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Open days 2013 per regioni e città
ALL'INTERNO Si sono svolti a Bruxelles, dal 7 al 1 0 ottobre, locali. C'è una larga convergenza sulla
gli Open Days, edizione 201 3. Organizzati necessità di ricentrare la strategia 2020 sulla
dalla Commissione europea – Direzione dimensione sociale delle politiche europee. A
generale politica regionale e Comitato delle fronte dei rischi, ancora persistenti, di
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Le conclusioni del Consiglio europeo del 2425 ottobre

Investimenti nell’economia digitale e più fondi per le piccole e medie imprese. Queste in sintesi le conclusioni
alle quali sono giunti i leader UE al termine del Consiglio europeo dello scorso fine settimana. Nel dettaglio i 28
Capi di Stato e di governo hanno concordato che “anche se sono visibili segnali di ripresa economica, l'Unione
europea deve proseguire gli sforzi per aumentare il potenziale di crescita, favorire la creazione di posti di lavoro
e accrescere la competitività europea. Oggi il Consiglio europeo si è concentrato sull'economia digitale,
l'innovazione e i servizi, settori che hanno un particolare potenziale di crescita e occupazione che deve essere
mobilitato rapidamente. Il Consiglio europeo ha fornito orientamenti concreti per sfruttare al massimo il
potenziale esistente e ha preso in esame anche vari settori di intervento di carattere economico e sociale. Nel
prendere atto dello stato di attuazione delle iniziative adottate a giugno nella lotta contro la disoccupazione
giovanile e del finanziamento dell'economia, soprattutto delle piccole e medie imprese, ha concordato una serie
di misure supplementari imprimendo nuovo slancio al miglioramento della regolamentazione.
Il Consiglio europeo ha quindi svolto un dibattito approfondito sul completamento dell'Unione economica e
monetaria, concentrandosi in particolare sul coordinamento rafforzato delle politiche economiche, sul
rafforzamento della dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria e sul completamento dell'Unione
bancaria. Come deciso a giugno, il Consiglio europeo tornerà su tutti questi temi nel prossimo dicembre, quando
verranno varate decisioni in materia.
Il Consiglio europeo ha inoltre sottolineato il proprio interesse verso il vertice del partenariato orientale, che si
svolgerà a Vilnius il 28 e 29 novembre 201 3 ed ha espresso profonda tristezza per i tragici eventi avvenuti di
recente nel Mediterraneo, costati la vita a centinaia di persone, decidendo di intensificare l'azione dell'Unione in
modo da impedire che simili tragedie si ripetano.”
Va sottolineata anche la decisione del Consiglio europeo di attuare in maniera ottimale i finanziamenti per le
piccole e medie imprese attraverso i fondi strutturali e gli investimenti sfruttando i prestiti della Banca Europea.
Altro tema sensibile è stato quello della lotta contro la criminalità organizzata e il traffico di esseri umani.
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-1 3-856_en.htm
2,7 miliardi in più nel budget 2014
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***

Il Commissario europeo al bilancio, Janusz Lewandowski, ha accolto con estrema soddisfazione il voto con il
quale il 24 ottobre scorso il Parlamento europeo ha approvato la sesta variazione al bilancio 201 4 dell'UE
aggiungendo 2,7 miliardi di euro, necessari per compensare minori entrate dovute ai dazi doganali.
Grazie a questa variazione di bilancio, ha ricordato il Commissario, abbiamo evitato il rischio di dover annullare il
pagamento a legittimi beneficiari di fondi europei, almeno per il prossimo futuro.
E' però necessario che l'assemblea di Strasburgo approvi al più presto un'altra variazione di bilancio per circa
3,9 miliardi (il cui voto è stato posticipato) per evitare futuri problemi a regioni, città, studenti, associazioni in tutta
Europa che attendono l'erogazione dei finanziamenti vinti con progetti europei.
Per risolvere in maniera definitiva questo problema, che si sta ripetendo ultimamente con troppa frequenza (vi
ricordate il “caso” della mancanza di fondi per gli studenti Erasmus, esploso sui media alcuni mesi fa?), gli Stati
membri dovrebbero decidere di aumentare il finanziamento del bilancio UE, mentre la strada che
irresponsabilmente stanno seguendo è quella di voler assegnare maggiori competenze all'UE tagliando però i
fondi...
***
Prendiamoci cura delle nostre radici

è il titolo della nuova campagna di sensibilizzazione sull'importanza dell'agricoltura
nella vita quotidiana e sul ruolo della PAC – la Politica agricola comune- lanciata nelle settimane scorse dalla
Commissione europea.
Di durata biennale questa campagna si svilupperà attraverso una serie di eventi negli Stati membri e fornisce,
attraverso uno specifico sito internet, materiale audiovisivo e pubblicazioni on-line.
L'intento è evidenziare come dietro al cibo che mangiamo, ai vestiti che indossiamo o al paesaggio rurale di cui
amiamo la visione, vi sia il duro lavoro dei contadini e di aziende agricole, ma vuole anche porre l'attenzione
sull'importanza in generale della PAC, volta a mantenere vive e a valorizzare le incredibili risorse naturali del
territorio europeo.
L'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini in generale, ma ha un occhio di riguardo verso la fascia più giovane della
popolazione urbana.
***
“Taking care of our roots”

L'inquinamento dell'acqua sta calando, ma c'è ancora molto da fare

L'ultima relazione della Commissione europea sull'attuazione della “Direttiva Nitrati” rivela che la loro
concentrazione sia nelle acque sotterranee che in quelle di superficie sta lentamente diminuendo ma, sebbene
l'evoluzione sia positiva, l'eutrofizzazione e l'inquinamento da nitrati causano ancora seri danni in alcuni Stati
Membri rendendo necessari altri provvedimenti per portare lo status delle acque europee ad un livello buono
entro il 201 5.
Gli Stati con i problemi maggiori per quanto riguarda l'inquinamento delle acque di falda e quelle sotterranee
sono Germania e Malta, mentre per le acque di superficie sono Regno Unito, Belgio e ancora Malta.
La causa principale è imputabile ad un'agricoltura fortemente dipendente da pesanti fertilizzazioni.
Nell'UE quattro laghi su dieci soffrono di eutrofizzazione e il 1 00% delle acque dolci olandesi sembrerebbe
esserne affetto.
L'attuazione di misure nazionali, come la gestione sostenibile del concime e una fertilizzazione bilanciata, sta
portando a sensibili miglioramenti nella situazione, ma non stanno spingendo sufficientemente verso la riduzione
dell'uso dei nitrati in campo orticolo come pure una maggiore attenzione è necessaria nei settori zootecnici e
dell'industria dei biogas.
Sostanzialmente in tutti gli Stati membri comunque l'attenzione alla protezione delle acque a livello aziendale è
costantemente aumentata grazie all'attuazione di campagne informative e programmi di formazione.
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Consultazione pubblica sulle PMI verdi

***

La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sulla preparazione di un Piano di azione verde
rivolto alle PMI. Tutti i cittadini, che facciano parte o meno di organizzazioni, enti pubblici e privati possono
inviare il proprio contributo a proposito delle misure di sostegno alle PMI ritenute più opportune a livello europeo
sotto il profilo dell’efficienza delle risorse. La Commissione infatti intende indagare l’opinione europea su temi
tecnici come l’uso efficiente di energia, acqua, risorse naturali, i materiali di scarto, il loro riciclaggio e su quali
attori siano più in grado di aiutare le PMI in questo processo di conversione al “verde”. L’obiettivo della
consultazione è di includere i risultati che emergeranno nel prossimo Piano di azione verde che apporterà dei
cambiamenti strutturali ponendo un’attenzione particolare al tema dello sviluppo sostenibile in alcuni settori
manifatturieri e, come novità, nel turismo. Il termine ultimo per partecipare alla consultazione pubblica è il 1 2
dicembre 201 3.
IVA più semplice per le imprese

***

In arrivo una nuova dichiarazione IVA standard che promette di ridurre i costi per le imprese dell'UE fino a 1 5
miliardi di euro l'anno e ridurre gli oneri burocratici per le imprese. La nuova dichiarazione, proposta nei giorni
scorsi dalla Commissione europea, vuole rendere più efficienti le amministrazioni fiscali in tutta l'Unione.
In particolare, la proposta prevede un insieme uniforme di requisiti per le imprese relativi alla compilazione delle
dichiarazioni IVA, indipendentemente dallo Stato membro in cui vengono effettuate e la dichiarazione, che
sostituirà quelle nazionali sull'IVA, permetterà che alle imprese siano richieste le stesse informazioni di base
entro le stesse scadenze in tutta l'UE. Poiché le procedure semplificate risultano più facili da rispettare e da
applicare, questo progetto dovrebbe anche contribuire a migliorare il rispetto della normativa IVA e aumentare le
entrate pubbliche.
Ogni anno vengono presentate circa 1 50 milioni di dichiarazioni IVA da parte dei contribuenti UE alle
amministrazioni fiscali nazionali e attualmente le informazioni richieste, il formato dei moduli nazionali e le
scadenze per la presentazione della documentazione variano notevolmente da uno Stato Membro all'altro. Ciò
rende le comunicazioni per le imprese transfrontaliere una procedura complessa, costosa e gravosa, poiché
anche le aziende che operano in più di un Paese hanno manifestato difficoltà nel rispettare gli obblighi in materia
di IVA a causa della loro complessità.
Con la nuova dichiarazione IVA standard proposta saranno semplificate significativamente le informazioni che le
imprese devono fornire alle amministrazioni fiscali: saranno infatti soltanto cinque le caselle che i contribuenti
dovranno obbligatoriamente compilare. Inoltre, gli Stati Membri avranno un limite massimo per le richieste
aggiuntive di informazioni: non più di 26.
Le imprese presenteranno la dichiarazione IVA standard mensilmente, mentre le microimprese saranno
obbligate a farlo su base trimestrale e l'obbligo di presentare una dichiarazione IVA annuale riepilogativa sarà
abolito.
Inoltre la proposta incoraggia la consegna per via elettronica rientrando nel più ampio impegno della
Commissione di ridurre gli oneri amministrativi e gli ostacoli al commercio nel mercato unico.
Infine, questo nuovo piano rappresenta un fondamentale contributo alla creazione di un sistema IVA più efficiente
e a prova di frode (l'IVA rappresenta circa il 21 % delle entrate degli Stati Membri e tuttavia circa 1 93 miliardi di
euro non sono stati riscossi nel 2011 ) istituendo un sistema più agevole per i contribuenti e le amministrazioni,
migliorando il rispetto della normativa fiscale e dando finalmente un contributo importante al risanamento del
bilancio in tutta l'UE grazie all'aumento delle entrate pubbliche.
La nuova politica UE dei trasporti

***

La nuova Europa dei trasporti parlerà italiano. È infatti significativa la presenza dell'Italia all'interno della nuova
programmazione delle reti TEN-T, i corridoi di trasporto transeuropeo, che la Commissione europea ha
presentato di recente a Tallin, in Estonia.
Il nostro paese sarà attraversato dal corridoio baltico-adriatico, da quello mediterraneo, dallo scandinavomediterraneo e da quello alpino. Con il primo si collegherà Vienna a Ravenna, mettendo in rete i porti di Trieste,
Venezia e Ravenna stessa. Con il secondo si taglierà in orizzontale tutto il Nord Italia, partendo da Torino fino a
Trieste, unendo così la Francia e i Balcani. Il terzo è probabilmente quello più strategico per lo sviluppo italiano,
perché partendo dal Brennero si scende fino a Roma e poi a Napoli. A quel punto la rete si biforca collegando
Napoli a Palermo da una parte e alla Puglia dall'altra. Infine, il quarto corridoio prevede il collegamento diretto di
Genova e Milano con il confine svizzero.
Con una visione più ampia, le nuove carte pubblicate dalla Commissione riportano i nove corridoi principali che
formeranno le arterie dei trasporti nel mercato unico europeo e rivoluzioneranno le connessioni in Europa. I
finanziamenti dell’UE diretti a creare una rete transeuropea dei trasporti unificata triplicheranno nel periodo dal
201 4 al 2020 per arrivare a 26 miliardi di euro.
La disponibilità di finanziamenti dipenderà dal successo dei negoziati in corso sul quadro finanziario pluriennale
per il periodo 201 4-2020. La nuova rete centrale di trasporto, incentrata sui nove corridoi principali, sarà
completata da una vasta rete di linee che si collegano alla rete centrale a livello regionale e nazionale.
Complessivamente, la nuova rete di trasporto garantirà spostamenti più sicuri e meno congestionati e viaggi più
rapidi e confortevoli. Infatti, collegherà 94 grandi porti europei con linee ferroviarie e stradali, 38 grandi aeroporti
con linee ferroviarie che portano alle città principali, 1 5 mila km di linee ferroviarie convertite ad alta velocità e 35
progetti transfrontalieri destinati a ridurre le strozzature.
Avanti sul cloud computing

http://ec.europa.eu/enterpri
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***

La Commissione europea ha istituito a fine ottobre un gruppo di esperti incaricato di individuare clausole
contrattuali sicure ed eque per i servizi di cloud computing, cioè la “nuvola informatica” che raggruppa l'insieme
delle tecnologie che permettono, tipicamente sotto forma di un servizio offerto da un provider al cliente, d

IMPRESE

http://ec.europa.eu/taxation
_customs/index_en.htm

TRASPORTI

http://ec.europa.eu/transpor
t/themes/infrastructure/new
s/tentcorridors_en.htm

NUOVE TECNOLOGIE

memorizzare, archiviare ed elaborare dati grazie all'utilizzo di risorse hardware e software presenti nella Rete.
Considerato il sempre maggior sviluppo di questo tipo di servizi, la Commissione intende individuare le migliori
prassi per rispondere alle preoccupazioni dei consumatori e delle piccole imprese, spesso riluttanti ad acquistare
questi servizi a causa di contratti poco chiari. La creazione del gruppo di esperti è una delle azioni intraprese
proprio per aumentare la fiducia dei consumatori nei servizi di cloud computing e sfruttarne la capacità di
stimolare la produttività economica in Europa. Si tratta di una delle azioni chiave della strategia della
Commissione sul cloud computing, adottata lo scorso anno per affrontare questioni legate al cloud che non sono
coperte dal diritto comune europeo della vendita, attualmente in fase di discussione.
***
Aperte le candidature per il Premio europeo Carlo Magno della gioventù

Tutti i giovani tra i 1 6 e i 30 anni che stanno partecipando ad un progetto che promuove l'identità europea
possono candidarsi per l'edizione 201 4 del Premio europeo Carlo Magno della gioventù, un riconoscimento
assegnato annualmente dal Parlamento europeo e dalla Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di
Aquisgrana.
Il premio -vuole sviluppare una coscienza europea tra i giovani e viene perciò attribuito a progetti che
favoriscono la comprensione dell'identità europea- rappresenta per i tre progetti vincitori un riconoscimento
internazionale ma anche un riconoscimento concreto, in denaro, a supporto delle loro attività.
Il miglior progetto riceve infatti 5 000 euro, mentre al secondo e al terzo vanno rispettivamente 3 000 e 2 000
euro.
I tre finalisti saranno inoltre invitati a visitare il Parlamento europeo mentre i 28 vincitori nazionali parteciperanno
ad un viaggio di quattro giorni ad Aquisgrana, in Germania.
Ricordiamo che l'edizione 201 3 ha visto vincitori un progetto multimediale spagnolo, un concorso fotografico
polacco e un progetto di scambio in Estonia.
***
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potenziale
del
cloud
computing
in
Europa":
https://ec.europa.eu/digital
agenda/en/telecomsand
internet/cloudcomputing

GIOVANI

Scadenza:
20
gennaio
2014
http://www.charlemagneyou
thprize.eu

"L'UE per i giovani”  formazione e networking per giovani moltiplicatori

La Rappresentanza in Italia della Commissione europea e l'Ufficio di Informazione in Italia del Parlamento
europeo organizzano per la prima volta allo Spazio Europa di Roma incontri formativi e di networking per giovani
moltiplicatori fino ai 36 anni età. Comunicatori, progettisti, imprenditori e amministra-tori pubblici locali sono
invitati al percorso “L'UE per i giovani” che mira a orientare sulle fonti di informazione dell'Unione europea e
fornire un quadro generale dei nuovi programmi per il periodo 201 4-2020, a favore dell'apprendimento e della
mobilità, della formazione e dell'occupazione e dell'imprenditoria giovanile, nonché dei diritti e della cittadinanza.
I quattro incontri, organizzati con il supporto tecnico dell'associazione AIM – Agenzia Intercultura e Mobilità, si
svolgeranno nelle seguenti date: 21 Novembre 2013 – Comunicare l’Europa per i giovani per giovani
comunicatori, social media managers ed esperti nell'uso dei nuovi strumenti di comunicazione online; giovani
che vorrebbero iniziare a comunicare sui temi europei in maniera più professionale con la possibilità di farne un
lavoro per il futuro. 27 Novembre 2013 – Progettare in Europa per iovani progettisti europei che operano
all'interno di organizzazioni, enti e istituzioni attive nell'ambito della mobilità, dell'apprendimento e della
formazione; operatori/animatori che fanno parte di organizzazioni giovanili e non, e che, attraverso i programmi
europei, aspirano a coordinare l'area progettazione per accedere ai finanziamenti a nome e per conto delle
organizzazioni di provenienza. 6 Dicembre 2013 – Fare impresa in Europa: per giovani imprenditori o aspiranti
imprenditori che hanno già un'idea di start up concreta da realizzare, rappresentanti delle associazioni di
imprenditori di piccole, medie imprese e di organizzazioni giovanili e universitarie del settore . 22 Gennaio 2014 –
L’Europa per i giovani amministratori pubblici locali per giovani amministratori pubblici locali che operano presso
istituzioni comunali e segretari e presidenti di forum giovanili locali.
Le attività si svolgeranno dalle 9.30 alle 1 8.30 unendo dimensione formale e metodologie per l'apprendi-mento
non formale. Per ogni incontro ci saranno sessioni informative con panel di relatori esperti, rappresentanti delle
principali istituzioni e agenzie in Italia e in Europa, condivisione di esperienze concrete e buone pratiche,
workshops interattivi e dinamici con esperti tecnici e facilitatori.
***
Raccontare la storia: comunicare i Fondi strutturali 20142020

E' questo il titolo dell'interessante due giorni che la Commissione europea organizza a Bruxelles ad inizio
dicembre per riunire i professionisti della comunicazione UE a livello europeo, nazionale e regionale.
Per la prima volta si incontreranno responsabili della comunicazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR), del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), ma
anche del Fondo di coesione e del Fondo Marittimo e per la Pesca, fondi che, lo ricordiamo, presi assieme
rappresentano più di un terzo dell'intero budget UE ed un elemento chiave degli sforzi europei per promuovere la
crescita e l'occupazione. A Bruxelles ci saranno anche referenti delle autorità di gestione dei Fondi, giornalisti,
rappresentanti di diverse associazioni e delle reti di informazione dell'UE come gli Europe Direct, funzionari della
Commissione europea specializzati nella comunicazione e rappresetanti di altre istituzioni europee.
assieme a referenti delle diversi reti di informazione dell'UE.
Sono attesi oltre 650 partecipanti dai 28 Stati membri che oltre a poter apprendere numerose buone pratiche di
comunicazione sui Fondi europei avranno l'occasione di interagire per avviare collaborazioni future.
La Commissione europea fornirà degli spunti per far sì che le strategie di comunicazione a livello locale per il
periodo 201 4-2020 partano da basi comuni in tutta l'UE. Oltre agli interventi di quattro Commissari si
preannunciano molto interessanti le sessioni di workshop paralleli che occuperanno gran parte delle due
giornate di attività.
***
Convenzione delle Alpi e programma “Spazio alpino”

La Regione Lombardia -in qualità di Contact Point Nazionale del Programma UE di cooperazione “Spazio Alpino”
e la Presidenza italiana della Convenzione delle Alpi organizzano il prossimo 26 novembre a Gazzada Schianno
(VA) il seminario "Esperienze e prospettive di cooperazione territoriale nell’arco alpino: la Convenzione delle Alpi
e il Programma Spazio Alpino".
Sarà l'occasione ideale per discutere delle prospettive di cooperazione nell'area alpina alla luce degli sviluppi in
corso nell'ambito del Programma Spazio Alpino, della Convenzione delle Alpi e di una nascente Strategia
Macroregionale Alpina .

http://ec.europa.eu/italia/att
ualita/primo_piano/istruzion
e/uepergiovani_it.htm

POLITICA
REGIONALE

http://ec.europa.eu/social/m
ain.jsp?langId=it&catId=88
&eventsId=926&furthereve
nts=yes
Iscrizioni entro il 18
novembre

Per info e iscrizioni:
Regione Lombardia  DG
Territorio, Urbanistica e
Difesa del Suolo
Tel. 02 6765 –
5787/5343/4218
Email:
spazio_alpino@regione.lom
bardia.it

PARTENARIATI

BANDI

La Direzione Generale per
l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione della Commissione europea ha pubblicato un
invito a presentare proposte per l'Azione preparatoria "Innovazione sociale guidata
dall'imprenditoria sociale e giovanile". Esso mira a sostenere lo sviluppo di un mercato degli
investimenti d'impatto che possa consentire a più imprese sociali di accedere ai finanziamenti
a fondo perduto per poter sviluppare e ingrandire il proprio modello di business innovativo.
Obiettivo dell'invito è di individuare, sviluppare, promuovere e diffondere le buone pratiche
delle amministrazioni nazionali, regionali o locali e degli intermediari finanziari per aiutare i
giovani imprenditori sociali in tempi di alta disoccupazione giovanile. Al fine di tener conto delle
diverse situazioni di mercato nei vari paesi Ue, i progetti possono incentrarsi sui seguenti
strand:
A. creazione di partenariati di finanza sociale: questo strand è indicato per azioni in Paesi in cui
il mercato della finanza sociale non è ancora sviluppato. Esso mira ad affrontare situazioni in
cui non esistono strumenti adeguati di finanza sociale e mancano investitori preparati a
lanciare o partecipare a uno strumento finanziario. La sovvenzione massima è pari a 75.000
euro;
B. creazione di meccanismi e strumenti di finanza sociale: questo strand è indicato per azioni
in Paesi in cui il mercato della finanza sociale è scarsamente sviluppato. Mira ad affrontare
situazioni in cui non esistono strumenti adeguati di finanza sociale e i potenziali investitori e
intermediari finanziari non dispongono di competenze per la preparazione degli accordi
contrattuali necessari per la creazione di uno strumento finanziario. La sovvenzione massima è
pari a 1 25.000 euro;
C. creazione di modelli collaborativi di finanziamento per le imprese sociali: questo strand è
indicato per azioni in Paesi in cui vi è un mercato della finanza sociale caratterizzato dalla
presenza di diverse tipologie di operatori che agiscono, però, in maniera isolata. La
sovvenzione massima è pari a 1 25.000 euro;
D. sviluppo dell'assistenza per la preparazione all'investimento delle imprese sociali: questo
strand affronta il problema della carenza di investment readiness delle imprese sociali e mira a
migliorare l’offerta di un’assistenza specializzata di qualità che aiuti le imprese con scarsa
capacità ad acquisire finanziamenti esterni o a combinare differenti tipi di finanziamento. La
sovvenzione massima è pari a 1 00.000 euro.
Possono presentare proposte di progetto gli enti non profit, pubblici e privati, stabiliti in uno dei
28 paesi Ue. I progetti relativi agli strand A, B e C devono coinvolgere almeno 3 partner: il lead
applicant + almeno 2 co-applicant.
Nei progetti relativi allo strand B, il lead-applicant o uno dei coapplicant deve essere un
investitore che si è impegnato a investire/ co-investire negli strumenti finanziari da creare. Per i
progetti relativi agli strand A e C è comunque incoraggiato il coinvolgimento di investitori.
Imprenditoria sociale e giovanile:

Scadenza: 15 novembre 2013
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=394&furtherCalls=yes

La Direzione Generale
per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione della Commissione europea ha pubblicato un
invito volto a realizzare progetti pilota che conducano valutazioni d'impatto controfattuale al fine
di promuovere ulteriormente l'uso delle stesse per gli interventi del Fondo sociale europeo
(FSE) nei paesi Ue. L'invito offre pertanto la possibilità di valutare l'impatto di interventi
finanziati dal FSE per il periodo di Programmazione 2007-201 3, inviando l'applicazione di uno
o più metodi di valutazione d'impatto controfattuale quasi-sperimentali. Per poter presentare un
progetto, i candidati devono essere un'autorità di un Paese Ue responsabile della valutazione
del FSE, o di un ente della ricerca/università in consorzio con la summenzionata autorità.
Progetti pilota di valutazione d'impatto FSE:

Scadenza 29 novembre 2013
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=395&furtherCalls=yes

E' ancora possibile partecipare alla
selezione per un tirocinio al Consiglio d'Europa, l'organizzazione internazionale che raggruppa
47 paesi europei, impegnati in particolare nella promozione dei diritti fondamentali. Sono
previste due sessioni di tirocini, da otto settimane a cinque mesi, che si svolgeranno a
Strasburgo, in marzo/luglio e settembre/gennaio.
Tirocinio al Consiglio d'Europa:

Scadenza: 29 novembre 2013

www.bancadatigiovani.info

come ogni anno il Parlamento europeo offre la
possibilità a giovani traduttori di fare un'esperienza professionale a Lussemburgo, con un
tirocinio di durata trimestrale. Il periodo di attività comincerà ad aprile ed è prevista una borsa
di studio mensile.
Tirocini per traduttori:

Scadenza: 15 novembre 2013

www.bancadatigiovani.info

Costruire partenariati

Sono ancora disponibili dei posti per
una "Partnership building activity" che
si svolgerà a Palermo dall'11 al 1 7
novembre. L'attività coinvolgerà
rappresentanti di associazioni di
volontariato provenienti da 11 paesi
europei ed extraeuropei, con
l'obiettivo di trasmettere conoscenze e
tecniche per un'efficace costituzione
di partenariati o consorzi progettuali.

Una competenza di sempre
maggior rilievo, anche alla luce
dell'ormai prossima uscita dei
nuivi programmi europei del
settennato 201 4-2020.

Per i partecipanti italiani non sono
previsti costi di partecipazione ed il
rimborso del biglietto di viaggio sarà
pari al 70%.
Per maggiori info:
a.filcakova@informagiovani.org

Movin’Up 2013

è un bando rivolto ai giovani
creativi tra i 1 8 e i 35 anni di età che
operano con obiettivi professionali e
che sono stati ammessi o invitati
ufficialmente all'estero da istituzioni
culturali, festival, enti pubblici e privati
a concorsi, residenze, seminari,
workshop, stage o iniziative analoghe
o che abbiano in progetto produzioni
e/o coproduzioni artistiche da
realizzare presso centri e istituzioni
straniere.
I settori artistici ammessi sono: arti
visive, architettura, design, grafica,
musica, cinema, video, teatro, danza,
performance, scrittura. Il bando
permette agli artisti di richiedere un
contributo a parziale copertura delle
spese di viaggio e/o di soggiorno e/o
di produzione nella città straniera
ospitante.
Movin’Up

Scadenza: 22 novembre 2013.
Per maggiori info:
info@giovaniartisti.it

Fotocom

L'azienda Fotocom, in collaborazione
con Eures Milano, ricerca 25 fotografi,
anche alla prima esperienza, da
inserire in alcune strutture turistiche in
Spagna. I candidati dovranno
interagire coi clienti durante il loro
soggiorno e le escursioni e realizzare
poi dei servizi fotografici, compresa
post-produzione e stampa.
Per maggiori info:
www.bancadatigiovani.info

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
 Eurostat regional yearbook 2013.

I principali indicatori statistici delle regioni e città europee. I principali capitoli sono: panoramica
della politica regionale europea, economia, dinamiche demografiche, salute, istruzione, mercato del lavoro, turismo, trasporti e
agricoltura. I due approfondimenti finali sono dedicati ai redditi familiari e allo sviluppo rurale.
- Assistenza e consulenza per i tuoi consigli all'estero. Un utile volantino curato dalla rete dei centri europei per i consumatori (il più
vicino si trova a Bolzano!).
 Eurofound News, n. 8, settembre 201 3. E' uscito il nuovo numero del notiziario della Fondazione europea per il miglioramento delle
condizioni di vita e sul lavoro.
 Analysis of the determinants of workplace occupational safety and health practice in a selection of EU Member States. Quali sono
le differenze tra i diversi paesi membri in tema di di sicurezza occupazionale e tutela sanitaria sul luogo di lavoro? Quali i fattori
determinanti? A questi questi cerca di dare risposta una ricerca dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
Un lavoro di cui qui si presenta una sintetica panoramica riassuntiva.
 Le etichette dei prodotti chimici stanno cambiando: in che modo questo vi interesserà?, collana "L'Europa sociale". Usiamo prodotti
chimici quotidianamente e le etichette sono un valido strumento per poterli acquistare ed utilizzare con attenzione e cognizione di
causa. Questo volantina illustra in che modo la nuova leglislazione europea cambierà le informazioni contenute nell'etichetta.
 Single Market News, n. 66, 201 3. In primo piano: il dibattito pubblico sul mercato comune; l'intervista al Commissario Barnier sulle
prospettive di unione bancaria; acquisti elettronici più semplici, convenienti ed efficienti; le nuove direttive e regolamenti sulla
regolamentazione bancaria.

Di seguito alcuni dei testi disponibili al CDE sui temi dell'integrazione europea:
Barca L., Franzini M. [2005], Legittimare l'Europa: diritti sociali e crescita economica, Bologna, Il Mulino. I saggi che compongono
questo volume forniscono elementi di riflessione sull'Europa possibile e quella dediserabile. E lo fanno a partire dalla nozione di
legittimazione; forse la più idonea per tenere assieme i contenuti e il modello, da un lato, e le procedure e la democrazia dall'altro.
Dunque, proprio il desiderabile e il possibile.
Ferlaino F., Molinari P. [2009], Neofederalismo, neoregionalismo e intercomunalità. Geografia amministrativa dell'Italia e dell'Europa,
Bologna, Il Mulino. Recenti processi di riterritorializzazione e di ricomposizione articolano i confini degli stati, regioni ed enti locali in
tutta Europa e rappresentano un'importante risposta alle sfide della governance e della competitività. Ripercorrendo modelli
amministrativi, partizioni e percorsi di riforma di alcuni paesi europei, questo volume propone una chiave di lettura unitaria di tali
fenomeni.

“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 Michele Caramel
con la collaborazione degli Europe Direct "Carrefour Emilia" ed "Euromed Carrefour"
e della Commissione europea-Rappresentanza in Italia

APPROFONDIMENTO

Le priorità 2014 per l'allargamento dell'UE
La Commissione europea ha adottato una serie di relazioni annuali in cui raccomanda di concedere all'Albania lo status di pae-se
candidato all'UE e, per la quinta volta consecutiva, di avviare negoziati di adesione con l'ex Repubblica iugoslava di Macedo-nia. La
Commissione valuta inoltre i progressi compiuti negli ultimi dodici mesi dagli altri paesi dei Balcani occidentali e dalla Tur-chia verso
l'adesione all'Unione. Visto che il governo islandese ha deciso di sospendere i negoziati di adesione, una relazione semplificata
sull'Islanda valuta il suo attuale grado di allineamento con l'UE. Nel presentare il pacchetto annuale sull'allargamento, il Commissario
Štefan Füle ha dichiarato: "Il processo di allargamento è in corso e, nonostante la crisi economica, si conferma una politica valida,

che costituisce parte della soluzione. L'allargamento rimane una delle politiche più efficaci dell'UE. Affrontando in via prioritaria
questioni fondamentali quali la lotta alla corruzione, la solidità della governance economica, la libertà di espressione e i media, i
diritti umani e la tutela delle minoranze, l'allargamento consolida la stabilità politica ed economica nei paesi aspiranti e nell'intera
UE." La strategia di allargamento adottata oggi conferma la pertinenza degli elementi fondamentali dei criteri di adesione di

Copenaghen concordati dall'UE 20 anni fa. Uno di questi è lo Stato di diritto, che rimane saldamente al centro del processo. I paesi
interessati devono risolvere questioni come la riforma giudiziaria e la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione sin dalle
prime fasi dei negoziati di adesione, per dimostrare di avere ottenuto risultati solidi e duraturi. La crisi econo-mica mondiale ha
sottolineato la necessità per tutti i paesi di rafforzare la governance economica e di migliorare la competitività. La Commissione ha
presentato una serie di proposte a sostegno di questo obiettivo, tra cui l'introduzione di strategie nazionali per le riforme economiche
e di piani d'azione per la gestione delle finanze pubbliche. I recenti avvenimenti verificatisi in diversi paesi candidati all'adesione
hanno ribadito l'importanza di rafforzare le istituzioni democratiche e di rendere più inclusivi i proces-si democratici. Tutti i paesi dei
Balcani occidentali e la Turchia devono intraprendere ulteriori riforme per garantire l'effettivo rispet-to della libertà di espressione e
dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi i rom. Occorrono misure più incisive per difendere altri gruppi vulnerabili
dalle discriminazioni, in particolare quelle basate sull'orientamento sessuale. La Commissione darà ulteriore centralità a questi temi
nell'ambito del processo di adesione, anche attraverso finanziamenti preadesione più mirati e una maggiore assistenza per favorire
l'inclusione dei rom mediante un meccanismo specifico.
Vediam oqual è ad oggi la situazione dei singoli Paesi
MONTENEGRO: candidato - ha fatto domanda nel 2008. I negoziati di adesione sono stati avviati a giugno del 201 2. Due capitoli di
negoziato sono stati aperti e provvisoriamente chiusi. Le riunioni di "screening" sono terminate. A giugno il Montenegro ha a-dottato
piani d'azione sui capitoli di negoziato 23 (sistema giudiziario e diritti fondamentali) e 24 (giustizia, libertà e sicurezza). Dopo una
valutazione positiva della Commissione, a settembre l'UE ha chiesto al Montenegro di presentare la sua posizione ne-goziale su
questi capitoli, cosa che il paese ha fatto all'inizio di ottobre.
SERBIA: candidato – ha fatto domanda nel 2009 e ha ottenuto lo status di candidato a marzo del 201 2. Il dialogo fra Belgrado e
Pristina, facilitato dall'UE, è stato avviato a marzo del 2011 . Nell'aprile 201 3 è stato raggiunto il primo accordo con il Kosovo sui
principi che disciplinano la normalizzazione delle relazioni fra le parti. La Serbia, inoltre, ha impresso nuovo slancio al suo proces-so
di riforme. Nel giugno 201 3 il Consiglio europeo ha deciso di avviare i negoziati di adesione. La prima conferenza intergover-nativa
sui negoziati di adesione con la Serbia si terrà al più tardi nel gennaio 201 4, dopo che il Consiglio avrà adottato il quadro negoziale,
che è stato proposto dalla Commissione nel luglio 201 3. Nel frattempo, lo "screening" è iniziato a settembre del 201 3. L'accordo di
stabilizzazione e di associazione (ASA) è entrato in vigore il 1 ° settembre.
EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA: candidato - ha fatto domanda nel 2004. Il paese continua a rispettare in misu-ra
soddisfacente i criteri politici. La crisi politica della fine dell'anno scorso dimostra la necessità di una strategia più incisiva e
costruttiva. Il dialogo ad alto livello sull'adesione ha permesso di concentrarsi maggiormente sulle riforme connesse all'UE e di
realizzarle. Ora bisogna puntare a un'applicazione efficace, colmando le lacune relative alla libertà di espressione e migliorando
l'indipendenza e la competenza dei tribunali. La Commissione ha raccomandato l'avvio di negoziati di adesione per cinque anni
consecutivi, ma il Consiglio non ha ancora preso una decisione in merito. Secondo la Commissione, la decisione di avviare i negoziati di adesione potrebbe contribuire anche a risolvere la questione del nome e a migliorare le relazioni di vicinato.
ALBANIA: candidato potenziale - ha fatto domanda nel 2009. Nel complesso le elezioni politiche di giugno si sono svolte in modo
regolare. L'Albania ha adottato una serie di strumenti giuridici importanti, che soddisfano requisiti fondamentali per la concessione
dello status di paese candidato, e ha proseguito la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata. La Commissione raccomanda quindi di concederle lo status di candidato a condizione che l'Albania continui a prendere provvedimenti per combattere la
criminalità organizzata e la corruzione. Perché la Commissione possa raccomandare l'avvio di negoziati di adesione l'Albania dovrà
intensificare le riforme nei settori prioritari, in particolare lo Stato di diritto.
BOSNIAERZEGOVINA: candidato potenziale – condivide una prospettiva europea con il resto dei Balcani occidentali. L'anno
scorso, l'avvio del dialogo ad alto livello con la Bosnia-Erzegovina ha segnato una svolta positiva, ma i risultati ottenuti finora dai
dirigenti del paese sono non sono all'altezza delle aspettative. Le relazioni con l'UE si trovano in una fase di stallo e il paese do-vrà
fare notevoli sforzi per rispettare le condizioni necessarie per l'entrata in vigore di un ASA e per la presentazione di una candi-datura
credibile.
KOSOVO: candidato potenziale – condivide una prospettiva europea con il resto dei Balcani occidentali. Il dialogo fra Pristina e
Belgrado, facilitato dall'UE, è stato avviato nel marzo 2011 . Nell'aprile 201 3 è stato raggiunto il primo accordo con la Serbia sui
principi che disciplinano la normalizzazione delle relazioni fra le parti. Nel giugno 201 3 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad
avviare negoziati su un accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo. I negoziati stanno per iniziare.
TURCHIA: candidato - ha fatto domanda nel 1 987. I negoziati di adesione sono stati avviati nell'ottobre 2005. Sono stati aperti 1 3
capitoli di cui 1 è stato provvisoriamente chiuso. A giugno del 201 3 il Consiglio ha accettato di aprire il capitolo di negoziato 22, che
riguarda la politica regionale e il coordinamento degli strumenti strutturali. La posizione comune dovrà essere confermata dal
Consiglio Affari generali dopo la presentazione della relazione annuale della Commissione. La Commissione caldeggia un rafforzamento dell'impegno dell'UE nei confronti della Turchia, che deve rimanere il parametro di riferimento per le riforme nel paese.
ISLANDA: paese candidato - ha fatto domanda nel 2009. I negoziati di adesione, iniziati nel giugno 201 0, sono stati sospesi
dall'Islanda a maggio del 201 3. 11 dei 27 capitoli aperti sono stati provvisoriamente chiusi. Poiché l’Islanda è membro del SEE e
dello spazio Schengen, gran parte della normativa nazionale è già allineata con il diritto dell'UE.

