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Bilancio UE 20142020: 1 000 miliardi per il futuro dell’Europa
La scorsa settimana il Parlamento europeo ha detto sì
al nuovo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP)
dell'Unione per i prossimi sette anni (201 4-2020).
Grazie al via libera del Parlamento, nelle prossime
LAVORO
la proposta di QFP, presentata della
Fondo europeo per la settimane
Commissione il 29 giugno 2011 , entrerà nella fase
globalizzazione
finale di approvazione al Consiglio, mettendo fine a
ben due anni e mezzo di intensi negoziati.
Il Presidente della Commissione europea José Manuel
AGRICOLTURA Barroso ha espresso soddisfazione per il voto: "È un
Il "Puzzone di Moena" grande giorno per l’Europa. Il sì espresso dal
è DOP
Parlamento europeo al bilancio dell’Unione per il 2014
ALL'INTERNO

fONDFondo

AMBIENTE

-Premi energie
rinnovabili
CULTURA

Verso la capitale
europea 201 9
NOI E L'EUROPA

-Carte ILA
-Clean roads

2020 ci permette di condurre in porto un lungo
processo negoziale. Ora spetta al Consiglio chiudere i
giochi in tempi brevi. Tra il 2014 e il 2020 l’UE investirà
circa 1 000 miliardi di euro nella crescita e
nell’occupazione. In termini di ricchezza nazionale il
bilancio dell’Unione può sembrare modesto, ma non
dobbiamo dimenticare che un solo esercizio finanziario
dell'UE smuove più fondi — a prezzi correnti —
dell'intero piano Marshall! Un bilancio moderno, rivolto
al futuro, può realmente incidere sulla vita dei cittadini,
contribuendo a rafforzare e sostenere la ripresa
avviatasi in tutta l’Unione. I fondi del nuovo bilancio ci
permetteranno di gettare le basi per superare la crisi,
dando sostegno finanziario a quanti vivono al di sotto
della soglia di povertà o che sono in cerca di lavoro,
offrendo opportunità di investimento alle imprese di
piccole dimensioni e garantendo assistenza alle
comunità locali, agli agricoltori, ai ricercatori e agli
studenti. È una buona notizia per le famiglie in tutta
Europa. Non dimentichiamo che l’Europa è parte della
soluzione".

Grazie al nuovo quadro finanziario pluriennale 201 42020, l’UE potrà investire fino a 960 miliardi di euro
(1 % del reddito nazionale lordo dell’UE). Oltre a questo
importo saranno disponibili altri 36,8 miliardi per
circostanze impreviste (riserva per aiuti d’urgenza,
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione,
Fondo di solidarietà e strumento di flessibilità) e per il
Fondo europeo di sviluppo.
Il nuovo bilancio 201 4-2020 definisce priorità di spesa
finalizzate alla crescita sostenibile, all’occupazione e
alla competitività dell’Unione, in linea con la strategia
di crescita Europa 2020.
12 punti salienti
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Il nuovo bilancio dell’Unione è uno strumento moderno
adeguato alle sfide del XXI secolo. Ecco in sintesi i 1 2
punti salienti che illustrano una serie di importanti
innovazioni e mostrano chiaramente il valore aggiunto
dell'Europa:
1 .Il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) daranno un notevole
contributo all'occupazione venendo in aiuto alle
persone in cerca di lavoro. L'FSE destinerà almeno 70
miliardi di euro (circa 1 0 l’anno) alla creazione di posti

di lavoro, integrando gli interventi in ambito nazionale.
La nuova iniziativa a favore dell'occupazione giovanile,
con una copertura di almeno 6 miliardi di euro
nell'ambito dell'FSE, servirà a sostenere la
realizzazione della garanzia per i giovani nel periodo
201 4-201 5. Nel complesso la politica di coesione
riformata permetterà di mobilitare fino a 366,8 miliardi
di euro destinati alle regioni e alle città dell'UE e
all'economia reale. È principalmente tramite questo
strumento d'investimento che l'Unione realizzerà gli
obiettivi della strategia Europa 2020: crescita e
occupazione, lotta contro i cambiamenti climatici e
riduzione della dipendenza energetica, della povertà e
dell’esclusione sociale. Il FESR concorrerà alla
realizzazione di questi obiettivi indirizzando le proprie
risorse verso priorità fondamentali, quali il sostegno
per le piccole e medie imprese, con l’obiettivo di
raddoppiare i fondi da 70 a 1 40 miliardi di euro in 7
anni. Tutti i fondi strutturali e d'investimento europei
saranno maggiormente orientati ai risultati e
prevedono un incentivo per i progetti di qualità. Infine,
l’efficienza del Fondo di coesione (FC), del Fondo
europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (FEASR)
e del Fondo europeo per la pesca (FEP) sarà collegata
alla governance economica in modo da incentivare gli
Stati membri a dare seguito alle raccomandazioni
dell’UE nel quadro del semestre europeo.
2.Il nuovo programma “Erasmus+” permetterà a un
numero quanto mai esteso di persone di trascorrere un
periodo all’estero. Mirato a sviluppare competenze e
occupabilità, il nuovo programma gode di una
copertura di quasi 1 5 miliardi di euro (nella rubrica
“Approfondimenti” trovate maggior informazioni sul
programma).
3.La cultura in Europa - cinema, televisione, musica,
letteratura, arti dello spettacolo, patrimonio e ambiti
collegati - potrà trarre vantaggio dal nuovo programma
“Europa creativa”. Con una copertura di quasi 1 ,5
miliardi di euro (9% in più in termini reali rispetto agli
attuali livelli), il programma permetterà nei prossimi
sette anni di rilanciare il comparto culturale e creativo,
importante fonte di crescita e occupazione. Il
programma sosterrà inoltre iniziative come ad esempio
le capitali europee della cultura, il marchio del
patrimonio europeo e le giornate europee del
patrimonio.
4.I fondi dell'UE per la ricerca e l'innovazione
permetteranno di migliorare la qualità di vita dei
cittadini europei e renderanno l'Unione più competitiva
sulla scena mondiale. Orizzonte 2020, il nuovo
programma per la ricerca e l'innovazione, gode di una
copertura di bilancio di quasi 80 miliardi di euro (circa il
30% in più in termini reali rispetto al quadro attuale) e
occupa indiscutibilmente un posto centrale nella
strategia dell’UE per il rilancio della crescita e
dell'occupazione. I ricercatori e le imprese continua
di tutta
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l’Europa potranno contare su un sostegno notevolmente rafforzato e semplificato. Orizzonte 2020 darà impulso
a centri di eccellenza della ricerca in Europa, come il Consiglio europeo della ricerca, rafforzerà la leadership
industriale nel campo dell’innovazione, anche con investimenti in tecnologie fondamentali, estenderà l'accesso al
capitale e il sostegno delle PMI, contribuirà ad affrontare grandi sfide sociali quali i cambiamenti climatici, a
sviluppare i trasporti e la mobilità sostenibili, a rendere meno care le energie rinnovabili, a garantire alimenti più
sicuri e a affrontare i problemi legati all’invecchiamento demografico. Ma, cosa ancor più importante, Orizzonte
2020 contribuirà a colmare il divario tra ricerca e mercato, per esempio aiutando le imprese innovative a
trasformare le loro scoperte tecnologiche in prodotti che abbiano un reale potenziale commerciale.
5.Le piccole e medie imprese, vera e propria spina dorsale dell’economia europea, rappresentano circa il 99%
delle attività imprenditoriali europee e forniscono i due terzi dei posti di lavoro del settore privato. Il nuovo
programma COSME, che gode di una copertura di 2,3 miliardi di euro, permetterà di promuoverne la
competitività e di stimolare la crescita e l’occupazione in Europa. Primo programma dell'UE destinato nello
specifico alle PMI, COSME mira a facilitarne l'ingresso nel mercato fuori e dentro l’Unione offrendo un accesso
agevolato al credito grazie a garanzie sui prestiti e capitale di rischio.
6.Gli investimenti infrastrutturali sono determinanti per la crescita e l’occupazione in Europa. Troppo spesso i
cittadini e le imprese incontrano ostacoli dettati dalla parzialità, dall’inefficienza o semplicemente dall’assenza di
reti infrastrutturali europee, siano esse dei trasporti, dell’energia o delle telecomunicazioni. Con una copertura di
33,3 miliardi di euro, il nuovo meccanismo per collegare l’Europa (CEF) sarà il principale strumento per gli
investimenti in infrastrutture strategiche a livello europeo. Il CEF aiuterà a costruire strade, ferrovie, reti elettriche
e gasdotti e a creare infrastrutture e servizi per il mercato unico digitale, fornendo un sostegno finanziario
essenziale per colmare le lacune in termini di collegamenti tra le reti infrastrutturali europee che non verrebbero
altrimenti affrontate. Interconnessioni migliori creeranno maggiori opportunità commerciali, più sicurezza
energetica e faciliteranno le attività e gli spostamenti, a vantaggio dei cittadini e delle imprese di tutti gli Stati
membri. Nel settore dei trasporti il meccanismo per collegare l’Europa contribuirà a realizzare la tanto attesa
nuova politica delle infrastrutture: i nove corridoi principali per i trasporti nel mercato unico europeo sono
destinati a rivoluzionare i collegamenti in Europa. Nel settore delle infrastrutture energetiche, il CEF giocherà un
ruolo fondamentale per realizzare i principali obiettivi della politica energetica: energia a prezzi accessibili per
tutti i consumatori, approvvigionamento sicuro e sostenibilità. E' inoltre il primo programma europeo di
investimenti nelle reti a banda larga e nelle infrastrutture di servizi digitali e, in quanto tale, contribuirà a fare in
modo che il mercato unico del digitale diventi realtà.
7.Le scarse risorse pubbliche rendono quanto mai necessario mobilitare altre fonti di finanziamento affinché il
bilancio dell'UE abbia quella marcia in più rispetto ai finanziamenti diretti. È proprio questo l’obiettivo di strumenti
finanziari come prestiti, garanzie, partecipazioni e altri strumenti di condivisione dei rischi, ai quali il bilancio
201 4-2020 farà più ampiamente appello, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con il
Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e con le banche nazionali. Scopo di questi strumenti è sopperire
all'incapacità del mercato di mettere a disposizione fondi per le PMI, i progetti di ricerca e sviluppo, l’efficienza
energetica e le infrastrutture di base. La nuova iniziativa PMI della Commissione sosterrà per esempio i prestiti
bancari alle PMI negli Stati membri particolarmente colpiti dalla crisi finanziaria.
8.Il bilancio UE 201 4-2020 segna un importante passo avanti verso la trasformazione dell’Europa in
un’economia pulita, competitiva e a basse emissioni di carbonio. Almeno il 20% dell’intero bilancio sarà infatti
destinato ai progetti e alle politiche sul clima. Questo aumento sostanziale - che triplica l'attuale quota del 6-8% sarà in grado di attrarre ben 1 80 miliardi di euro in finanziamenti da destinare alla lotta contro i cambiamenti
climatici nei principali settori di spesa, tra cui fondi strutturali, ricerca, agricoltura, politica marittima e della pesca
e sviluppo.
9.La politica agricola comune (PAC) riformata è la risposta decisa dell’UE alle grandi sfide di oggi, come la
sicurezza alimentare, i cambiamenti climatici, la crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro nelle zone
rurali. La nuova PAC risponde inoltre in modo più adeguato alle aspettative dei cittadini perché prevede
pagamenti diretti più giusti e ecologici. La nuova PAC è più mirata, efficace e trasparente e rafforza la posizione
degli agricoltori nella catena di produzione alimentare, sostenendo un’agricoltura orientata al mercato (vengono
ad esempio completamente soppresse le sovvenzioni all’esportazione, gradualmente ridotte negli anni scorsi).
Nel 2011 le esportazioni di prodotti agricoli ammontavano a ben il 7% delle esportazioni dell’UE, per un valore di
oltre 11 0 miliardi di euro (più delle automobili o dei prodotti farmaceutici). La PAC è senza dubbio un importante
motore per l’occupazione e la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Da 50 anni la PAC è una politica
europea a pieno titolo al punto che oltre il 70% degli attuali finanziamenti agricoli in Europa proviene dall’Unione
europea e non più dalle casse nazionali o regionali. Il QFP 201 4-2020 prevede la seguente ripartizione: 31 2,7
miliardi di euro (29%) per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti (1 ° pilastro) e 95,6 miliardi di euro
(9%) per lo sviluppo rurale (2à pilastro).
1 0.Il nuovo QFP prevede regole di finanziamento molto più semplici e comprensibili per i beneficiari, in modo da
ridurre gli errori. In totale sono state introdotte qualcosa come 1 20 misure di semplificazione. Per esempio nel
quadro della politica di coesione e dei fondi per lo sviluppo rurale e per la pesca, gli investimenti dell’UE sono
stati semplificati con l'introduzione di norme comuni a tutti i fondi, norme contabili più semplici e obblighi di
rendicontazione più mirati.
11 .I cittadini europei tengono a un’Europa più aperta e sicura e il nuovo bilancio contribuirà a garantire che le
attività dell’UE di stimolo per la crescita economica, culturale e sociale possano svolgersi in un clima stabile e
sicuro, nel rispetto delle regole. I cittadini potranno così sentirsi a proprio agio quando viaggiano, si
trasferiscono, studiano o svolgono un'attività in un altro Stato membro. Il nuovo QFP sostiene la cooperazione in
materia di diritto civile e penale, a maggior tutela dei diritti dei cittadini europei e dell’uguaglianza. Il nuovo
bilancio prevede inoltre fondi per affrontare questioni transfrontaliere quali l’asilo, l'immigrazione, i controlli alle
frontiere e i visti, e per combattere la criminalità e il terrorismo. Un meccanismo di pronto intervento potenzierà la
capacità dell'Unione di reagire con prontezza e efficacia alle crisi legate alla migrazione e alla sicurezza. La
copertura per le azioni in materia di cittadinanza, asilo, migrazione, salute, consumatori e sicurezza aumenta del
26,5% rispetto al periodo precedente.
1 2.L'Unione è un attore mondiale responsabile e in tal senso è tenuta a onorare i propri impegni con il resto del
mondo. Le relazioni con i vicini a est e a sud e con i partner strategici continueranno a avere la massima priorità.
continua

Man mano che aumenta l’interdipendenza mondiale, l'Unione è chiamata a promuovere la propria sicurezza e la
propria prosperità anche oltre i propri confini. In questo senso l'obiettivo globale dell'azione esterna nel quadro
del nuovo QFP è garantire che l’Unione rimanga un partner influente e efficace in grado di promuovere la
democrazia, la pace, la solidarietà, la stabilità, la prosperità e di ridurre la povertà, sia nei paesi più vicini che nel
resto del mondo. L'Unione rimane pienamente impegnata a conseguire gli obiettivi di sviluppo del millennio. I
fondi del nuovo QFP mirano maggiormente a aiutare i più poveri del mondo concentrandosi su un numero
minore di paesi (come l’Africa subsahariana) e di settori (come la crescita inclusiva e sostenibile e il buon
governo). Continuerà inoltre lo sforzo volto a prevenire le crisi, a preservare la pace e a rafforzare la sicurezza
internazionale. Gli strumenti dell'Unione per l'assistenza esterna permetteranno inoltre di rafforzare l'impegno
verso i paesi terzi in una serie di questioni di portata mondiale, come i cambiamenti climatici, la tutela ambientale
e l'instabilità regionale, dando all'UE la possibilità di reagire in modo rapido e efficace alle catastrofi naturali o
provocate dall'uomo ovunque nel mondo.
***
Il gergo del Parlamento europeo

La sessione plenaria della settimana scorsa, con la votazione del QFP 201 4-2020 ha attirato molta attenzione da
parte dei media. E con l'avvicinarsi delle elezioni del prossimo maggio il Parlamento europeo assumerà nei
prossimi mesi un ruolo centrale nell'informazione. Ma a volte alcuni termini utilizzati durante i lavori parlamentari
risultano un po' ostici.
Vi siete mai chiesti che cosa voglia dire essere relatore di una proposta legislativa in Parlamento? Perché si
parla solo di relazioni? Perché la Plenaria attira così tanta attenzione? Ecco una breve introduzione sul
funzionamento del Parlamento europeo.

VERSO LE
ELEZIONI

Relazione

La procedura legislativa inizia con una proposta della Commissione europea. La proposta è in primo luogo
discussa dalla commissione parlamentare competente, che nomina uno dei suoi membri come relatore al fine di
redigere la posizione del Parlamento sulla proposta della Commissione. La posizione è presentata in una
relazione che di solito include le modifiche o gli "emendamenti" della proposta.
Relatore

Il relatore è l'europarlamentare che deve redigere la posizione del Parlamento. Fin dall'inizio della procedura il
suo nome è associato al testo legislativo.
Il relatore assicura che i gruppi politici del Parlamento raggiungano un accordo su un testo definitivo e spesso
propone degli emendamenti di compromesso. Poiché il Parlamento rappresenta solo una delle due istituzioni
legislative dell'UE, il relatore negozia anche con i rappresentanti del Consiglio per cercare un accordo tra le due
istituzioni.
Relazione d'iniziativa

Le commissioni parlamentari possono anche produrre delle relazioni d'iniziativa su questioni di loro competenza.
Queste relazioni sono finalizzate ad esprimere un parere su una questione data. Sono uno strumento politico
prezioso per il Parlamento, in particolare per rispondere a una proposta politica generale della Commissione.
Prima/Seconda/Terza lettura

Secondo la procedura legislativa ordinaria, il Parlamento può prendere in considerazione una proposta
legislativa per tre volte. Una seconda o una terza lettura sono necessarie solo se non si è raggiunto un accordo
in prima lettura con il Consiglio. In seconda lettura, il Parlamento deve prendere in considerazione la posizione
del Consiglio, che ha già modificato il testo approvato in precedenza dal Parlamento, e decidere se accettarlo o
modificarlo a sua volta.
La terza lettura è l'ultima possibilità per adottare un testo legislativo. In questa fase, il Parlamento e il Consiglio si
riuniscono per dei negoziati finali, noti come conciliazione.
***
73 milioni dal FEG per sostenere 15 700 lavoratori dell'UE nel 2012

Secondo una relazione approvata dalla Commissione europea, nel 201 2 il Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione (FEG) ha fornito sostegno nella ricerca di nuove opportunità di impiego a complessivamente 1 5
700 lavoratori licenziati in seguito alla crisi economica e agli effetti della globalizzazione. Il FEG ha erogato più di
73,5 milioni di euro destinati all'assistenza dei lavoratori in 11 Stati Membri (Austria, Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Romania, Spagna e Svezia). A questo importo si aggiungono altri
51 ,7 milioni di euro provenienti da risorse nazionali. Il Commissario europeo per l'Occupazione, gli affari sociali e
l'inclusione, László Andor, ha dichiarato: "Il Fondo europeo di globalizzazione si è dimostrato uno strumento

LAVORO

efficace ad aiutare chi ha perso il lavoro, soprattutto le persone meno qualificate e le categorie di disoccupati più
svantaggiate. Il FEG sarà per la prima volta utilizzabile per i lavoratori a tempo determinato e quelli autonomi,
nelle regioni colpite da una elevata disoccupazione giovanile, per i giovani che non lavorano e non seguono corsi
di studio o di formazione."

Il FEG finanzia misure concrete che aiutano i lavoratori licenziati a migliorare la propria occupabilità e a trovare
nuove opportunità di impiego; offre inoltre il vantaggio di poter essere utilizzato per il finanziamento di misure
adattate alla specifica situazione dei lavoratori interessati. Le misure comprendono un'assistenza intensa e
personalizzata nella ricerca di un impiego, vari tipi di formazione professionale, di miglioramento delle
competenze e di riqualificazione, incentivi e indennità temporanei per la durata delle misure e un sostegno alla
creazione di imprese.
Dalla relazione risulta che, al termine del periodo di assistenza, la metà dei lavoratori (1 4 333 lavoratori su 28
662) che avevano preso parte a una delle 41 iniziative del FEG portate a termine negli anni precedenti, avevano
trovato un nuovo impiego o svolgevano un'attività autonoma, mentre altre 1 069 persone seguivano corsi di studi
o di formazione finalizzati a migliorare la loro occupabilità.
In Trentino il FEG è stato attivato con un progetto gestito dall'Agenzia del Lavoro che si è sviluppato da
settembre 201 2 a febbraio 201 3.
Sulla base della positiva esperienza la Commissione ha proposto di proseguire l'attività di sostegno del FEG nel
periodo 201 4-2020. L'11 ottobre scorso il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo sul
testo del nuovo regolamento, il che consentirà agli Stati membri di presentare domanda di contributo del FEG
secondo le nuove regole a partire da gennaio 201 4. L'ambito di applicazione del FEG è stato esteso ai lavoratori
in esubero in seguito alla persistenza della crisi economica e finanziaria mondiale o a una nuova crisi simile.

http://ec.europa.eu/social/m
ain.jsp?catId=326&langId=it
Per il FEG in Trentino:
http://www.agenzialavoro.tn
.it/fse/interventi/FEG

Il Puzzone di Moena è DOP

Con la pubblicazione il 1 9 novembre scorso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dello specifico
regolamento, il "Puzzone di Moena  Spretz Tzaorì" è stato registrato nell'elenco dei prodotti che si possono
pregiare del marchio UE Denominazione di Origine Protetta (DOP). Val di Fassa, val di Fiemme e PrimieroVanoi (oltre ad Anterivo e Trodena in provincia di Bolzano) sono le zone di produzione stabilite dal disciplinare. Il
Puzzone di Moena si aggiunge così alle altre sette DOP trentine: la Mela val di Non, la Susina di Dro, l'Olio del
Garda, e i formaggi Grana trentino, Spressa delle Giudicarie, Asiago e Provolone val Padana. Ricordiamo che su
un totale di 585 prodotti che ad oggi si possono fregiare del marchio DOP, ben 1 57 sono italiani.
***
Verso una nuova politica europea di promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari

AGRICOLTURA
Regolamento di esecuzione
(UE) n. 1162/2013 della
Commissione del 7
novembre 2013 recante
iscrizione di una
denominazione nel registro
delle denominazioni di
origine protette e delle
indicazioni geografiche
protette: Puzzone di
Moena/Spretz Tzaorì

E rimanendo in tema di qualità dei prodotti agroalimentari, la Commissione europea ha presentato il 21
novembre un progetto di riforma della politica di informazione e di promozione dei prodotti agricoli e alimentari
europei, che sarà lanciata con lo slogan "Enjoy, it's from Europe" (" Assaggia, viene dall'Europa"). Grazie a una
dotazione di bilancio più cospicua e ai servizi di un'agenzia esecutiva europea, questa politica è destinata a (DOP)
diventare un vero e proprio strumento di conquista dei mercati. Lo scopo è aiutare i professionisti del settore a
lanciarsi sui mercati internazionali e far conoscere ai consumatori tutte le attività intraprese a favore della qualità
dei prodotti agroalimentari nel quadro di una vera strategia definita a livello europeo.
"In un mondo in cui i consumatori sono sempre più sensibili alla sicurezza, alla qualità e alla sostenibilità dei
modi di produzione alimentare, gli agricoltori e le piccole e medie imprese hanno in mano una carta formidabile
da giocare. Il settore agricolo e agroalimentare europeo è rinomato per la qualità dei suoi prodotti e il rispetto di
norme senza eguali nel mondo. Con già oltre 110 miliardi di euro di esportazioni, questo settore rappresenta una
risorsa considerevole per dinamizzare la crescita e l'occupazione nell'Unione europea", ha dichiarato Dacian

Cioloş, Commissario europeo responsabile per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale.
Cinque sono gli elementi principali proposti con questa riforma: un aumento significativo degli aiuti destinati alle
azioni di informazione e di promozione, con l'obiettivo di rafforzare la competitività dell'agricoltura europea; gli
aiuti europei dovrebbero passare progressivamente dai 61 milioni di euro del bilancio 201 3 a 200 milioni di euro
nel 2020. L'attuazione di una strategia europea di promozione che consentirà un orientamento più mirato delle
azioni di promozione portando all'aumento dei programmi destinati alla promozione nei paesi terzi e dei
programmi multipli (cioè presentati da organismi di diversi Stati membri), con un tasso di cofinanziamento UE più
elevato, che passa dal 50% al 60% per queste due categorie; sul mercato interno si punta a migliorare lo scarso
livello di conoscenze dei consumatori sui meriti dei prodotti agricoli europei in generale e dei prodotti riconosciuti
dai sistemi europei di qualità in particolare (DOP, IGP e STG, oltre che i prodotti biologici). Un'apertura del
campo di applicazione delle misure includendo tra i beneficiari anche le organizzazioni dei produttori e
estendendo i prodotti ammissibili, comprendendo in particolare i prodotti agroalimentari trasformati ammissibili ai
sistemi europei di qualità come ad esempio le paste alimentari. Una semplificazione delle procedure
amministrative e una gestione facilitata dei programmi elaborati congiuntamente da organismi di diversi Stati
membri, grazie ad uno sportello unico alla Commissione.
La proposta sarà ora trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
***
Alla Baviera la “Champions league” dei Comuni rinnovabili

Il piccolo comune bavarese di Wildpoldsried, membro della Rete di comuni "Alleanza nelle Alpi", è il vincitore
assoluto della "R&S Champions league", il campionato dell'energia 201 3.
WIR-NOI è il motto del piccolo comune dell'Algovia e WIR è anche l'acronimo di "Wildpoldsried – Innovatore Riferimento esemplare". Dal 1 999 i cittadini di Wildpoldsried lavorano per dare un profilo partecipativo ed
ecologico al proprio Comune ed hanno già ottenuto diversi riconoscimenti, come nel 2008 il premio per la
protezione del clima cc.alps della CIPRA. Al concorso hanno preso parte più di 1 0 000 comuni di dodici Paesi
europei. Il criterio principale della valutazione è stato la quantità di energia rinnovabile prodotta pro capite, ma la
giuria ha preso in considerazione anche altri criteri qualitativi, come l'impegno politico, l'impostazione strategica e
le misure adottate. Attualmente Wildpoldsried produce un quantitativo di energia rinnovabile pari a tre volte il suo
consumo elettrico. Entro il 2020 il villaggio si prefigge di coprire con l'energia prodotta l'intero fabbisogno per il
riscaldamento, l'elettricità e la mobilità.
L'Italia è presente sul podio di una delle quattro categorie di cui si compone il “campionato”, quella per Comuni
sopra i 1 00 000 abitanti, con Bergamo al terzo posto.
***

http://ec.europa.eu/agricult
ure/promotion/policy/legisla
tiveproposal/index_en.htm

AMBIENTE

http://www.resleague.eu

Premi energetici europei 2014

E parliamo ancora di competizioni a finalità ambientale. La Commissione europea ha infatti aperto i termini per
presentare le candidature per i premi legati all'8^ edizione della "Settimana europea delle energie rinnovabili" in
programma la prossima primavera .
Alla categoria dei premi "Energia sostenibile" possono partecipare iniziative realizzate nel campo delle energie
rinnovabili, dell'efficienza energetica e dei trasporti sostenibili che abbiano contribuito al raggiungimento degli
obiettivi della stategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Possono partecipare
soggetti pubblici o privati che ritengono di aver realizzato iniziative degne di nota e meritevoli di essere premiate
in una delle categorie di cui si compone il concorso: comunicare, apprendere, vivere, consumare, viaggiare.
Le autorità regionali o locali che rivestono un ruolo importante per far sì che l'Europa raggiunga i suoi obiettivi
climatici ed energetici per il 2020 possono invece competere per il premio "Managenergy", giunto alla settima
edizione.
***
Far valere i propri diritti negli acquisti transfrontalieri

Hai comprato un nuovo televisore 3D a schermo piatto e non l'hai mai ricevuto? O hai pagato il tuo fornitore
all'estero e ti ha consegnato un prodotto difettoso? Da oggi i consumatori europei hanno un modo più economico
per far valere i propri diritti. La Commissione europea ha, infatti, proposto di rafforzare la posizione dei
consumatori e delle imprese nelle controversie transfrontaliere di poco valore.
È dal 2007 che la procedura per risolvere le piccole controversie civili e commerciali è in vigore ma ora la
Commissione vuole rendere il procedimento europeo ancora più semplice, più economico e più efficace per i

http://www.eusew.eu

CITTADINI

consumatori e per le imprese. Le nuove regole proposte prevedono di abbassare il massimale per la
presentazione di una denuncia ai sensi della procedura da 1 0 000 a 2 000 euro.
I beneficiari di questa modifica saranno in particolare le piccole imprese e i consumatori.
L'efficacia di questi strumenti è stata dimostrata dal 2007 a oggi, permettendo di ridurre i costi dei contenziosi per
le piccole attività. La proposta della Commissione di questi giorni permette di continuare su questa strada,
migliorando degli aspetti che consentiranno una vita "amministrativa e legale" più facile alle PMI che
commercializzano in tutta Europa, facilitando l'accesso effettivo alla giustizia per i consumatori e le imprese, in
modo da avere la fiducia di sfruttare al meglio le opportunità offerte dal mercato unico.
La proposta della Commissione, oltre alla soglia dei 2 000 euro, dà una definizione più ampia di cosa si intende
per "transfrontaliero", garantisce che le spese di giudizio non superino il 1 0% del valore della causa e che
possano essere pagate on-line con carta di credito. Arriva inoltre la procedura on-line: le e-mail diventeranno un
mezzo legalmente valido di comunicazione tra le parti coinvolte, e la teleconferenza o videoconferenza
diventeranno strumenti naturali in audizioni.
***
Sei città italiane candidate a “Capitale europea della cultura 2019”

Alla fine la giuria incaricata di valutare le candidature delle città italiane per l'attribuzione del titolo di Capitale
europea della cultura 2019 ha scremato da 21 a sei il numero delle città “finaliste” che si contenderanno la
vittoria finale. Sono Cagliari, Lecce, Matera, Perugia, Ravenna e Siena ed entro l'estate prossima dovranno
presentare l'atto di candidatura ufficiale. Le escluse son invece Aosta, Bergamo, Caserta, Vallo di Diano e
Cilento con la Campania e il Mezzogiorno, Erice, Grosseto-Maremma, L’Aquila, Mantova, Palermo, Pisa, Reggio
Calabria, Siracusa, Taranto-Sudest, Urbino e Venezia-Nordest.
La giuria si riunirà nuovamente nel terzo trimestre del 201 4 e sceglierà la città italiana da proporre alla
Commissione europea quale Capitale europea della cultura 2019, assieme alla città bulgara che sarà indicata il
mese prossimo da Sofia.
***
"Carte ILA" per la nuova imprenditorialità

ILA è l'acronimo di "Individual Learning Account" e la "Carta ILA" è uno strumento attivato dalla Provincia
autonoma di Trento con finanziamento del Fondo Sociale Europeo (FSE) per consentire alle persone in età
lavorativa di partecipare a percorsi di formazione e/o di specializzazione al di fuori dal territorio trentino per
promuovere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di nuove imprese - in particolare giovanili. L'iniziativa è
rivolta a chi è residente o domiciliato in Trentino al momento di presentazione della domanda e intende
sostenere, attraverso finanziamenti individuali, la partecipazione a percorsi formativi professionalizzanti finalizzati
alla qualificazione/riqualificazione e/o all’aggiornamento professionale, per promuovere e sostenere i potenziali
imprenditori nell’elaborazione e realizzazione di un valido progetto imprenditoriale.
In questo primo bando l’applicazione delle Carte ILA intende finanziare percorsi formativi o progetti che
prevedano comunque una formazione, oppure la partecipazione a stage presso aziende/enti/organismi, o ancora
apprendimenti specifici. Queste attività dovranno essere realizzate all'estero o comunque al di fuori della
provincia di Trento e le tematiche toccate devono essere legate ai servizi di welfare, del benessere, della green
economy, dell’agricoltura, dello sviluppo sostenibile, del turismo e della cultura, sempre finalizzate allo sviluppo
professionale ed imprenditoriale.
Il FSE interviene con un finanziamento massimo di 5 000 euro, a fronte di una compartecipazione del singolo di
almeno il 20% delle spese sostenute.
Le domande possono essere presentate entro l'ultimo giovedì di ogni mese fino al giugno 201 4 e alla fine di
ogni mese viene stilata una graduatoria; per ciascun mese vengono messi a disposizione 80 000 euro. Alle
prime due scadenze di settembre ed ottobre sono state una ventina le domande complessivamente presentate.
***

CULTURA
http://ec.europa.eu/culture/
ourprogrammesand
actions/capitals/european
capitalsofculture_en.htm

NOI E L'EUROPA

Per info:
Struttura multifunzionale
territoriale "AD
PERSONAM"
via Pranzelores, 69
38121 Trento
numero verde 800 163 870.

Rispondi al questionario "Clean roads"!

Affrontare il problema dell'inquinamento stradale prodotto dall'utilizzo del sale sulle strade durante le operazioni
di manutenzione invernale è l'obiettivo di "Clean roads", il progetto triennale LIFE+ gestito dal Servizio Gestione
strade della Provincia autonoma di Trento. Oltre ad approfondire e quantificare a livello locale l'impatto che il sale
produce sull'ambiente alpino in prossimità delle sedi stradali, "Clean roads" vuole anche porre le basi per una
maggiore efficienza nell'utilizzo del sale e degli altri prodotti di anti-congelamento utilizzati in provincia di Trento;
questo viene fatto con la sperimentazione su un tratto stradale opportunamente selezionato di un sistema di
monitoraggio attraverso il quale raccogliere in tempo reale dati sulle condizioni del manto stradale e realizzare,
grazie all'integrazione con dati meteorologici puntuali, delle previsioni sul breve periodo. I dati così elaborati
potranno costituire una base per il servizio di manutenzione invernale e permettere un'ottimizzazione delle
procedure di intervento e dell'utilizzo del sale nelle operazioni di spargimento, con conseguenti ricadute positive
sull'ambiente, sui costi e sulla viabilità e senza impatti negativi sulla sicurezza stradale. Un altro importante
aspetto del progetto è la diffusione delle informazioni ai viaggiatori della strada, che verrà realizzata attraverso i
canali di info-mobilità già disponibili a livello provinciale.
Premesso tutto questo, per l'effettiva utilità del progetto è importante conoscere l'opinione di chi effettivamente
utilizza l'automobile per spostarsi in inverno sulle strade del Trentino relativamente ad aspetti legati alla mobilità
invernale.
Ecco quindi l'indagine proposta da "Clean roads" alla quale tutti sono invitati a partecipare. Bastano pochi minuti
per rispondere ad una serie di semplici domande contribuendo così a rendere il progetto effettivamente utile al
territorio.
***
Laboratorio Europa

Prosegue a ritmo incalzante l'attività del Laboratorio Europa di Europe Direct Trentino. Dall'inizio dell'anno
scolastico ad oggi sono stati ben 26 i soli incontri con le classi delle scuole -prevalentemente medie- trentine
mentre altri 1 4 appuntamenti sono in programma entro Natale e numerosi gli incontri previsti da gennaio in poi.
Non si devono poi dimenticare gli appuntamenti con vari gruppi giovanili della provincia. Una risposta quindi
molto positiva in termini numerici anche quest'anno per il nostro Laboratorio Europa, ma quello che conta ancor
di più è l'apprezzamento che gli insegnanti dimostrano per le attività che si stanno realizzando, grazie soprattutto
alle capacità del nostro Alessandro Cavagna, sempre in primissima fila nelle attività con le scuole.

http://cleanroads.eu

EUROPE DIRECT

PARTENARIATI

BANDI

Nel contesto dell’obiettivo globale di avvicinare
l’Unione ai suoi cittadini, gli obiettivi generali del programma consistono nel contribuire alla
comprensione dell’Unione, della sua storia e diversità da parte dei cittadini europei; e nel
promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni di partecipazione democratica e
civica a livello dell’Unione. Più nel dettaglio, il programma punta ad accrescere la
consapevolezza sulla memoria, sulla storia e sui valori comuni nonché sulla finalità dell’Unione
di promuovere la pace; incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello
di Unione, consentendo loro di comprendere il processo di definizione delle politiche
dell’Unione e promuovendo occasioni di impegno sociale e interculturale e di volontariato a
livello di Unione.
Per il 201 4 sono state adottate le seguenti priorità tematiche:
▪ Parte 1 : Memoria europea - In base all’articolo 3 del Trattato sull’Unione europea, l’UE si
prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. In questo contesto il
programma “Europa per i cittadini” sostiene le organizzazioni che svolgono attività di riflessione
sulle cause dei regimi totalitari nella storia europea moderna e su altri momenti cruciali e punti
di riferimento della storia europea recente. I momenti storici che saranno commemorati, in
particolare nel 201 4 sono il 1 00° anniversario dell’inizio della prima guerra mondiale, il 25°
anniversario della caduta del muro di Berlino e i 1 0 anni dell’allargamento dell’Unione europea
all’Europa centrale e orientale.
▪ Parte 2: Impegno democratico e partecipazione civica - Le elezioni del Parlamento europeo si
svolgeranno in tutti gli Stati UE dal 22 al 25 maggio 201 4. Saranno le prime elezioni tenute
dopo che il Trattato di Lisbona ha rafforzato il ruolo dei cittadini europei come attori politici
mediante l’articolo 11 del Trattato sull’Unione europea. In questo contesto il programma
“Europa per cittadini” sosterrà le organizzazioni che si occupano della partecipazione dei
cittadini alla vita democratica dell’UE, dalla democrazia locale alla responsabilizzazione dei
cittadini perché partecipino pienamente alla politica dell’UE.
Il presente invito ha lo scopo di selezionare le organizzazioni con influenza a livello europeo
che, mediante le loro attività permanenti, usuali e regolari, apportano un contributo concreto
agli obiettivi del programma. Il sostegno è concesso alle organizzazioni sotto forma di
partenariati quadro della durata di quattro anni (201 4-201 7) aggiudicati in seguito al presente
invito a presentare proposte. I candidati devono presentare: un programma di lavoro strategico
quadriennale e un dettagliato programma di lavoro annuale.
Per essere ammissibili a un partenariato quadro le organizzazioni devono:
▪ Parte 1 : essere un’organizzazione della società civile per la memoria europea attiva o
organismi di ricerca sulle politiche pubbliche europee (gruppi di riflessione);
▪ Parte 2: essere un’organizzazione della società civile operante a livello europeo, organismi di
ricerca sulle politiche pubbliche europee o piattaforme di organizzazioni paneuropee;
▪ essere un’organizzazione senza scopo di lucro;
▪ essere stabilita in uno dei 28 paesi membri dell’UE.
Europa dei cittadini:

Scadenza: 20 dicembre 2013
http://www.europacittadini.it/index.php?it/178/scadenzepresentazionedomande

La Commissione europea ha pubblicato un invito a
presentare proposte riservato agli enti partner dell’UE nella prevenzione e lotta contro il crimine
per Sovvenzioni 201 3. Gli obiettivi del presente invito consistono nel: incoraggiare,
promuovere ed elaborare metodi e strumenti orizzontali necessari per una strategia di
prevenzione e lotta contro la criminalità, nonché di garantire l’ordine pubblico; promuovere e
sviluppare il coordinamento, la cooperazione e la comprensione reciproca tra le autorità
nazionali ed europee incaricate di far rispettare le leggi; promuovere e sviluppare le migliori
pratiche per la protezione e il sostegno dei testimoni; sostenere e sviluppare le migliori pratiche
per la protezione delle vittime di reati.
In particolare è previsto un supporto finanziario per i seguenti tipi di attività:
▪ azioni volte a migliorare la cooperazione e il coordinamento operativo (potenziamento delle
reti, fiducia e comprensione reciproca, lo scambio e la diffusione di informazioni, di esperienze
e migliori pratiche); analisi, monitoraggio e valutazione delle attività; sviluppo e trasferimento di
tecnologie e metodologie; formazione, scambio di personale ed esperti; attività di
sensibilizzazione e di divulgazione.
Le proposte presentate devono avere come target, almeno uno dei seguenti gruppi di
destinatari: le autorità giudiziarie, operatori del diritto, avvocati, altri pubblici ufficiali, la società
civile, le associazioni, le ONG, le organizzazioni professionali, i ricercatori e il settore privato.
Le proposte di progetto possono essere presentate solo da enti o organizzazioni che
presentano un quadro di partenariato con la Commissione europea in un settore di attività.
Inoltre i progetti transnazionali devono coinvolgere partner di almeno due paesi UE.
Lotta alla criminalità:

Scadenze: 4 dicembre 2013 e il 12 febbraio 2014
http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/financing/fundings/

My wall contest

wall contest è un concorso
organizzato dal Goethe-Institut e
Cortoons Festival, è rivolto agli autori
di film d’animazione e a studenti di
scuole di cinema d’animazione,
residenti in tutti i paesi del mondo,
senza limiti di età. La partecipazione è
aperta a lavori liberamente ispirati alla
caduta del muro di Berlino, alla
ricorrenza dei 25 anni e all’evento
storico e che rientrino nel genere del
cinema d’animazione (collages,
cartoni animati, animazioni 2D e 3D e
altre ancora ). I migliori cortometraggi
verranno proiettati in occasione del
Festival Cortoons a Roma, che si
svolgerà dal 26 al 30 marzo 201 4.
Scadenza: 28 febbraio 201 4.
My

Per maggiori info:
www.bancadatigiovani.info

Nuovo Erasmus+

Lo sportello Eurodesk di Konya
(Turchia) promuove ricerche partner
per alcune organizzazioni non
governative della regione, interessate
ad avviare partenariati progettuali con
le altre realtà europee. L’ambito di
interesse è principalmente il nuovo
programma Erasmus+, in particolare
nelle azioni “Grundtvig” e “Leonardo
da Vinci”. Le organizzazioni sono
attive nell’ambito della fotografia,
difesa dei diritti delle donne e delle
persone disabili, tutela dell’ambiente e
lotta
alle
tossicodipendenze.
L’obiettivo è costituire partenariati
multilaterali in previsione dei nuovi
bandi per la mobilità in Europa,
previsti per inizio anno.
Per maggiori info:
bilalyavas6@gmail.com

Gioventù in azione

Nell’ambito del programma “Gioventù
in azione” (azione 4.6) la rete
InformaGiovani sta organizzando un
corso di formazione in vista del lancio
ufficiale dei nuovi programmi
comunitari per il periodo 201 4-2020. Il
corso avrà luogo a Zadar (Croazia)
nel prossimo gennaio. Temi principali:
opportunità di mobilità in Europa e
programmi dedicati all’ambiente.
Paesi partecipnati: Italia, Croazia,
Islanda, Lussemburgo, Estonia,
Lettonia e Grecia. Scadenza: 7
dicembre.
Per maggiori informazioni:
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
-Agriculture, forestry and fishery statistics, collana “Eurostat pocketbooks”, edizione 201 3. I più recenti aggiornamenti statistici sul
settore agricolo, ittico e forestale dei 28 paesi Ue. In primo piano: organizzazione e struttura del settore agricolo in Croazia; struttura
dell'agricoltura europea alla luce del censimento 201 0; prodotti agricoli; agricoltura e tutela dell'ambiente; sviluppo rurale; foreste e
settore ittico.
-Modernisation

of higher education. Report to the European Commission on improving the quality of teaching and learning in
Europe's higher education institutions. Il rapporto finale del gruppo di esperti incaricati dalla Commissione di valutare e proporre

strategie per migliorare I sitemi universitari e di alta formazione dei paesi UE.

-Vital Villages: catalogue of responsible tourism products and services. Una delle pubblicazioni finali del progetto europeo “Listen to
the voice of villages”, di cui la Provincia Autonoma di Trento è stata soggetto capofila. Il progetto, cofinanziato dal programma
“Central Europe”, aveva l'obiettivo di promuovere la competitività dei paesi rurali europei, migliorandone l'economia attraverso il
rafforzamento delle risorse naturali, culturali e produttive. La pubblicazione presenta alcuni esperienze pilota nei vari paesi
partecipanti.

Di seguito alcune pubblicazioni disponibili in formato elettronico
sul portale dell'Ufficio pubblicazioni dell'UE (www.bookshop.eu):
SOLVIT: i casi risolti.

Vivere, lavorare o studiare in un qualsiasi paese di vostra scelta dell’UE è un diritto
fondamentale nella UE. Anche le imprese hanno il diritto di stabilirsi, fornire servizi e fare affari ovunque
all’interno dell’UE. Se vi hanno negato un diritto perché un’amministrazione nazionale non ha applicato
correttamente la normativa europea, SOLVIT vi può aiutare. È un servizio gratuito, di facile impiego, ideato per
aiutare i cittadini e le imprese dell’UE a trovare soluzioni rapide e concrete ai problemi del mercato interno.
SOLVIT è una rete di centri nazionali in tutti i paesi dell’UE, Islanda, Liechtenstein e Norvegia. SOLVIT in media
riesce a risovlere circa l' l’80% dei casi di cui si è occupato. Nel presente opuscolo troverete esempi di cittadini e
imprese che sono stati aiutati da SOLVIT. Le storie sono raggruppate in base al tipo di problema
Tutto (o molto) di quello che serve sapere per chi ha intenzione di trasfersi all'estero per
lavoro, studio o altre esperienze. La pubblicazione, suddivisa per paese membro, contiene consigli utili per una ricerca
lavoro efficace: come preparare un CV tenendo conto delle abitudini e approcci culturali differenti; come affrontare un
colloquio di lavoro; suggerimenti utili ed errori da evitare paese per paese.
Ready to make the move?

“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, Giorgia Zatelli e Marina Marcorin
con la collaborazione di Europe Direct "Carrefour Emilia" e della Commissione europea-Rappresentanza in Italia

APPROFONDIMENTO

ERASMUS +
Il 1 9 novembre il Parlamento europeo ha approvato Erasmus+, il nuovo programma UE per l'istruzione, la formazione, la
gioventù e lo sport, finalizzato a promuovere le competenze, l'occupabilità, il rinnovamento dei sistemi d'istruzione e di
formazione.
Dal 201 4 al 2020, Erasmus+ sostituirà, o meglio raggrupperà, gli attuali programmi - Erasmus (istruzione superiore),
Leonardo da Vinci (istruzione professionale), Comenius (istruzione scolastica), Grundtvig (educazione degli adulti),
Gioventù in azione, i programmi internazionali (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink), il programma per la
cooperazione con i paesi industrializzati – e, per la prima, volta offrirà un sostegno allo sport di base.
Tre sono gli obiettivi principali di questo nuovo programma: opportunità di studio all'estero; sostenimento di partenariati tra
istituzioni d'istruzione - organizzazioni giovanili, imprese, autorità locali, regionali, ONG - e promozione dell’innovazione,
dell'imprenditorialità e dell'occupabilità.
Avrà una dotazione di 1 4,7 miliardi di euro, cioè oltre il 40% in più della dotazione 2007-201 3 dell'insieme dei programmi
che va a sostituire e, considerando che il bilancio pluriennale dell'UE ha avuto nel suo complesso una riduzione, questa
disponibilità finanziaria è un grande successo. Circa il 77% dei fondi sarà destinato alle attività rivolte ll'istruzione e alla
formazione, il 1 0% alle azioni rivolte ai giovani, il 3,5% allo strumento di garanzia per i giovani, il 2% alle azioni Jean
Monnet di valorizzazione dello studio della costruzione europea e l'1 ,8% alla nuova azione dedicata allo sport.
A sua volta la fetta più consistente di fondi, quella per l'istruzione e la formazione, sarà destinata per lo più all'istruzione
superiore (almeno il 43%), mentre almeno il 22% andrà alla formazione professionale, non meno del 1 5% alle scuole
primarie e secondarie e almeno il 5% all'educazione degli adulti. Il rimanente 1 5% sarà allocato succesisvamente fra le
diverse azioni.
A cosa sarà destinato il sostegno di Erasmus+?
Erasmus+ è destinato a studenti, insegnanti, apprendisti,

a chi opera nello sport di base, nel volontariato e agli animatori
giovanili e consentirà, nei prossimi sette anni, a più di quattro milioni di persone, di accrescere le proprie competenze,
ricevendo un sostegno per studiare, formarsi, lavorare o fare attività di volontariato all'estero; fra i destinatari circa due
milioni saranno gli studenti dell'istruzione superiore, 650 000 gli studenti della formazione professionale e gli apprendisti
nonché più di 500 000 persone partecipanti a scambi giovanili o ad attività di volontariato all'estero.
Gli studenti che prevedono di seguire un corso integrale di laurea magistrale all'estero, per i quali sono raramente
disponibili prestiti o borse nazionali, potranno avvantaggiarsi di un nuovo sistema di garanzia dei prestiti gestito dal Fondo
europeo per gli investimenti. Erasmus+ erogherà inoltre finanziamenti per l'istruzione e la formazione del personale e
degli animatori giovanili nonché per partenariati tra università, college, scuole, imprese e organizzazioni non profit.
Per tale scopo è previsto anche lo sviluppo di piattaforme informatiche che favoriscano il collegamento tra le scuole e gli
altri erogatori d'istruzione; primo fra tutti l'esistente Etwinning, che sarà ulteriormente arricchito.
Nel campo sportivo contribuirà allo sviluppo della dimensione europea dello sport sostenendo progetti transnazionali che
coinvolgono organizzazioni attive nello sport di base. Tali sostegni riguarderanno anche la lotta ad alcune minacce che
stanno toccando diverse attività sportivee (partite truccate, doping, …).
In cosa differirà Erasmus+ dai programmi attuali?

Come detto la differenza rispetto al passato riguarda soprattutto l'organizzazione delle diverse misure.
Erasmus+ intende sviluppare sinergie tra i diversi settori educativi e col mondo del lavoro, attraverso:
·un sistema di garanzia dei prestiti per aiutare gli studenti dei corsi di laurea magistrale a finanziare un intero corso di
studi all'estero;
·alleanze della conoscenza: partenariati tra le istituzioni d'istruzione superiore e le imprese per promuovere la creatività,
l'innovazione e l'imprenditorialità offrendo nuove opportunità d’apprendimento e qualifiche;
·alleanze delle abilità settoriali: partenariati tra gli erogatori d'istruzione, formazione professionali e le imprese, allo scopo
di sviluppare percorsi specifici per i vari settori e forme innovative d’insegnamento professionale per promuovere
l'occupabilità e colmare i deficit di competenze;
·integrazione degli attuali programmi internazionali dell'istruzione superiore, verso e dai paesi terzi oltre alla promozione di
progetti di capacity building con gli organismi d'istruzione superiore nei paesi terzi, dove sarà possibile.
Con Erasmus+ cosa cambierà per gli studenti?

Erasmus+ sosterrà lo sviluppo di soluzioni flessibili d’apprendimento, come la formazione a distanza o part-time,
utilizzando le tecnologie dell'informazione e offrendo un maggiore sostegno agli studenti che intendono migliorare le loro
competenze linguistiche prima degli studi universitari o del loro tirocinio Erasmus.
Le borse Erasmus+ saranno tarate su esigenze specifiche (come il costo della vita nel paese di destinazione) e offriranno
maggiore sostegno agli studenti provenienti da contesti svantaggiati, ai disabili o a quelli provenienti da regioni
periferiche. L'educazione degli adulti, nell'ambito del nuovo programma, sarà sostenuta da un partenariato strategico e
dall’attivazione di una nuova Piattaforma elettronica in Europa (EPALE). Le tre attuali azioni di mobilità del personale
(formazione in servizio, assistentati e visite & scambi) saranno concentrate in un’unica azione.
Quali paesi possono partecipare a Erasmus+?

Gli Stati membri dell'UE sono paesi partecipanti al programma Erasmus+ come pure i paesi in via di adesione, i paesi
candidati e i candidati potenziali, che beneficiano di una strategia di preadesione. Analogamente possono partecipare i
paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), la Confederazione elvetica, e i paesi che rientrano nella
politica europea di vicinato. Tutti gli altri paesi al mondo sono "paesi partner" e, a determinate condizioni, possono
partecipare ad alcune azioni.

