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“Telling the story”: comunicare al meglio i Fondi strutturali
Oltre 700 professionisti della comunicazione
provenienti dai 28 Stati membri (fra i quali anche noi di
Europe Direct Trentino) hanno partecipato il 9 e il 1 0
dicembre scorso a Bruxelles all’evento organizzato
ISTITUZIONI
dalla Commissione europea per mettere a confronto le
Parlamento e
esperienze di comunicazione su come vengono
Strasburgo
utilizzati i fondi europei e per far sì che nel prossimo
periodo di programmazione 201 4-2020 questa
comunicazione venga attuata al meglio.
ECONOMIA
alla Politica regionale Johannes Hahn
Lotta all'evasione IlhaCommissario
ricordato
come
i finanziamenti che l’UE mette a
fiscale
disposizione tramite i Fondi strutturali siano una
concreta opportunità di sviluppo socio-economico per
tutte le 274 regioni europee, ma troppo spesso il
MERCATO UNICO cittadino non sa che molti interventi -infrastrutturali e
-Parafarmacie
non- realizzati sul proprio territorio sono stati possibili
-Libera circolazione grazie all’Unione europea. E’ anche
a causa della mancanza di
conoscenza sulla presenza concreta
dell’UE nelle nostre regioni,
GIOVANI
particolarmente importante in questo
-Qualità dei tirocini periodo di crisi, che l’immagine
-Capitale europea dell’UE ha raggiunto il punto più
basso dal 2007, con gli
euroentusiasti e gli euroscettici quasi
NOI E L'EUROPA
allo stesso livello.
MODEM e MODIS La due giorni di Bruxelles ha
consentito a responsabili delle
autorità di gestione regionali dei Fondi strutturali,
giornalisti, opertatori di reti informative, ecc. di
prendere visione di numerose positive esperienze sui
temi più vari: da come realizzare una campagna
informativa di successo a costi contenuti a come
produrre video che la gente è interessata a vedere, da
come utilizzare i social media alla costruzione di validi
siti web, da come presentare un progetto europeo in
modo accattivante a come valutare la futura campagna
di comunicazione 201 4-2020.
Il tema dei Fondi strutturali e quello dell’Unione
europea in generale non è di per se particolarmente
sexy e quindi comunicarlo al cittadino in maniera
accattivanete non è facile. Rendere la notizia
soprendente, di impatto, ma al rtempo stesso
semplice, empatica, utile e legata alla realtà sono
alcuni dei suggerimenti emersi e la stessa
Commissione europea si sta adoperando in questo
senso: a titolo di esempio invitiamo i nostri lettori a
Provincia autonoma di Trento dare un’occhiata a due ottimi (a nostro avviso) esempi
di brevi video clip che hanno un bell’impatto sul
cittadino : “Una calda estate” e “La parte mancante”.
Poi fateci sapere cosa ne pensate!
ALL'INTERNO

Anche noi nel nostro piccolo stiamo cercando di
sfruttare al meglio questi strumenti che la
Commissione europea mette a disposizione,
proponendo alcuni di questi video, oltre ad altri
materiali interessanti, all’interno della trasmissione
televisiva quindicinale “Europa 2014”, in onda fino al
prossimo aprile su Trentino TV.
Tornando all’evento di Bruxelles, un accento
particolare è stato posto sull’opportunità di “fare rete”
anche nell’ideazione e nella realizzazione di una
campagna di comunicazione sui fondi europei,
coinvolgendo i diversi attori a livello locale come le
autorità di gestione e i beneficiari dei Fondi, le varie
reti informative, i diversi media cercando di lavorare sia
con la carta stampata che con radio e tv che infine con
i nuovi media.
E un bell’esempio di comunicazione coinvolgente su
tematiche europee è stata la
cerimonia di premiazione dei vincitori
della seconda edizione del concorso
per i migliori progetti di informazione
sulla Politica agricola comune (PAC),
cerimonia inserita nell’evento “Telling
the story”: uno spettacolo intrigante
lanciato
dal
Commissario
all'Agricoltura e allo sviluppo rurale
Dacian Ciolos che ha coinvolto “con
effetti
speciali”
pubblico
e
protagonisti! A titolo informativo il
premio della sezione “Comunicazione al pubblico”
èandato alla spagnola Unions Agrarias con il progetto
“Vaca PACa”, quello per la sezione “Comunicazione
agli stakeholder” al WWF della regione baltica per un
progetto sulla lotta all’eutrofizzazione del mar Baltico
mentre quello per la “Comunicazione innovativa” è
finito in Romania, alla Fondazione ADEPT che, in
assenza di Internet nelle zone rurale, ha attivato un
sistema di comunicazioine via sms con gli agricoltori
della Transilvania.
In definitiva a Bruxelles sono venute alla luce
numerose buone idee da realizzare anche nel nostro
territorio per far sì che il cittadino si renda
maggiormente conto di quanto l’UE è presente nella
nostra vita quotidiana con azioni e interventi concreti,
sia grazie ai Fondi strutturali che grazie ai programmi
cosidetti “a finanziamento diretto” che, per quanto
riguarda la programmazione 201 4-2020, stanno
prendendo il via proprio in queste settimane con la
pubblicazione dei primi bandi...ma di questo parliamo
in altra parte di "Europa informa".

Augurando a tutti i nostri lettori di trascorrere un sereno Natale e dandovi
appuntamento all'8 gennaio 201 4
vi ricordiamo la 3^ puntata del quindicinale
Regione autonoma
Trentino-Alto Adige

EUROPA 2014  verso le elezioni europee

in onda su TRENTINO TV
VENERDI' 20 DICEMBRE 201 3 alle ore 21 .00

ed in replica DOMENICA 22 dicembre alle ore 11 .00 e LUNEDI' 23 dicembre alle ore 1 7.00

Il nuovo sito per le elezioni europee

Il Parlamento europeo ha messo a disposizione dei cittadini uno speciale sito web per le elezioni europee, che si
svolgeranno in tutta l'Unione dal 22 al 25 maggio 201 4, dove sono disponibili notizie riguardanti il Parlamento
europeo, gli Stati membri, i partiti politici europei e informazioni specificamente pensate per i giornalisti. I cittadini
potranno consultare in maniera interattiva i dati riguardanti l'economia, le tecnologie, il lavoro, l'istruzione,
l'ambiente, l'energia e la società. Sarà inoltre possibile consultare l'elenco dei partiti politici europei in
competizione per le elezioni e capire le loro differenze grazie ad una breve descrizione.
***

VERSO LE
ELEZIONI
www.elections2014.eu

c

Parlamento europeo: no alla transumanza mensile per Strasburgo

E' una sorta di rituale che si ripete pressochè tutti gli anni: i tentativi del Parlamento europeo, la cui sede ufficiale
è a Strasburgo ma la cui attività si svolge essenzialmente a Bruxelles, di rivendicare una sede unica. Mercoledì
20 novembre, nell'ambito della sessione plenaria, i partigiani di Bruxelles hanno riportato una grande vittoria
simbolica. Il Parlamento ha votato a larghissima maggioranza, 486 voti favorevoli sui 658 presenti, una
risoluzione che sollecita una revisione del trattato di Lisbona che permetta al Parlamento di scegliersi una sede
unica.
La risoluzione non ha alcuna portata giuridica, come è stato sottolineato dal governo francese e da alcuni
deputati, fautori della doppia sede. La scelta della sede del Parlamento europeo a Strasburgo, infatti, è stata
formalizzata nel 1 999 all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam e ribadita nei successivi trattati. Sarebbe,
dunque, necessario rivedere l'attuale trattato di Lisbona per rendere possibile e attuabile la richiesta dei
parlamentari europei. La risoluzione adottata non parla esplicitamente di Bruxelles, ma si limita, genericamente,
a rivendicare una sede unica.
Il motivo di questa richiesta è noto: a Strasburgo sono d'obbligo soltanto 1 2 sessioni plenarie annuali che
comportano una 'transumanza' mensile di circa 4-5 mila persone da Bruxelles alla capitale alsaziana. Il costo
annuo di questa migrazione, secondo i calcoli del Segretariato generale del Parlamento (una struttura di 2 400
persone che, a sua volta, risiede a Lussemburgo) è compreso tra 1 56 e 204 milioni di euro.
La risoluzione prevede di approfondire l'opzione di un raggruppamento razionale in un'unica sede e di sollecitare
un audit indipendente al riguardo, ad esempio quello della Corte dei Conti europea. Oltre agli argomenti del
risparmio di tempo e di costi e degli indubbi benefici ambientali (8 camion di documenti si spostano da Bruxelles
a Strasburgo in occasione di ogni plenaria), i sostenitori dell'"opzione Bruxelles" aggiungono una motivazione
pratica, ma che è, nello stesso tempo, politica: l'interazione permanente tra il Parlamento e il Consiglio dato che i
due organismi condividono il potere di decisione legislativa; inoltre anche la Commissione trarrebbe indubbi
vantaggi da una presenza permanente del Parlamento a Bruxelles.
Ma la nuova iniziativa dei deputati europei non ha alcuna possibilità di successo, almeno per il momento. Parigi
rimane inflessibile al riguardo e per cambiare il trattato è richiesta l'unanimità di tutti gli Stati membri. Inoltre,
sostiene qualche osservatore, l'Unione ha -in questo momento- tutt'altre gatte da pelare: la crisi, la
disoccupazione giovanile, il rafforzamento dell'unione economica e monetaria. Abbastanza, perchè i governi
vogliano imbarcarsi in un dibattito che sembra molto lontano dalle preoccupazioni del momento.
***
Terzo vertice del Partenariato orientale

Il 28 e il 29 novembre si è tenuto a Vilnius, il terzo vertice del Partenariato orientale, occasione per i Capi di
Stato e di governo dei 28 Stati membri dell'UE di discutere con quelli di Armenia, Azerbaigian, Bielorussia,
Georgia, Moldova ed Ucraina. Il Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy ha dichiarato: "Il nostro obiettivo
è quello di lavorare insieme ai nostri partner nella regione per costruire - passo dopo passo - un quartiere
democratico, prospero e stabile, basato sullo Stato di diritto. Vilnius segnerà la fine del primo decennio della
politica di vicinato dell'Unione e dei primi quattro anni dal lancio del partenariato orientale a Praga nel 2009.
Continuiamo a lavorare su ambiziosi accordi di associazione con i partner che soddisfano i parametri di
riferimento e le misure miranti a facilitare e liberalizzare il viaggio tra l'Unione e la regione". Da parte sua il
Presidente della Commissione europea Barroso ha affermato che il Partenariato orientale intende fornire un
cambiamento e una nuova prospettiva ai cittadini dei paesi interessti ed è parte di una trasformazione molto più
grande. Negli ultimi anni, l'Unione europea è diventata un partner sempre più affidabile per la maggior parte dei
vicini orientali i quali, assieme all'Europa, possono prosperare solo come un continente integrato senza
divisioni".
***
La Commissione europea contro l'evasione fiscale

La Commissione ha presentato un piano d’azione per contrastare, a livello europeo, l’evasione e l’elusione
fiscali. Il piano d’azione prospetta un insieme di misure per aiutare gli Stati membri a tutelare la propria base
imponibile e a recuperare i miliardi di euro che sono loro legittimamente dovuti. Ha inoltre adottato due
raccomandazioni per esortare gli Stati membri ad intraprendere azioni immediate e coordinate su specifici
problemi urgenti. La prima raccomandazione prevede una forte presa di posizione dell’Unione contro i paradisi
fiscali, che va oltre le attuali misure internazionali; gli Stati membri sono incoraggiati ad individuare i paradisi
fiscali e ad inserirli in “liste nere” nazionali. Oltre a ciò, stabilisce misure specifiche per convincere i paesi terzi ad
applicare le norme di governance dell’Unione. La seconda raccomandazione riguarda la pianificazione fiscale
aggressiva, con cui affrontare i tecnicismi e le lacune giuridiche, che alcune aziende sfruttano per evitare di
pagare il loro giusto contributo. Gli Stati membri sono incoraggiati a rafforzare le proprie convenzioni contro la
doppia imposizione, per evitare che esse si traducano in un’assenza totale di imposizione, ad adottare una
comune norma generale antiabuso e a tassare in base all’effettiva sostanza economica. Altre iniziative previste
nel piano d’azione includono un codice dei contribuenti, un codice di identificazione fiscale dell’UE, un riesame
delle disposizioni antiabuso contenute nelle principali direttive dell’Unione e gli orientamenti comuni per la
tracciabilità dei flussi di denaro. Agli Stati membri, si raccomanda di potenziare l’azione del codice di condotta
dell’UE sulla tassazione delle imprese e di estendere l’ambito di applicazione di tale codice ai regimi fiscali

ISTITUZIONI

AZIONE
ESTERNA
Per maggiori
approfondimenti sul
Partenariato orientale

ECONOMIA

Le pagine Internet della
Commissione europea sulla
lotta all'evasione fiscale

speciali per i soggetti privati facoltosi. Il piano d’azione rappresenterà il solido contributo dell’UE al dibattito
internazionale in materia di evasione ed elusione fiscali, in particolare in seno all’OCSE e al G20. In quanto tale,
il piano sosterrà la posizione dell’Unione europea nel chiedere norme più rigorose di buona governance fiscale a
livello mondiale.
***
Medicinali e parafarmacie: l'Italia è in regola

Il divieto, previsto dalla legge italiana, di vendere in parafarmacia medicinali soggetti a prescrizione è conforme
al diritto dell’Unione europea; questo divieto è giustificato dall’obiettivo di garantire alla popolazione un
rifornimento di medicinali sicuro e di qualità. E' questa la sintesi di una recente pronuncia della Corte europea di
giustizia, investita del caso da un giudice italiano, nell'ambito di un ricorso al TAR della Lombardia di tre
farmaciste italiane, che si erano viste negare dal Ministero della Salute l'autorizzazione a vendere, nelle
rispettive parafarmacie, medicinali soggetti a prescrizione medica, pur se a totale carico del cliente.
In Italia, la prestazione di servizi farmaceutici può essere esercitata solo attraverso le farmacie comunali o le
farmacie private (quest'ultime necessitano di concessione governativa). L'apertura di farmacie sul territorio è
oggetto di un regime di pianificazione in forza del quale l’apertura di una nuova è subordinata al rilascio di
un'autorizzazione e le farmacie presenti su un territorio sono limitate a un numero massimo e ripartite in modo
equilibrato. Queste dispisizioni sono rivolte da un lato ad evitare il rischio che le farmacie si concentrino
unicamente nelle zone commercialmente più attraenti e a garantire a ciascuna di loro una quota di mercato e
dall’altro a soddisfare il fabbisogno di medicinali su tutto il territorio.
Nella sua sentenza la Corte ricorda che la ripartizione geografica delle farmacie e il monopolio della distribuzione
dei medicinali sono di competenza degli Stati membri. Rileva inoltre che dal contesto giuridico nazionale risulta
che un farmacista che intenda stabilirsi in Italia come titolare di una parafarmacia sarà escluso dai benefici
economici derivanti dal mercato dei medicinali soggetti a prescrizione medica e che vengono pagati interamente
dall’acquirente, la cui vendita è riservata, appunto, alle farmacie.
Questa norma in effetti può ostacolare e scoraggiare l'apertura di parafarmacia sul territorio italiano da parte di
un farmacista, italiano o di un altro Stato membro, costituendo così una restrizione alla libertà di stabilimento.
Però può essere giustificata da ragioni di interesse generale, come il rifornimento di medicinali sicuro e di qualità,
così come espressamente stabilito dalla normativa italiana; questa restrizione è stata dunque ritenuta legittima
dalla Corte europea. Inoltre ogni Stato membro può decidere il livello al quale intende garantire la tutela della
sanità pubblica e il modo in cui questo livello deve essere raggiunto.
Il sistema italiano, che non consente alle parafarmacie di vendere farmaci soggetti a prescrizione medica che
non sono a carico del Servizio sanitario nazionale, ma vengono pagati interamente dall’acquirente, riduce il
rischio di una scarsità di farmacie in modo proporzionato all’obiettivo di garantire un rifornimento di medicinali
alla popolazione sicuro e di qualità.
***

MERCATO
UNICO

La Corte di giustizia
interpreta il diritto dell'UE
perché esso venga
applicato allo stesso modo
in tutti i paesi dell'UE. Si
occupa inoltre di giudicare
le controversie tra i governi
dei paesi membri e le
istituzioni dell'UE. Anche i
privati cittadini, le imprese o
le organizzazioni possono
portare un caso
all'attenzione della Corte se
ritengono che un'istituzione
dell'UE abbia leso i loro
diritti.

Libera circolazione delle persone nell'UE

La responsabilità congiunta degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione europea nel sostenere il diritto dei
cittadini europei a vivere e lavorare in un altro paese dell'UE è sottolineata in un documento programmatico
appena adottato dalla Commissione europea. Nell'intento di fornire sostegno agli Stati membri in tal senso, il
documento delinea cinque azioni concrete per rafforzare il diritto di libera circolazione. Si precisa che i cittadini
dell'UE hanno diritto alla libera circolazione, alla fruizione di prestazioni sociali, rispondendo altresì alle
preoccupazioni sollevate da alcuni Stati membri sulle problematiche che i flussi migratori possono rappresentare
per le autorità locali. La comunicazione definisce i diritti e gli obblighi dei cittadini dell'UE, illustra le garanzie
rivolte a contrastare abusi, frodi ed errori e gli strumenti di inclusione sociale a disposizione degli Stati membri e
delle comunità locali che si trovano ad affrontare pressioni particolari connesse all'afflusso di cittadini da altri
paesi dell'Unione. Le cinque azioni stabilite dalla Commissione europea per rispondere alle preoccupazioni di
alcuni Stati membri e per aiutare le autorità nazionali e locali sono indirizzate a contrastare i matrimoni di
convenienza, ad applicare norme di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell'UE (in base alla quali un
cittadino UE può avere accesso ai meccanismi di sicurezza sociale in un altro Stato membro solo dopo aver
effettivamente trasferito lì il suo "centro di interesse", come ad esempio il soggiornarvi stabilmente con la
famiglia), ad affrontare le sfide riguardanti l'inclusione sociale, a promuovere lo scambio di buone pratiche tra le
autorità locali e infine a garantire l'applicazione in loco della normativa UE in materia di libera circolazione.

La libertà di
movimento e
residenza nell'UE

***

Ombre sui finanziamenti europei allo sviluppo rurale

Una relazione della Corte dei Conti europea evidenzia come gli Stati membri e la Commissione europea non
abbiano fatto abbastanza per dimostrare che i 1 00 miliardi di euro stanziati per lo sviluppo rurale nel periodo
2007-201 3, sono stati spesi bene. Secondo la Corte, gli attuali meccanismi di monitoraggio e valutazione non
sono stati in grado di fornire tempestivamente i dati necessari per adottare decisioni informate sulle misure più
efficaci e più efficienti in vista della preparazione della politica di sviluppo rurale per il periodo 201 4-2020 e gli
Stati membri hanno mostrato scarso interesse per i risultati conseguiti attraverso i propri Programmi di Sviluppo
Rurale (PSR). Non solo, nella relazione si legge che gli Stati membri e la Commissione si sono concentrati
troppo sullo spesa delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo rurale e non abbastanza sul raggiungere
efficacemente i risultati attesi.
La Commissione ha accettato inoltre dei PSR di alcuni Stati membri che avevano obiettivi vaghi e indeterminati e
che non specificavano cosa i programmi dovessero realmente conseguire. La Corte evidenzia inoltre debolezze
nel monitoraggio e nella valutazione attuati dagli Stati membri che, tra l’altro, hanno fornito informazioni non
affidabili. Oltre a ciò, la relazione della Corte riporta che la rendicontazione dei risultati ottenuti è stata
inadeguata, sottolineando come la Commissione e gli Stati membri non abbiano fatto buon uso delle
informazioni disponibili in materia di risultati per migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa destinata allo
sviluppo rurale. Le criticità emerse nell’audit operato dalla Corte minerebbero, dunque, la certezza che il bilancio
dell'UE sia stato speso bene.

SVILUPPO RURALE

Sulla base di quanto emerso la Corte dei Conti europea raccomanda che nella fase fianle dell'attuale
programamzione 2007-1 3 vengano apportati dei miglioramenti nelle attività di monitoraggio e di valutazione.
Questo monito dovrà inoltre servire per partire con il piede giusto nella nuova programamzione 201 4-2020.
***
Consultazione sui diritti d'autore

La Commissione europea ha lanciato nei giorni scorsi una consultazione pubblica che dovrebbe andare ad
integrare il più generale sforzo di modernizzazione della regolamentazione sul diritto d'autore in Europa. La
consultazione invita tutti i potenziali porTatori di interesse ed i cittadini europei a contribuire al dibattito sulla
futura legislazione in materia, sulla base della comunicazione della Commissione verso il mercato digitale unico,
che prevede misure di armonizzazione, limitazioni ed eccezioni alla tutela del copyright. Uno degli obiettivi è
quello di migliorare efficacia ed efficienza della regolamentazione, evitando gli eccessi messi in evidenza da
alcuni soggetti coinvolti.
La Commissione è pronta ad accettare proposte pratiche e concrete in merito a tali questioni ed obiettivi,
proposte che verranno esaminate nel corso del prossimo iter legislativo che partirà nel corso del 201 4. E'
possibile contribuire alla consultazione sino al 5 febbraio, tramite il sito ad hoc predisposto dalla Commissione
per le consultazioni pubbliche.
***
Rivedere la politica di asilo

Per scongiurare una nuova tragedia come quella di Lampedusa la Commissione europea ha proposto di
permettere ai migranti di presentare all'estero la domanda di asilo nell'UE, evitando in tal modo che si imbarchino
in un viaggio spesso pericoloso verso le sponde dell'Europa. L'attuale politica dell'UE prevede che i richiedenti
asilo, molti dei quali fuggono dalla guerra e dalla persecuzione nel loro paese di origine, debbano raggiungere
l'Europa per poter invocare lo status di rifugiato. La Commissione si augura che, oltre ad evitare le morti in mare,
il piano permetta di arrestare un maggior numero di trafficanti di persone. Il rafforzamento dei pattugliamenti
dovrebbe inoltre contribuire a combattere la tratta di esseri umani e la criminalità organizzata. L'organo esecutivo
dell'UE ha inoltre proposto di fornire un aiuto amministrativo agli Stati membri che hanno difficoltà a gestire un
elevato numero di richieste d'asilo.
Un'altra proposta è quella di versare agli Stati membri 6 000 euro per ogni rifugiato reinsediato con l'obiettivo di
incoraggiarli, ad esempio, a trasferire in aereo i rifugiati direttamente dai campi di raccolta dei richiedenti asilo o
dalle zone di conflitto. La Commissione auspica infine che vengano conclusi degli accordi con i paesi extra-UE
per la gestione congiunta dei flussi migratori, in particolare i paesi del Nordafrica, attraverso i quali transita gran
parte dei migranti diretti in Europa. I ministri europei della giustizia e degli affari interni stanno esaminando in
questi giorni le nuove proposte per poi giungere ad una decisione finale auspicabilmente in occasione dell
vertice dei leader dell'UE del 1 9-20 dicembre.
La povertà nei Paesi in via di sviluppo

CITTADINI
Le pagine web della
consultazione pubblica

PAESI TERZI

***

Secondo il 66% dei cittadini europei, la lotta contro la povertà nei paesi in via di sviluppo dovrebbe essere una
delle principali priorità dell’UE. Sette persone su dieci (69%) ritengono che aiutare questi paesi sia positivo
anche per l’UE e vada a vantaggio dei suoi cittadini. Sono questi alcuni dei principali dati emersi in un recente
sondaggio Eurobarometro, pubblicato in occasione delle Giornate europee dello sviluppo che si sono svotle a
Bruxelles a fine novembre. Nonostante le attuali difficoltà economiche, il 48% dei cittadini europei è disposto a
pagare di più per generi alimentari e prodotti che aiutino i paesi in via di sviluppo. D’altro lato, l’83% degli
interpellati ritiene che sia importante aiutare le persone nei paesi in via di sviluppo e il 61 % è del parere che gli
aiuti andrebbero aumentati. Per i cittadini dell’UE la futura politica di sviluppo dovrebbe essere incentrata
sull’occupazione (44% delle risposte), la salute (33%), la crescita economica (31 %) e l’istruzione (30%).
***
La Commissione propone norme per migliorare la qualità dei tirocini

I tirocini sono un elemento chiave della cosiddetta "Garanzia per i giovani", proposta dalla Commissione europea
nel dicembre 201 2 e adottata dal Consiglio dei ministri dell'UE nell'aprile 201 3. La Garanzia per i giovani è una
delle più importanti e urgenti riforme strutturali che gli Stati membri devono introdurre per combattere la
disoccupazione giovanile e migliorare il passaggio dalla scuola al mondo lavoro; è rivolta a tutti i soggetti di età
inferiore ai 25 anni ai quali intende assicurare un'offerta qualitativamente valida di lavoro, il proseguimento degli
studi, l'apprendistato o il tirocinio entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema
d'istruzione formale. L'offerta di tirocini di qualità è un aspetto essenziale per l'efficace attuazione di questa
iniziativa .
Secondo una recente indagine Eurobarometro oggi un tirocinio su tre è di qualità scadente sul piano delle
condizioni di lavoro o dei contenuti di apprendimento. Molti di questi tirocini di qualità scadente sono utilizzati dai
datori di lavoro per sostituire di posti di lavoro entry level. La Commissione europea ha proposto orientamenti per
consentire ai tirocinanti di acquisire un’esperienza professionale di qualità collegata alla possibilità di trovare un
posto di lavoro di qualità. Nella proposta adottata dal Consiglio, gli Stati membri sono invitati a garantire che
l'ordinamento giuridico o la pratica nazionale rispettino i principi stabiliti negli orientamenti e ad adeguare la loro
legislazione, se necessario.
Secondo gli orientamenti, il contratto dovrebbe basarsi sui contenuti di apprendimento (obiettivi didattici,
supervisione) e sulle condizioni di lavoro (durata limitata, orario di lavoro, chiara indicazione della
corresponsione o meno di una retribuzione o di altra indennità ai tirocinanti ed eventuale copertura sociale). I
soggetti promotori dei tirocini sarebbero infatti tenuti ad indicare nell’avviso di posto vacante se il tirocinio è
remunerato. E' previsto lo sviluppo di tirocini transnazionali e l'estensione ai tirocini dell'iniziativa EURES (Il
"cercalavoro" in Europa).
Queste proposte non riguardano i tirocini che fanno parte integrante di un diploma universitario o che sono
obbligatori per accedere a una data professione.
Una recente indagine Eurobarometro sulla qualità dei tirocini rivela che essi sono estremamente diffusi: circa la
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metà degli intervistati ne ha effettuato almeno uno, ma molti anche di più. L'indagine indica inoltre che il 35% dei
soggetti promotori di tirocini non fornisce un contratto scritto di tirocinio e che al 23% dei tirocinanti viene offerto il
rinnovo del tirocinio alla conclusione dello stesso, anziché una vera e propria assunzione. L’indagine evidenzia
inoltre che solamente il 9% dei tirocini è effettuato all’estero.
***
Salonicco, capitale europea dei giovani 2014

La città greca di Salonicco, vivace centro studentesca sul mar Egeo, succederà alla slovena Maribor come
Capitale europea dei giovani per il 201 4. Il programma di attività della città di Salonicco è stato lanciato a
novembre durante un evento di tre giorni e si baserà su temi quali la cultura, l’innovazione, il volontariato, la
partecipazione giovanile, l’ambiente, lo sport e la creatività.
Durante l’anno si svolgeranno importanti eventi legati ai giovani, tra i quali l’evento giovanile della Presidenza
greca dell'Unione europea, campagne per le elezioni del Parlamento europeo, simulazioni deli lavori delle
Nazioni Unite a favore degli studenti e numerosi concorsi.
Relazione sulla scuola nell'UE

***

Dall'ultimo rapporto dell'OCSE sulle competenze dei quindicenni in matematica, nelle scienze e nella lettura
emergono risultati contrastanti per gli Stati membri. L'UE nel suo complesso è in forte ritardo per quanto
concerne la matematica, mentre la situazione è più incoraggiante per le scienze e la lettura, materie per le quali
l'Europa è sulla buona strada per conseguire il suo obiettivo del 2020, vale a dire ridurre a meno del 1 5% la
percentuale dei ragazzi con capacità insoddisfacenti.
I risultati indicano che, dal 2009, dieci Stati membri (BG, CZ, DE, EE, IE, HR, LV, AT, PL e RO) hanno compiuto
progressi significativi nel ridurre la percentuale dei giovani con capacità insoddisfacenti nelle tre competenze di
base. Cinque paesi dell’UE (EL, HU, SK, FI, SE) hanno tuttavia visto un aumento del numero di allievi
scarsamente preparati. Altri Stati membri hanno ottenuto risultati contrastanti. Il rendimento dell’UE nel suo
complesso è lievemente migliore rispetto a quello degli Stati Uniti, ma entrambi rimangono indietro rispetto al
Giappone.
La Commissione europea e l'OCSE hanno recentemente concluso un accordo per intensificare la cooperazione
in tre aree: strategie nel campo delle competenze, analisi per paese e indagini internazionali. L’indagine
evidenzia che la situazione socioeconomica degli studenti incide in modo significativo sul livello di rendimento:
quelli che provengono da famiglie a basso reddito hanno molte più probabilità di avere risultati insoddisfacenti in
matematica, scienze e lettura. Tra gli altri fattori determinanti figurano gli effetti essenzialmente negativi
dell'appartenenza a un contesto migratorio, l’importanza di ricevere un'istruzione e un'assistenza di qualità dalla
prima infanzia nonché il divario tra i generi nella lettura (le ragazze riescono molto meglio dei ragazzi). L'analisi
illustra inoltre il rapporto tra questi risultati e la recente indagine dell'OCSE sulle competenze degli adulti,
giungendo alla conclusione che, per essere efficaci, le politiche devono concentrarsi sul miglioramento
dell’istruzione primaria e secondaria. Oltre tale limite temporale è di solito troppo tardi per supplire all'opportunità
mancata nella scuola.
Il nuovo programma per l'istruzione, la formazione e la gioventù, Erasmus+, che è ora in fase di avvio, sosterrà
progetti intesi a sviluppare e migliorare l'istruzione scolastica. I risultati dell'indagine possono inoltre aiutare gli
Stati membri a definire le priorità che richiederanno un finanziamento dal Fondo sociale europeo; quest'ultimo
costituisce una delle principali fonti di investimento in competenze e formazione e può migliorare le possibilità di
istruzione per i gruppi vulnerabili.

ISTRUZIONE

I dati dell'indagine OCSE

***

Mobilità transnazionale con MODEM e MODIS

Nell'ambito del programma Leonardo da Vinci, la Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con l'Agenzia
del Lavoro, ha lanciato il programma MODEM, rivolto a chi è alla ricerca di lavoro da almeno tre mesi ed intende
svolgere un periodo di tirocinio all'estero. Potranno beneficiare di questo percorso formativo 30 persone,
disoccupate da almeno tre mesi, titolari di ammortizzatore sociale, domiciliati in provincia di Trento. Le mobilità
all'estero avranno come mete Spagna (Valencia) e Germania (Berlino); 1 5 partecipanti verranno selezionati per
un periodo di cinque settimane, con tirocinio in un'azienda spagnola, mentre altri 1 2 andranno in un'azienda
tedesca. Le rimanenti tre mobilità in Germania avranno una durata di 1 5 settimane, prevedendo un tirocinio
raccordato a settori e profili professionali predefiniti e concordati con i singoli partecipanti, per una loro maggiore
specializzazione tecnico-professionale. Il percorso prevede tre fasi: la formazione e preparazione alla mobilità; il
periodo di tirocinio all'estero; la rielaborazione dell'esperienza, certificazioni linguistiche internazionali e
orientamento al lavoro. Le partenze sono programmate tra il 1 6 febbraio e il 23 marzo 201 4 per la Spagna e dal
2 marzo per la Germania. Non sono previsti limiti massimi di età, mentre è necessario avere almeno 1 8 anni. Per
quanto riguarda le conoscenze linguistiche richieste prima della partenza, i potenziali partecipanti devono
possedere una discreta conoscenza della lingua del paese ospitante (equivalente ad un livello A2 per le mobilità
brevi e B1 per quelle lunghe). Sono a carico dell'Agenzia del Lavoro i costi di preparazione linguistica iniziale,
viaggio, vitto e alloggio, trasporti locali, spese assicurative e per le certificazioni linguistiche successive. Ai
partecipanti verrà corrisposta inoltre un'indennità di tirocinio.
Ai lavoratori disoccupati da almeno sei mesi, iscritti nelle liste di disoccupazione provinciali è invece rivolto il
progetto MODIS, sempre inserito nel programma settoriale Leonardo da Vinci. La prossima scadenza prevede la
possibilità di trascorrere sei settimane nel Regno Unito (a Londra con l'alternanza di attività di formazione
linguistica, culturale e tecnico-professionale e di affiancamento professionale/stage presso organizzazioni e
imprese all’estero.Il periodo di tirocinio e mobilità programmato per l’estero è preceduto da due giornate di
preparazione all’esperienza realizzati a Trento. .

NOI E L'EUROPA

Scadenze MODEM: 20
dicembre
2014
(per
Valencia)  15 gennaio
2014
(per
Berlino)

MODEM

Scadenze
dicembre

MODIS

MODIS:

20
2014

PARTENARIATI

BANDI

Il programma specifico “Prevenzione e lotta contro la
criminalità 2007-201 3” contribuisce a garantire un elevato livello di sicurezza ai cittadini
mediante la prevenzione e la lotta contro la criminalità, organizzata o di altro tipo, in particolare
il terrorismo, la tratta degli esseri umani e i reati a danno dei bambini, il traffico illecito di droga
e di armi, la corruzione e la frode. La Commissione europea ha pertanto pubblicato un invito a
presentare proposte riservato agli enti partner dell’Ue nella prevenzione e lotta contro il crimine
per Sovvenzioni 201 3. 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 contro la criminalità

Scadenza: 12 febbraio 2014

.

1 . Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia
Kulturni dom Nova Gorica , nell'ambito del Progetto ECHOS - Echi
transfrontalieri, invita a presentare candidature per la partecipazione al Festival ECHOS - Echi
transfrontalieri 201 4, rivolto a giovani strumentisti e gruppi da camera italiani e sloveni formati
da non più di 4 esecutori. Attraverso audizioni e valutazione dei curricula, il progetto prevede la
partecipazione a un campus di alta formazione, tenuto da due musicisti di fama (da Italia e
Slovenia), e un’attività concertistica nell'ambito del Festival. Il progetto offre poi alle/ai giovani
musicisti selezionati l’opportunità di esibirsi in Italia e in Slovenia. Possono partecipare al
concorso giovani strumentiste/i e gruppi da camera composti da esecutori che non abbiano
compiuto i 30 anni alla data del 1 0 gennaio 201 4, in possesso di un diploma di laurea di 1 °
livello del nuovo ordinamento (AFAM - Italia) o di un diploma del Vecchio Ordinamento, con
cittadinanza italiana o slovena. Scadenza: 3 gennaio 2014.
2. Programma MED: WP4 Azione Pilota. Invito a manifestare interesse per la costituzione di
una lista transnazionale di esperti finalizzata alla implementazione del bando Transnational
Innovation Voucher tra le regioni mediterranee partecipanti al progetto WIDER. Obiettivo del
progetto WIDER è di aiutare le PMI a colmare il gap di innovazione.
Cooperazione territoriale
Slovenia 20072013.

Scadenza: 30 aprile 2014.

.

http://www.espon.eu/main

Rete transeuropea di trasporto (TENT)

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro annuale 201 3 per la
concessione di sovvenzioni a progetti nel campo della rete transeuropea di trasporto per il
201 3 in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro annuale
modificato.
Scadenza: 17 marzo 2014
GUUE C361 del 11 dicembre 2013
http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/calls_for_p
roposals_2013.htm

.

Invito a presentare proposte nell’ambito
del programma di lavoro pluriennale 201 3 per la concessione di sovvenzioni nel settore della
rete transeuropea di trasporto (TEN-T) per il periodo 2007-201 3 ai seguenti progetti: azioni
concernenti progetti prioritari; autostrade del mare (MoS); sistema europeo di gestione del
traffico ferroviario (ERTMS); gestione del traffico aereo (ATM); sistemi di trasporto intelligente
(ITS).
Rete transeuropea di trasporto (TENT)

Scadenza: 17 marzo 2014
GUUE C361 del 11 dicembre 2013
http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/calls_for_p
roposals_2013.htm

.

Premio annuale “Europa Creativa”

Bando per la selezione di un’organizzazione/consorzio che sia in grado di organizzare i Border Breakers
Awards – il premio annuale per la musica rock, pop e dance.
Il bando è rivolto a organizzazioni, pubbliche e/o private, la cui attività principale risulta legata al mondo
della musica rock, pop e dance e che abbiano un’esperienza almeno quinquennale nell’organizzazione di
attività ed eventi a livello europeo in tale ambito, che risultano residenti in uno degli Stati membri o in un
altro dei Paesi ammissibili al programma “Europa Creativa”
Scadenza:
31
gennaio
201 4 http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposte/call-eac-s04-201 3ebba_en.htm

Tirocini per architetti

E' aperto il bando per 52 borse di
studio per tirocini transnazionali
“U.S.A. III – Urban Sustainable
Architecture. Third edition”, in studi
professionali
o organismi
di
formazione per persone disponibili sul
mercato del lavoro (PLM). Durata:23
settimane.
Sono
previste
le
seguenti
destinazioni: Spagna, Portogallo,
Repubblica Ceca, Lituania e Francia.
Requisiti: essere regolarmente iscritti
all’Istituto Nazionale di Architettura,
età non superiore ai 35 anni, una
laurea magistrale o a ciclo unico in
architettura,
possedere
una
conoscenza della lingua inglese
corrispondente almeno al livello B1
del Passaporto Europeo delle Lingue.
Scadenza: 31 gennaio 2014
http://www.inarch.it/default.aspx?pag=
0.24&lang=it

Tirocini al CESE

C’è tempo fino al 31 marzo 201 4 per
candidarsi ai tirocini, della durata di 3
o 5 mesi, messi a disposizione
dal Comitato Economico e Sociale
Europeo(CESE)
per
giovani
laureati. Per i tirocini a breve termine
(3 mesi) non è prevista nessuna
forma di retribuzione, per quanto
riguarda invece quelli di lunga durata
(5 mesi), è previsto un rimborso spese
mensile che verrà fornito direttamente
dal CESE.
Tra i requisiti per partecipare:
conoscere in maniera approfondita
una lingua dell’UE e in maniera
soddisfacente una seconda. Tra
queste, almeno una dev’essere
l’inglese o il francese; avere una
laurea almeno triennale oppure un
certificato attestante un livello di
formazione corrispondente a 3 anni di
un corso universitario; essere
qualificati (grazie agli studi o per altri
motivi) nelle aree in cui opera il
Comitato oppure dimostrare una
buona
conoscenza
delle
organizzazioni
socio-occupazionali
europee.
I tirocini si svolgeranno presso la sede
del CESE a Bruxelles.
Per maggioti informazioni:
http://www.eesc.europa.eu/?i=port
al.en.traineeships

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
-Eurofound news, n. 1 0, novembre/dicembre 201 3. Il nuovo numero del notiziario della fondazione europea per il miglioramento delle
condizioni di vita e sul lavoro. In primo piano: il nuovo pacchetto di analisi sulla qualità della vita; indagare sulla condizioni e
discriminazioni di genere e sul luogo di lavoro; il lavoro in proprio (miti e realtà); le principali pubblicazioni degli ultimi mesi.
-Rete dei Difensori civici d'Europa, Bollettino di informazione, n. 21 , novembre 201 3. In primo piano: i cambiamenti all'interno della
rete europea dei difensori civici; le principali attività dell'Istituto internazionale dell'Ombudsman; articoli, ricerche e casi riguardanti i
difensori civici europei; seminari e riunioni organizzati dalla rete in Europa.
-Breve guida all'euro. Per saperne di più su una delle pietre miliari dell'integrazione europea e scoprire come è nata la moneta unica,
quali vantaggi offre e come è gestita. Qualche riferimento storico, i benefici ed i vantaggi dell'adesione alla moneta unica, le false
credenze che circondano l'euro, fatti e cifre, adottare e governare l'euro, chi fa cosa.

Di seguito segnaliamo alcune tra le ultime accessioni del Centro di Documentazione europea:

Lumicisi A., Il Patto dei sindaci: le città come protagoniste della green economy, Milano, Edizioni Ambiente, 201 3. Il Patto dei Sindaci
è il principale movimento europeo che vede coinvolte le autorità locali e regionali impegnate ad aumentare l'efficienza energetica e
l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori. Attraverso il loro impegno, i firmatari del Patto intendono raggiungere e
superare l'obiettivo europeo di riduzione del 20% delle emissioni di anidride carbonica entro il 2020. Il testo si propone come
"manuale di orientamento" e strumento di divulgazione allo stesso tempo, traccia un bilancio di quanto accaduto in Italia nei primi
cinque anni di attività del Patto e ne costituisce identitario. In chiusura, un decalogo rivolto al prossimo governo, affinche valorizzi il
ruolo degli enti locali nella lotta ai cambiamenti climatici.
Mammarella G., Cacace P., Storia e politica dell'Unione europea, Bari, Editori Laterza, 2011 . L'unità politica del continente, che alle
origini del processo unitario è stata la molla principale dell'europeismo, è ancora l'obiettivo dei popoli e dei governi europei? E se
non è così, c'è un progetto alternativo a quello delle origini? E quali saranno gli sviluppi della moneta comune, quali le convenienze
per l'Italia e per l'Europa? Quali gli scenari di domani, oggi più che mai in seguito ai problemi legati alla ratifica della Costituzione
europea? Sono alcuni degli interrogativi che fanno da sfondo a questa scrupolosa e puntuale ricostruzione storica del lungo e
accidentato percorso di integrazione dell'Europa, che arriva fino agli ultimi recenti avvenimenti riguardanti l'unità politica nel Vecchio
Continente.
Ziller J., Diritto delle politiche e delle istituzioni dell'Unione europea, Bologna, Il Mulino, 201 3. Il manuale offre un panorama del diritto
applicabile all'elaborazione e attuazione delle politiche europee come pure al funzionamento della istituzioni UE. In questo modo
fornisce gli strumenti necessari alla comprensione del diritto vigente, nonchè delle proposte di modifiche o di integrazione nelle
materie di competenza dell'Unione, come lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il mercato interno, l'unione monetaria e l'azione
esterna.
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