1 0 giorni. La
partecipazione è aperta ai Paesi aderenti al
programma. Lo scopo del progetto è
discutere di uno dei più grandi problemi dei
giovani “la trappola del mondo virtuale” e
scoprire come poter vivere uno stile di vità
più
attivo
e
bilanciato.
Per maggiori info:
Netta Rozsi
uton.ontheway@gmail.com

Festival dei giovani

Gli organizzatori del festival irlandese
“Emerald Isle Youth and Children's
Festival”, in collaborazione con World
Association of Festivals and Artists (WAFA)
e International Family Club (IFC), sono alla
ricerca di partner per l'organizzazione
dell'evento. Il festival avrà luogo a Dublino
dal 1 2 al 1 6 aprile 201 4. Il progetto rientra
nel programma Gioventù in azione e ha
come scopo
l'interazione e la
collaborazione di bambini e giovani
provenienti da diversi Paesi, lo scambio
culturale e la creazione di contatti creativi.
Per maggiori info:
Elena Oleinik
emeraldislefestival@outlook.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
-Seven lives: on the road to success with the European Social Fund. Brigitte, James, Jolanta, Anna, Nauras, Ebrahim e Carlos. Sei
esperienze di percorsi professionali finanziati con il sostegno del Fondo sociale europeo, in un formato che alterna la descrizione
delle persone al fumetto riassuntivo dell'esperienza vissuta.
-Spotlight on VET – Lithuania. Consueto profilo paese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale. Questa
volta è il turno della Lituania.
-Il trampolino di lancio per il tuo futuro lavorativo. Pacchetto per l'occupazione giovanile. Una sintetica presentazione delle nuove
misure messe in campo dalla Commissione europea in tema di occupazione giovanile: la Garanzia europea per i giovani, il quadro di
qualità dei tirocini, l'alleanza europea per l'apprendistato, il "tuo primo lavoro Eures".
-Natura 2000, n. 34 – luglio 201 3. E' uscito il nuovo numero del notiziario dedicato alla natura e alla biodiversità, con un
approfondimento sull recente ingresso della Croazia nell'UE. In primo piano: implementare le direttive Habitat e Uccelli nel nuovo
paese membro; l'applicazione dell'iniziativa europea per i grandi carnivori; l'aggiornamente 201 3 del barometro Natura 2000; le
infrastrutture verdi.
-Il Fondo europeo di adeguamento alla glibalizzazione ha fornito un valore aggiunto UE nel reinserimento dei lavoratori in esubero?,
Relazione speciale n. 7, 201 3. Il FEG dovrebbe favorire il reinserimento professionale dei lavoratori interessati da esuberi o
licenziamenti collettivi, fornendo contributi finanziari per pacchetti di servizi personalizzati di durata limitata. A giudizio della corte il
FEG è riuscito a raggiungere quasi tutti i lavoratori ammissibili ed ha fornito valore aggiunto europeo nei casi in cui è stato utilizzato
per cofinanziare servizi normalmente non erogati dai sistemi di sostegno sociale dei paesi membri. Tuttavia non sono stati fissati
opportuni obiettivi quantitativi di reinserimento e nei casi sottoposti alla Corte le misure di sostegno al reddito sarebbero comunque
state erogate dagli Stati.

Qualche suggerimento di lettura, scelto tra gli ultimi testi acquisiti dal CDE:
VECCHIO, F., Primazia del diritto europeo e salvaguardia delle identità costituzionali, Giappichelli, 201 2. La clausola di
salvaguardia delle identità cotituzionali rappresenta una delle novità più importanti introdotte dal Trattato di Lisbona.
Tuttavia la sua applicazione pratica sta producendo una serie di decisioni giudiziarie che mettono in discussione
l'uniformità dell'ordinamento giuridico europeo ed in ultima analisi la sua unità.
PARITO, M., Comunicare l'Unione europea. La costruzione della visibilità sociale di un progetto in divenire, FrancoAngeli,
201 2. Mentre il processo di istituzionalizzazione dell'UE, nonostante le innumerevoli difficoltà, appare avviato, la costruzione
di una società europea è più problematica. Dato tale presupposto, il libro analizza le politiche, le strategie e le attività
d'informazione e comunicazione avviate dalle istituzioni UE.
PERA, A., Il diritto di famiglia in Europa, Giappichelli, 201 2. Il volume propone di illustrare, attraverso esempi
paradigmatici, i diversi percorsi utilizzati e nello stesso tempo di registrare quali siano le resistenze degli Stati membri
e gli atteggiamenti della dottrina e della giurisprudenza.

“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

L'Europa che vogliamo
La solitudine di Merkiavelli: è il titolo di un articolo del sociologo tedesco Ulrich Beck
apparso su 'Repubblica' a fine agosto nel quale lo studioso ripropone il tema del
ruolo della Germania e della sua Cancelliera all'interno dell'Unione europea. Già nel
saggio “L'Europa tedesca”, pubblicato da Laterza, Beck argomentava lucidamente
sui rischi di un'Europa germanizzata dove si impone il modello tedesco con le sue
politiche di rigore budgetario e di austerità, come medicina per superare la crisi
finanziaria e dei debiti sovrani. Non importa se queste politiche imposte dalle
istituzioni comunitarie e dal Fondo Monetario Internazionale hanno fatto e fanno
strame delle istituzioni democratiche in alcuni Paesi membri dell'Unione e generano
recessione e disoccupazione: la Germania non vuole dare i suoi soldi a Paesi
spreconi e indisciplinati. Un ragionamento lineare, nel suo cinismo, e di facile presa
sull'elettorato.
Parlare della Germania e dell'uso spregiudicato che la Merkel (Merkiavelli, appunto) fa della crisi e delle politiche di
austerità in Europa, ai fini della sua riconferma a Cancelliere, pone ancora la questione di quale Europa vogliamo, chi
decide e come, quale il ruolo assegnato alle opinioni pubbliche, ai Parlamenti nazionali e al Parlamento europeo.
Non sono domande retoriche anche se, purtroppo, non nuove. La questione della democrazia in Europa ha
accompagnato e accompagna ancora il processo di integrazione europea come questione non risolta,
drammaticamente e provocatoriamente aperta. Mai come oggi, il progetto europeo appare sbiadito, percepito da molti
come generatore e moltiplicatore di recessione, povertà, disoccupazione, ulteriore deterioramento delle condizioni di
vita per i meno abbienti e per i meno garantiti.
Il modello liberista proposto dal Presidente della Commissione europea Barroso e dai Capi di Stato e di Governo
dell'Unione, di destra e di sinistra, nell'ultimo decennio ha relativizzato, se non marginalizzato, il tema della crescita e
dell'occupazione, nell'illusione che questo problema poteva e doveva essere risolto all'interno di ciascun Paese
membro. Non solo, ma il metodo intergovernativo ha surclassato il metodo comunitario, marcando le politiche europee
con decisioni spesso di basso profilo, frutto di rinvii e di compromessi, grazie anche alla mediocrità e al basso profilo
dei dirigenti dell'Unione. I ritardi nella realizzazione di una vera unione monetaria ne sono uno dei risultati.
La crisi ha evidenziato brutalmente i limiti dell'Unione, delle sue istituzioni e dei suoi processi decisionali di fronte alla
crisi. Le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo del 201 4 rappresentano un'occasione per riscrivere l'agenda
europea dalla parte dei cittadini, piuttosto che dalla parte dei governi centrali. Iniziando dall'informazione: tanti, troppi,
non sanno cosa succede a Bruxelles, quali decisioni si prendono e come si prendono e, soprattutto, a beneficio di chi.
Occorre che gli organi di informazione nazionali e locali aprano finalmente gli occhi e si decidano a raccontare l'Europa
in maniera meno precaria e pressapochista, a rendere pubblica la fatica, le difficoltà e, talvolta, anche le miserie della
governance europea. Non è facile raccontare l'Europa perchè le sue politiche sono spesso complicate, le procedure
decisionali contorte, i comportamenti del Consiglio assolutamente non trasparenti. Ai media spetta il compito di
semplificare la narrazione delle vicende europee rendendole interessanti per i cittadini sulle tante cose che li
riguardano, sollecitandone la partecipazione via internet, facebook e attraverso ogni strumento possibile di
partecipazione democratica.
Incominciamo a pretendere dalle forze politiche l'impegno a scegliere candidati preparati a svolgere il ruolo di
parlamentare europeo e a presentare un programma degli impegni che andranno ad assumersi, se eletti. Esigiamo
dalle forze politiche che la campagna elettorale europea si svolga su temi di politica europea, ponga al centro del
dibattito l'Europa che vogliamo: non l'Europa delle banche e dei banchieri, non l'Europa di alcune élites privilegiate, ma
l'Europa di tutti, l'Europa del lavoro e della crescita sostenibile, l'Europa della solidarietà fra le generazioni e amica dei
giovani. Pretendiamo che la campagna elettorale europea non si immiserisca con argomenti da pollaio dietro la facciata
di totem pubblicitari che rappresentano, e già hanno rappresentato purtroppo nel passato, l'emblema del nulla.
Chiediamo ai candidati l'impegno a promuovere la revisione del trattato di Lisbona al fine di realizzare una vera
governance europea, non solo economica, ma anche politica; chiediamo, conseguentemente, l'impegno a rendere
possibile l'elezione diretta dei Presidenti della Commissione e del Consiglio europeo e a promuovere tutte le iniziative
per rendere effettivo e concreto l'esercizio della cittadinanza europea.
Chiediamo ancora che i candidati, se eletti, diventino, sul proprio territorio, moltiplicatori di informazione e di dibattito
sulle questioni e sulle politiche europee, attraverso rapporti stabili con i media, con i rappresentanti delle istituzioni e
della società civile, del mondo del lavoro, delle imprese e del volontariato.
Questa è l'Europa che vogliamo e che possiamo riprendere a sognare se abbiamo la voglia di metterci anche noi in
gioco, oltre la crisi, oltre le miserie di certa politica, certi, come ripeteva l'onesto Benigno Zaccagnini, che la notte,
comunque passerà e arriverà il giorno.
Vittorino Rodaro

