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La, o meglio le tragedie di queste ultime settimane nel
canale di Sicilia hanno riportato in primissimo piano il
problema del massiccio flusso migratorio proveniente
principalmente dall’Africa e dal Medio Oriente.
Il presidente della Commissione europea Barroso è
stato fischiato a Lampedusa e sui media nazionali si
sentono frequentemente critiche all’Unione europea
colpevole di non attivarsi.
E’ l’ennesimo caso di disinformazione, perché l'UE sta
sviluppando una vasta gamma di politiche e strumenti
per gestire le crescenti sfide della migrazione, della
sicurezza delle frontiere esterne e dell'asilo politico; il
tutto nel pieno rispetto dei diritti umani e dei valori
fondamentali. Lo fa tramite la Commissione europea
che gestisce i finanziamneti che gli Stati membri hanno
deciso di mettere a disposizione del Fondo per le
frontiere esterne, piuttosto che del Fondo europeo per
il ritorno in patria dei migranti, del Fondo europeo per i
rifugiati o del Fondo
europeo
per
l’integrazione. In totale
poco più di 3,5 milioni di
euro per il periodo 2007201 3.
E’
fondamentale
ricordare che l'UE può
solo
integrare
le
competenze e l'azione
degli Stati membri
Perché questi in molti
casi -come nell'ambito
dei
permessi
di
soggiorno,
delle
decisioni di asilo politico,
dell'accoglienza
dei
rifugiati, della gestione
della frontiera esterna, ecc- detengono competenze
esclusive.
Vediamo
molto
sinteticamente
che
cosa
concretamente fa l’UE nei settori della migrazione e
dell’asilo politico.
1. Sorveglianza e controlli della frontiera esterna
(Frontex e EUROSUR)
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La Commissione europea assiste gli Stati membri nella
gestione del crescente afflusso di migranti e di
richiedenti asilo politico e nella protezione della vita di
coloro che provano a raggiungere l'Europa. Spagna,
Italia e Grecia sono nell’ordine i paesi che ricevono i
maggiori fondi per gestire queste emergenze.
L'UE mira ad essere una zona di salvaguardia per
quei cittadini non europei che arrivano in Europa in
cerca di protezione da persecuzione e violenza; questo
significa fornire l'accesso alle procedure di asilo
politico e offrire condizioni di vita dignitose per coloro
che fanno richiesta di asilo e per coloro che hanno
ottenuto protezione (rifugiati). I richiedenti asilo politico
non sono migranti irregolari e hanno il diritto di
rimanere nel territorio di uno Stato membro dell'UE
durante il periodo della richiesta di asilo. Svezia,
Francia e Regno Unito sono i tre Stati membri che
usufruiscono maggiormente del Fondo per i rifugiati.
L'Europa affronta anche il problema della migrazione
irregolare e persegue una chiara, trasparente e giusta
politica di rientro nei paesi d’origine delle persone che

arrivano irregolarmente nell'UE, o di quelle che si sono
trattenute oltre il periodo concesso dal visto (fino a tre
mesi) e infine di coloro che non hanno intenzione di
richiedere protezione. I maggiori fondi del Fondo
europeo per il rientro sono assegnati a Grecia, Regno
Unito e Spagna.

2. Cooperazione con i Paesi di origine e transito
dei migranti

L'UE continua a dedicarsi al fenomeno dei flussi
migratori attraverso il dialogo e la cooperazione con i
Paesi di origine e transito dei migranti e aprendo
nuove possibilità per la migrazione legale. La
Commissione europea si è impegnata con numerosi
Paesi del Nord Africa per concordare un modo
concertato per gestire meglio I flussi migratori e
promuovere la mobilità in un ambiente sicuro.
3. Asilo politico: l'UE come una zona di protezione

L'asilo è concesso alle persone in fuga da
persecuzione e che
hanno necessità di
protezione
internazionale. E’ un
diritto fondamentale e
concederlo è un obbligo
internazionale sancito
dalla Convenzione di
Ginevra sulla protezione
dei rifugiati. Nell'UE
-un'area con frontiere
aperte e libertà di
movimento- gli Stati
membri condividono gli
stessi
valori
fondamentali
e
necessitano
di
un
approccio comune per
garantire gli alti standard di protezione per i rifugiati.
Con questo obiettivo gli Stati dell'UE si sono impegnati
fin dal 1 999 a definire un Sistema Europeo Comune di
Asilo (CEAS); le regole sono state poi negli anni
migliorate. Nel 201 0 è stato creato l'Ufficio europeo di
sostegno per l'asilo (EASO), un organismo europeo
indipendente con sede a Malta che lavora a stretto
contatto con le autorità nazionali responsbili per l'asilo,
la Commissione europea e l'alto commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati.
I suoi principali obiettivi sono promuovere
concretamente la cooperazione tra gli Stati Membri in
materia di asilo, sostenere gli Stati membri
maggiormente “sotto pressione", contribuire alla
realizzazione del Sistema comune europeo di asilo.
La riuscita integrazione degli immigrati nella società
del Paese ospitante è la chiave per massimizzare le
opportunità di migrazione legale e per favorire i
contributi che gli immigrati possono dare allo sviluppo
economico, sociale e culturale delle società europee.
Anche se l'UE non ha competenze nel campo
dell'integrazione degli immigrati, essa sta supportando
le politiche nazionali e locali.
Una politica di rientro umana ed efficace – in linea con
la Carta dei diritti fondamentali e basata sul principio di
preferenza al rientro volontario – è essenziale per una
politica di migrazione sostenibile e globale.
Alla fine del 201 0 sono entrati in vigore gli standard
continua

comuni di rientro (le così dette “Direttive di Ritorno”), concordati dagli Stati membri dell'UE nel 2008. Forniscono
delle regole chiare, trasparenti e giuste per il rientro e l'allontanamente, per l'uso di misure coercitive e la
detenzione rispettando pienamente i diritti umani e le libertà fondamentali delle persone coinvolte.
4. Solidarietà e condivisione di oneri tra gli Stati membri dell'UE e i Paesi terzi

Per garantire l'equa ripartizione delle responsabilità tra i Paesi dell'UE per quanto riguarda i costi della gestione
integrata delle frontiere esterne dell'Unione e dell'attuazione della politica comune di asilo e di immigrazione,
l’UE ha attivato i quattro fondi sopra citati, attraverso i quali cerca di rafforzare le politiche comuni di migrazione,
asilo e di frontiera, nonché di sostenere la solidarietà europea, in modo che gli Stati membri che affrontano i più
grandi oneri finanziari, siano adeguatamente supportati.
Nella nuova programmazione europea 201 4-2020 troveranno spazi altri strumenti finanziari, come il Fondo Asilo
e Migrazione (AMF) che sosterrà gli Stati membri in materia di asilo e migrazione, compresa l'integrazione e il
rientro.
Per quanto riguarda il trasferimento e il reinsediamento, gli Stati membri dovrebbero dimostrare solidarietà
reciproca e assistere i Paesi terzi che sopportano il peso maggiore attraverso la delocalizzazione di persone che
sono beneficiarie di protezione internazionale e il reinsediamento in Europa dei rifugiati in difficoltà nei Paesi
terzi limitrofi.
Una misura eccezionale è la “protezione temporanea”, che fornisce protezione immediata e temporanea
appunto alle persone sfollate provenienti da Paesi non europei e incapaci di tornare nei loro Paesi di origine.
Essa si applica in caso di afflusso massiccio di sfollati che arrivano nell'UE da un determinato Paese/area
geografica (arrivando spontaneamente o tramite un programma di evacuazione) e quando vi è il rischio che il
sistema di asilo di uno o più Stati membri abbia difficoltà a far fronte alla situazione.
Fra i programmi UE di sostegno ai paesi terzi ricordiamo “SEAHORSE”, iniziato lo scorso settembre in
collaborazione con la polizia di frontiera spagnola, che aumenterà la capacità delle autorità di Algeria, Tunisia,
Libia ed Egitto di affrontare la migrazione irregolare e il traffico illecito, rafforzando i loro sistemi di sorveglianza
delle frontiere, inclusa la loro capacità di rispondere alle emergenze che richiedono ricerca e soccorso dei
migranti in difficoltà o richiedenti asilo.
Grazie al “Programma tematico per la migrazione e l'asilo” numerose iniziative sono in corso di realizzazione per
un importo complessivo di 20,6 milioni di euro, concentrandosi sulla prevenzione e la gestione dei flussi
migratori irregolari, il rafforzamento della gestione delle frontiere, il ritorno volontario assistito e la reintegrazione
dei migranti in difficoltà, così come il rafforzamento delle capacità per una gestione efficace dei movimenti
migratori misti, in partioclare in Libia.
5. Aiuto umanitario per i rifugiati

http://www.frontex.europa.e

Sistema europeo comune
di asilo:
http://ec.europa.eu/dgs/ho
meaffairs/whatwe
do/policies/asylum/index_e
n.htm

In occasione delle crisi umanitarie i rifugiati sono tra i soggetti più vulnerabili, soprattutto perché che si trovano
spesso in altri Paesi dove le comunità ospitanti sono a loro volta impoverite e combattono per gestire l'afflusso
dei nuovi arrivati. Nei Paesi terzi, la Commissione europea supporta i rifugiati attraverso uno specifico budget
umanitario che nel 201 2 ha consentito do fornire aiuto ad oltre dieci milioni di rifugiati.
6. Migrazione e politiche di sviluppo dell'UE

Il numero totale di migranti internazionali è salito da 1 50 milioni nel 2000 a 21 4 milioni nel 201 0. Più di metà di
essi risiede in Paesi dal reddito medio-basso e molti Paesi in via di sviluppo sono simultaneamente Paesi di
origine e di destinazione di migranti. Questo aumenta la mobilità regionale e globale creando opportunità,
contribuendo ad esempio alla riduzione della povertà e all'innovazione. La migrazione può infatti guidare il
progresso verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo, specialmente nei settori più influenzati da problemi
demografici e lavorativi. Contribuisce allo sviluppo non solo in termini economici, ma anche in termini ambientali
e sociali.
Ma richiede anche un governo efficace in grado di affrontare sfide come la “fuga dei cervelli” (l'emigrazione di
persone instruite), lo sfruttamento dei migranti e gli effetti della migrazione sull'urbanizzazione. In questo campo
l’UE è da anni molto attiva e nel periodo 2004-201 2 ha finanziato con più di un miliardo di euro oltre 400 progetti
volti a migliorare la gestione delle migrazione nei Paesi partner. A solo titolo di esempio Eritrea, Somalia, Kenia,
Mali e Mauritania sono alcuni dei Paesi che hanno usufruito di corposi progetti UE.
***
I 2 euro di Boccaccio e Verdi

Sono da poco in circolazione due nuove monete commemorative da 2 euro emesse dall’Italia.
Sulla faccia nazionale riportano l'una Giuseppe Verdi, per ricordare i 200 anni dalla sua nascita e l’altra Giovanni
Boccaccio, in occasione dei 700 anni della nascita.
I Paesi che hanno adottato la moneta unica sono autorizzati ad emettere monete commemorative in euro
destinate alla circolazione purchè rispettino determinate condizioni ed una di queste è che le monete devono
essere solamente da 2 euro.
A beneficio dei collezionisti ricordiamo che ad oggi sono 1 3 le monete commemorative emesse dall’Italia dal
2004 ad oggi, alcune specificamente dedicate all’Italia, altre uguali a quelle emesse da altri Paesi. Delle seconde
fanno parte ad esempio le monete che ricordano il 50° anniversario dei Trattati di Roma (2007) o i dieci anni
dell’euro (2009). Le monete commemorative a carattere “nazionale” riguardano invece i 40 anni del Programma
alimentare mondiale (2004), il 1 ° anniversario della Costituzione europea (2005), i Giochi olimpici invernali di
Torino (2006), i 60 anni della Dichiarazione universale dei diritti umani (2008), i 200 anni della nascita di Cavour
(201 0), il 1 50° anniversario dell’Unità d’Italia (2011 ) e il 1 00° anniversario della morte di Giovanni Pascoli (201 2).
In totale sono ben 11 2 le monete commemorative emesse dagli Stati membri della zona euro e dai tre piccoli
Stati di San Marino, Monaco e Città del Vaticano.
***
Perduti 193 miliardi di entrate IVA

Uno studio recente sul divario IVA negli Stati membri dell’UE rivela che, secondo le stime, nel 2011 sono andati
perduti 1 93 miliardi di entrate IVA (l’1 ,5% del PIL) a causa della mancata riscossione dell’IVA o di inadempienze.
Lo studio è stato finanziato dalla Commissione europea come parte della sua opera di riforma del sistema
dell’IVA in Europa e della più ampia campagna di lotta contro l’evasione fiscale.
Lo studio espone dati dettagliati sul divario tra l’IVA dovuta e quella effettivamente riscossa in 26 Stati membri tra
il 2000 e il 2011 e illustra le principali cause di tale divario oltre a proporre una rassegna degli effetti della crisi
economica sulle entrate IVA. Se il mancato rispetto della normativa in materia è indubbiamente un fattore che
contribuisce notevolmente a tale ammanco delle entrate, il divario IVA non è dovuto unicamente a frodi.
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Il mancato pagamento dell’IVA è dovuto anche a fallimenti e insolvenze, errori statistici, pagamenti ritardati ed
elusione legale, per citare solo alcune motivazioni.
Quindi, per eliminare tale divario occorre un approccio che agisca a diversi livelli. Prima di tutto, sono
fondamentali una presa di posizione più severa nei confronti dell’evasione e una più rigorosa attuazione delle
disposizioni a livello nazionale. In secondo luogo, più il sistema è semplice, più è facile per i contribuenti
attenersi alle regole. Pertanto, la Commissione europea ha concentrato i propri sforzi sulla semplificazione del
sistema IVA per le imprese in tutta l’Europa.
Nelle prossime settimane, sarà proposto un modello standard di dichiarazione IVA per tutta la UE.
Infine, gli Stati devono riformare i loro sistemi fiscali nazionali in modo da agevolare l’ottemperanza delle norme,
scoraggiare l’evasione e l’elusione e migliorare l’efficacia della riscossione fiscale.
***
Facilitazioni per 250 progetti di infrastrutture energetiche

Un’infrastruttura moderna con adeguate interconnessioni e reti affidabili è fondamentale per un mercato integrato
dell’energia in cui i consumatori beneficino dei migliori servizi al prezzo più conveniente.
Per migliorare l’infrastrutturazione energetica europea la Commissione europea il 1 4 ottobre scorso ha adottato
un elenco di circa 250 importanti “progetti di interesse comune” (PIC) che beneficeranno di procedure accelerate
per il rilascio delle licenze e di condizioni più vantaggiose del quadro regolamentare oltre ad aver accesso al
sostegno finanziario proveniente dal “Meccanismo per collegare l’Europa”, dotato di uno stanziamento di 5,85
miliardi di euro. Si tratta di infrastrutture energetiche transeuropee che dovrebbero essere realizzate nel periodo
201 4-2020 e che, grazie al cofinanziamento UE potranno completarsi più rapidamente.
Questi progetti contribuiranno all’integrazione dei mercati energetici degli Stati membri, consentendo loro di
diversificare le proprie fonti energetiche e ponendo fine all’isolamento energetico di alcuni Paesi. Consentiranno
anche alla rete di assorbire quote crescenti di energie rinnovabili e dunque di contribuire a ridurre le emissioni di
CO 2.
1 40 dei 250 progetti riguardano interventi nel settore della trasmissione e dello stoccaggio dell’elettricità, mentre
l’altro centinaio è legato al settore della trasmissione e dello stoccaggio del gas, al petrolio e alle reti intelligenti.
Per poter rientrare nell’elenco un progetto doveva offrire vantaggi considerevoli ad almeno due Stati membri,
contribuire all’integrazione del mercato e al rafforzamento della concorrenza oltreché rafforzare la sicurezza
dell’approvvigionamento e ridurre le emissioni di CO 2.
22 interventi interessano l’Italia ed in particolare i collegamenti energetici con la Francia, la Svizzera, l’Austria, la
Germania, il Montenegro, la Slovenia, Grecia, Malta.
***
Scaricare giochi, ebook, video e musica è ora più sicuro

Grazie a un'azione congiunta degli Stati membri dell'UE e della Commissione europea 11 6 siti web che vendono
giochi, libri, video e musica digitali si sono adeguati alla normativa dell'UE relativa alla tutela dei consumatori.
Nell’estate 201 2 sono stati analizzati 330 siti web che vendono contenuti digitali al fine di individuare le violazioni
della normativa a tutela dei consumatori e, di conseguenza, garantirne l'applicazione.
Al termine delle indagini le autorità nazionali hanno riscontrato che 1 72 siti web non erano conformi alla
normativa dell'UE a tutela dei consumatori; le società interessate sono state quindi contattate con la richiesta di
mettere i siti in regola. Ad oggi sono stati resi conformi alla normativa 11 6 siti web mentre 49 sono soggetti a
ulteriori procedimenti.
Cosa è stato verificato esattamente? I siti web sono stati controllati per verificare se le informazioni sulle
caratteristiche principali dei prodotti fossero facilmente accessibili e leggibili, se i siti web fornissero indirizzi di
posta elettronica per domande o reclami e se le condizioni proposte dai siti web fossero eque. I principali
problemi riscontrati sono stati clausole contrattuali abusive che escludono il diritto dei consumatori di adire le vie
legali o negano ai consumatori il diritto all'indennizzo in caso di prodotti non funzionanti, informazioni poco chiare
sul diritto di recesso (a causa della natura del download digitale, gli operatori sono tenuti a informare i
consumatori prima dell'acquisto che non sarà possibile annullare il download una volta avviato — cosa che non
avviene nel 42% dei siti web controllati) e la mancanza delle informazioni obbligatorie sull'identità del
commerciante, che priva i consumatori di un efficace canale di contatto.
Oltre all'indagine su larga scala la Commissione europea ha commissionato uno studio complementare che ha
constatato ad esempio che i giochi pubblicizzati come "gratuiti" spesso richiedono un pagamento in una fase
successiva del gioco, senza che ciò venga chiaramente spiegato all'inizio. Queste pratiche spesso toccano i
ragazzini i bambini, il gruppo di consumatori più vulnerabile, e sono all'origine di situazioni in cui i genitori devono
pagare bollette spropositate dopo aver lasciato giocare i figli con i loro dispositivi mobili.
***
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Il parere dei cittadini per rafforzare la tutela dei consumatori a livello transfrontaliero

I 500 milioni di cittadini europei dovrebbero beneficiare allo stesso modo dei loro diritti di consumatori in caso di
acquisti effettuati nel loro paese, in un altro paese dell’Unione europea o on-line in Europa.
Per individuare il modo migliore per rafforzare la tutela dei consumatori a livello transfrontaliero, l’11 ottobre la
Commissione europea ha avviato una consultazione on-line con i consumatori, le organizzazioni di tutela dei
consumatori e le imprese.
La consultazione vuole raccogliere opinioni su questioni legate ai mezzi per combattere le infrazioni al diritto dei
consumatori che coinvolgono diversi paesi, alle sanzioni più adatte come deterrente alle infrazioni, a come le
autorità possono agire con maggior efficacia.
Tenuto conto dei problemi economici attuali, un aspetto chiave della consultazione è anche verificare se e come
un approccio maggiormente coordinato a livello dell’UE potrebbe contribuire a mettere in comune le risorse e le
competenze consentendo una risposta congiunta efficace nell'esecuzione della normativa in materia di lotta
contro le pratiche di infrazione che danneggiano i consumatori e le imprese dell’Unione.
***
Verso la “Settimana europea dello sport”

Dando seguito ad una precisa richiesta avanzata l’anno scorso dal Consiglio dell’UE, la Commissione europea
ha in programma di organzizare annualmente la “Settimana europea dello sport”, al fine di promuovere in tutti gli
Stati membri sia la pratica sportiva che l’attività fisica in generale.
La prima Settimana si dovrebbe svolgere nel 201 5 e per organizzare al meglio l’evento la Commissione chiede
opinioni ed idee a tutti coloro che ritengono di poter dare un utile contributo.

http://ec.europa.eu/dgs/hea
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SPORT

Il coinvolgimento di tutto il mondo sportivo europeo nella Settimana parte da oggi, con la possibilità di inviare
consigli rispondendo ad uno specifico questionario on line impostato su alcuni questiti legati al tipo di attività che
dovrebbere essere promosse durante la Settimana, a possibili buone pratiche da proporre e al ruolo delle
associazioni e degli enti nella Settimana.
Ricordiamo che la programmazione 201 4-2020 dell’UE vedrà per la prima volta presente ufficialmente lo sport,
con l’inserimento all’interno del nuovo programma Erasmus+ di una specifica azione ad esso dedicata.
***
Italia indietro su competenze alfabetiche e digitali

Oltre un italiano adulto su quattro non possiede le competenze alfabetiche e digitali di base e quasi uno su tre ha
esigue conoscenze matematiche. Tutti dati che proiettano il nostro Paese ben al di sotto della media dei Paesi
OCSE. Si tratta, peraltro, di competenze fondamentali per la crescita individuale, la partecipazione economica e
l’inclusione sociale. E’ quanto rivela la prima indagine internazionale sulla competenza degli adulti, condotta
dall’OCSE e dalla Commissione europea sulle persone tra i 1 6-65 anni in 1 7 Stati membri dell’UE più altri sette
paesi non europei. In Italia, l’indagine è stata condotta dall’Isfol su incarico del Ministero del Lavoro.
In Italia, il 27% degli intervistati non ha adeguate competenze alfabetiche. Quasi il 32% non possiede quelle
matematiche e un italiano adulto su quattro non è in grado di utilizzare gli strumenti di base delle nuove
tecnologie. In tutti questi campi, l’Italia si è classificata all’ultimo posto, seguita in quasi tutti i settori dalla
Spagna.
***

http://ec.europa.eu/sport/ne
ws/20131003ewos_en.htm
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“Opening Up Education”

E proprio per migliorare le competenze digitali in scuole e università la Commissione europea ha adottato a fine
settembre la comunicazione sul nuovo piano “Opening Up Education”, da realizzare attraverso la diffusione di
tecnologie ICT, banda larga e risorse online. Mentre società ed economia sono sempre più integrate con l’ICT,
nell’UE la scuola e l’università non sembrano in grado di reggere il passo.
Oltre il 60% delle scuole primarie europee non dispone di tecnologia digitale moderna: nè sito, nè banda larga,
nessun ambiente di apprendimento virtuale. Va meglio, ma di poco, per le scuole medie e superiori dove,
secondo una ricerca della scorsa primavera, il 20% degli studenti di scuola secondaria non ha mai (o quasi)
utilizzato un pc durante le lezioni. Libri di testo digitali, software per esercizi, giochi didattici e podcast sono
sconosciuti per moltissimi studenti europei, anche perché circa il 70% degli insegnanti delle scuole primarie e
secondarie dell’UE non si considera sufficientemente competente in materia e desidererebbe una formazione ad
hoc.
***
Campagna sui diritti dei giovani europei

EGEE-Europe, il Forum degli Studenti Europei, in collaborazione con altre organizzazioni europee, ha lanciato la
campagna YouthRights.NOW per la creazione di un quadro giuridico per i diritti dei giovani nel Consiglio
d’Europa. La campagna vuole migliorare l’accesso ai diritti dei giovani, prevenirne le violazioni e rafforzare i
giovani nel prenderne coscienza. I diritti all’istruzione e alla formazione, all’occupazione, alla casa, alla salute e
il diritto ad un ambiente sano sono fra i temi trattait, come pure la giusta informazione sulle politiche giovanili e la
loro implementazione.
***
A Levico si parla di Sistema sanitario europeo

è il titolo del convegno internazionale che si terrà a Llevico
Terme sabato 1 9 ottobre e che sarà focalizzato sul tema della libertà di circolazione dei pazienti nei paesi
europei in conseguenza della Direttiva UE 2011 /24 che sancisce il diritto dei cittadini europei ad avvalersi dei
diversi sistemi sanitari nazionali godendo in forma diretta delle stesse prestazioni sanitarie garantite dai singoli
Stati di appartenenza. Il tema è di attualità anche perché il prossimo 25 ottobre scadrà il termine concesso agli
Stati membri per recepire la Direttiva; l'Italia ha già adempiuto al recepimento nell'agosto scorso.
***
"Le nuove frontiere del Sistema sanitario europeo"

"Laboratorio Europa" in piena attività

Ad un mese dall'inizio dell'anno scolastico il "Laboratorio Europa" di Europe Direct Trentino è già in piena attività.
Nelle ultime settimane si sono succedute le telefonate di insegnanti che hanno chiesto informazioni sui moduli
didattici disponibili e ad oggi sono già più di venti gli appuntamenti già calendarizzati, mentre per altrettanti si
stanno definendo le date.
Il nostro Alessandro Cavagna ha già iniziato il tour nelle scuole, inaugurando il "Laboratorio" martedì 1 ° ottobre in
una classe II della scuola media di Cognola, dove sono in programma tre incontri sulla storia dell'UE, le sue
istituzioni e il gioco finale a squadre. Per quanto riguarda il mese di ottobre più o meno lo stesso percorso è in
programma in altre due classi seconde delle scuole medie di Povo e "Manzoni" di Trento, mentre con due classi
II della media di Roncegno in percorso sarà fatto in inglese. Altri sette incontri con tre diverse classi delle scuole
medie di Cognola, Povo e "Manzoni" di Trento sono già in calendario per novembre, mentre più avanti le attività
si sposteranno sicuramente a Levico Terme, Denno, Rovereto, Pinzolo, Centa San Nicolò.
Intanto anche quest'anno alcune scuole del Trentino parteciperanno tramite Europe Direct Trentino all'" Albero
europeo", l'iniziativa lanciata alcuni anni fa dai colleghi gallesi dello Europe Direct Llangollen che vedrà alunni
delle scuole primarie di Albiano e Cognola e bambini della materna di Palù di Giovo costruire un albero di Natale
con gli addobbi realizzati da ragazzini di altri Paesi europei.
***
Europe Direct a Sofia

Dal 20 al 23 ottobre i rappresentanti dei centri Europe Direct dei 28 Stati membri dell'UE si incontreranno a Sofia
in occasione del meeting annuale organizzato dalla Direzione generale "Comunicazione" della Commissione
europea. Le nuove prospettive finanziarie dell'UE per il periodo 201 4-2020 e la campagna di comunicazione in
vista delle elezioni europee del maggio 201 4 saranno due dei temi principali della tre giorni di attività, ma molto
interessanti si prospettano anche i 1 5 differenti workshop che spazieranno dalla PAC all'ambiente, da Erasmus+
alla politica dei consumatori, da Eurostat agli aiuti umanitari, dal mercato interno alla giustizia, dalla politica
regionale alla ricerca.
Come sempre in queste occasioni sarà inoltre molto utile lo scambio di opinioni con i colleghi di tutta Europa, che
consentirà di avviare fruttuose collaborazioni in particolare in vista dei nuovi bandi europei che vedranno la luce
a partire dalla fine del 201 3.

http://ec.europa.eu/educati
on/news/doc/openingcom_
en.pdf

GIOVANI
http://www.youthrights.eu/

NOI E L'EUROPA
Levico Terme, Palazzo
delle Terme
sabato 19 ottobre 2013
dalle ore 8 alle ore 19

EUROPE DIRECT

PARTENARIATI

BANDI

PROGRESS è il
programma dell’UE a favore dell’occupazione e della solidarietà sociale. Il suo fine
ultimo è rafforzare il contributo europeo agli impegni presi e agli sforzi degli Stati
europei per creare posti di lavoro e costruire una società più coesa.
Nell'ambito di questo programma è stato pubblicato un invito a presentare proposte
per progetti di sperimentazione a sostegno degli investimenti sociali. Saranno
sostenuti progetti di sperimentazione sociale riguardanti interventi in linea con il
Pacchetto Investimenti Sociali e i seguenti tre ambiti di riforme (individuate per
aiutare gli Stati UE a modernizzare i sistemi nazionali di protezione sociale: 1 .
attivare sussidi e servizi per sostenere l’inclusione delle persone nella società e nel
mercato del lavoro; 2. garantire che i sistemi di protezione sociale rispondano ai
bisogni delle persone per tutto l’arco della vita; 3. migliorare l’efficacia e l'efficienza
della spesa sociale per garantire sistemi di protezione sociale adeguati e sostenibili.
I progetti devono essere realizzati da un consorzio costituito da almeno due partner,
stabiliti in uno dei paesi ammissibili al programma (i 28 paesi UE, Islanda,
Liechtenstein e Norvegia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e Turchia).
I partecipanti possono essere autorità pubbliche a livello centrale, regionale e locale,
enti di diritto pubblico, organizzazioni della società civile, organizzazioni del settore
privato, nonché università (il coinvolgimento di queste ultime è fortemente
incoraggiato).
Sostegno agli investimenti sociali:

Scadenza: 16 dicembre 2013
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=392&furtherC
alls=yes

Sostegno

alle

organizzazioni

europee

dei

consumatori:

L’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori ha pubblicato un invito a
presentare proposte per il sostegno finanziario alle organizzazioni europee dei
consumatori che rappresentano gli interessi dei consumatori nello sviluppo di
standard per i prodotti e i servizi a livello di Unione europea. Il presente invito mira a
fornire contributi finanziari per il funzionamento di una organizzazione europea dei
consumatori che rappresenti i loro interessi nello sviluppo di standard per i prodotti e
i servizi a livello comunitario. Obiettivo dell'invito è di fornire sovvenzioni di
funzionamento per l'implementazione dell'Azione 1 .3.2. L'obiettivo delle attività in
programma è di rappresentare gli interessi dei consumatori in otto settori prioritari
per le istituzioni politiche, organismi di standardizzazione internazionali ed europei e
nelle iniziative del Parlamento europeo, della Commissione europea e di altre
istituzioni. Possono presentare proposte le organizzazioni europee dei consumatori
con sede legale in uno dei 28 paesi UE.
Scadenza: 13 novembre 2013
http://ec.europa.eu/eahc/consumers/index.html

La Fondazione
europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, con sede a Dublino,
ha come obiettivo quello di sviluppare e diffondere le cognizioni relative agli sviluppi
e alle tendenze nel settore delle condizioni di vita, di lavoro e delle relazioni
industriali nell’UE, tramite attività di ricerca, di monitoraggio e organizzazione di
conferenze e dibattiti. La Fondazione indice un concorso generale per la copertura
del posto vacante per responsabile dei contenuti Web.
EUROFOUND Responsabile cercasi:

Scadenza: 24 ottobre 2013
http://www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/index.htm

L’Agenzia europea
dell’ambiente (EEA), con sede a Copenaghen, ha l’obiettivo di promuovere lo
sviluppo sostenibile e contribuire al conseguimento di miglioramenti significativi e
misurabili dell’ambiente europeo, tramite la fornitura di informazioni tempestive,
mirate, pertinenti e attendibili ai responsabili delle decisioni politiche e al pubblico.
L’Agenzia invita a presentare candidature per la copertura del posto vacante di
responsabile di progetto - Valutazione dell'ambiente marino (n. 201 3/8).
Responsabile progetto all'EEA:

Scadenza: 21 ottobre 2013
http://www.eea.europa.eu/aboutus/jobs

Sviluppo sostenibile

L'organizzazione tedesca Culture Goes Europe
(CGE) è alla ricerca di partner per il progetto
“Public Fruit Jam - Hands on Municipality” che
avrà luogo a Erfurt/Weimar (Germania),
nell'estate 201 4. La partecipazione è aperta ai
cittadini degli Stati Membri dell'UE, EFTA e
EECA. L'obiettivo del progetto è indirizzare i
partecipanti verso uno sviluppo urbano
ecologico, attraverso dibattiti e laboratori su
biodiversità, ecologia urbana, consumo
sostenibile e future forme compatibili di vita
urbana.
Per maggiori info:
office@cgeerfurt.org
www.cgeerfurt.org

Verso il cambiamento

L'organizzazione di cui sopra è alla ricerca di
partner anche per il corso di formazione “The
Change Makers: Youth generating inclusive
growth – Social entrepreneurship through NonFormal Education”. Il progetto avrà luogo a
Erfurt/Weimar (Germania), nell'estate del 201 4.
La partecipazione è aperta agli Stati Membri
dell'UE e EFTA. L'obiettivo del corso è
contribuire allo sviluppo delle capacità delle
organizzazioni della società civile nel campo dei
giovani, attraverso la raccolta di conoscenze nel
settore dell'imprenditoria sociale.
Per maggiori info:
office@cgeerfurt.org
www.cgeerfurt.org

Juvenes translatores

Segnaliamo che è stato posticipato sino al 20
ottobre il termine ultimo per poter partecipare al
concorso “Juvenes Translatores”. Il concorso di
traduzione è rivolto alle scuole superiori e
potranno partecipare tutti gli studenti nati nel
1 996. Ciascuna scuola può iscrivere da 2 a 5
alunni di qualsiasi nazionalità. Il concorso avrà
luogo il 28 novembre. I partecipanti dovranno
tradurre un testo da una lingua a loro scelta tra
le 24 ufficiali ad una delle 23 “rimanenti”.
Per iscriversi:
http://ec.europa.eu/translatores/index_it.htm

Tirocini del Consiglio d’Europa

Il Consiglio d'Europa offre due sessioni di tirocini
della durata da otto settimane a cinque mesi. I
tirocini si svolgono in Marzo/Luglio,
Settembre/Gennaio. I tirocinanti sono impegnati
in attività di ricerca, preparazione di bozze e
documenti per incontri di esperti e stesura di
verbali. Possono anche collaborare ad attività in
corso in quel momento. La prossima sessione
va dal 1 7 Marzo al 31 Luglio 201 4. Scadenze:
29 Novembre 201 3.
Per maggiori inofrmazioni:
http://www.consilium.europa.eu/contacts/trainee
shipsoffice?lang=it

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
-Un'Unione di diritto: da Parigi a Lisbona. Panoramica storica dei Trattati dell'Unione europea. Questo opuscolo ripercorre la storia
della costruzione europea attraverso i trattati ed è rivolto a tutti coloro che sono interessati all'evoluzione storica e giuridica
dell'Unione europea. A complemento della pubblicazione è stato predisposto anche un poster che riassume la storia dei trattati UE (a
disposizione presso il CDE).
-La Politica agricola comune. Continua... In primo piano: un excursus storico sulle fasi fondamentali della politica agricola comune
(PAC); gli obiettivi di qualità per i cittadini ed equità per gli agricoltori; lo sfruttamento responsabile e sostenibile delle risorse naturali;
l'importanza dell'economia rurale; uno sguardo al futuro.
-CIPRA, Alpinscena, n. 98, 201 3. E' uscito il nuovo numero del notiziario della Commissione internazionale per la protezione delle
Alpi (CIPRA), un'organizzazione a cui prendono parte tutti i paesi dell'arco alpino. Il numero è completamente dedicato
all'importanza dell'acqua come bene comune, la sua possibile scarsità futura ed i conflitti da evitare.
-Centro europeo di monitoraggio delle droghe e delle dipendenze, Drugnet Europe, n. 83, Luglio-settembre 201 3. In primo piano: gli
esiti del terzo forum internazionale sulle nuove droghe e dipendenze, tenutosi nel giugno scorso a Lisbona, e il nuovo piano europeo
201 3-201 6 per combattere il fenomeno.
-Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e sul lavoro, Eurofound News, n. 8, settembre 201 3.

Di seguito alcuni dei testi disponibili al CDE sui temi dell'integrazione europea:
-Mascia M. [2004], La società civile nell'Unione europea: nuovo orizzonte democratico, Venezia, Marsilio. Quando si parla di
rappresentanza degli interessi nel sistema UE si è soliti pensare alle potenti lobbies; quando si dibatte sulle carenze democratiche ci
si concentra sull'insufficienza dei poteri del Parlamento. Sono tuttavia ancora sconosciuti ai più i sempre più numerosi canali di
accesso che le istituzioni UE sono andate via via attivando per ONG, e altre formazioni della società civile. Da qui parte la disamina
dell'autore, secondi cui la dimensione partecipativa della democrazia trova nel sistema UE un terreno già molto fertile.
-Canfora L. [201 2], “E' l'Europa che ce lo chiede!”. Falso!, Roma-Bari, Laterza. Un pamphlet amaro sui recenti sviluppi economicofinanziari del processo di integrazione europea. Un processo che, a giudizio dell'autore, stravolgendo gli auspici e le previsioni di
Altiero Spinelli, ha reso possibile che le forze dell' establishment amministrativo ed economico prendessero nelle loro mani
direttamente il potere decisionale insediandosi senza bisogno di passaggi elettorali, ma in nome di competenze tecniche, al posto di
comando.
-Beck U. [201 2], La crisi dell'Europa, Bologna, Il Mulino. Il solo modo dell'Europa per avere voce sulla scena mondiale è agire come
una comunità di stati cooperanti. Se la politica di Bruxelles è criticabile, bisogna lucidamente riconoscere che gli stati europei,
singolarmente presi, sembrano non essere all'altezza delle sfide attuali.

“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
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