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Quasi 10 milioni di europei al lavoro grazie al FSE
Nei giorni scorsi la Commissione europea ha
pubblicato una relazione di valutazione degli
investimenti effettuati nell'ambito del Fondo
Sociale Europeo (FSE) nel periodo di
programmazione 2007-201 3 e le relazioni
specifiche per ciascuno Stato membro.
Secondo la relazione, alla fine del 201 4 almeno
9,4 milioni di residenti europei hanno trovato
lavoro grazie al sostegno del FSE, 8,7 milioni
hanno ottenuto un diploma o una certificazione e,
1 3,7 milioni di persone hanno segnalato altri
risultati positivi, come ad esempio un innalzamento del proprio livello di competenze.
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile
per l'euro e il dialogo sociale, ha dichiarato: "La
relazione dimostra che, nell'arco di 7 anni, il FSE
ha aiutato milioni di europei a trovare lavoro e ad
acquisire nuove competenze e qualifiche. Il FSE
ha svolto un ruolo essenziale per quanto
riguarda il funzionamento dei mercati del lavoro
in tutti gli Stati membri, ha contribuito
all'ammodernamento dei servizi per l'impiego, ha
sostenuto i sistemi di istruzione e la pubblica
amministrazione in generale e ha offerto
sostegno ai gruppi sociali più svantaggiati.
Dovremmo basarci su questa esperienza per
investire nel capitale umano europeo: lavoratori,
giovani e tutte le persone in cerca di lavoro."

Marianne Thyssen, Commissaria per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la
mobilità dei lavoratori, ha osservato: "La valuta
zione pubblicata oggi dimostra che il FSE fa
davvero la differenza nella vita degli europei. È il
nostro principale strumento per investire nel
capitale umano. Grazie al sostegno europeo,
milioni di persone hanno trovato lavoro, hanno
migliorato le loro competenze o sono uscite dalla
povertà e dall'esclusione sociale.
Questa sì è vera solidarietà."
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I partecipanti alle azioni del FSE nel periodo di
programmazione scorso sono stati equamente
ripartiti tra inattivi (36%), occupati (33%) e disoccupati (30%). Tra i principali gruppi di destinatari figurano le persone scarsamente qualificate
(40%), i giovani (30%) e le persone svantaggiate
(almeno il 21 %). Sui quasi 99 milioni di cittadini
europei che hanno partecipato alle varie azioni del
FSE, oltre 51 milioni sono state donne.
Grazie al FSE gli Stati membri hanno beneficiato
di consistenti risorse finanziarie supplementari che
hanno permesso loro di affrontare sfide occupa

zionali e sociali, di raggiungere persone e definire
strategie che altrimenti avrebbero difficilmente
trovato un sostegno finanziario.
A titolo esemplificativo il FSE ha fornito più del 70
% delle risorse per le politiche attive del mercato
del lavoro in Bulgaria, Estonia, Grecia, Lettonia,
Lituania, Malta, Romania e Slovacchia e ha
finanziato oltre il 5 % della spesa per l'istruzione
e la formazione in Portogallo e nella Repubblica
Ceca.
Il FSE ha inoltre ispirato nuove forme di
collaborazione tra le parti interessate e ha
sostenuto innovazioni locali e regionali adottate
poi anche a livello nazionale.
Il Fondo ha svolto un ruolo essenziale nel
sostenere la modernizzazione dei servizi pubblici
per l'impiego e di altre istituzioni responsabili delle
misure attive del mercato del lavoro. Nelle regioni
meno sviluppate ha sostenuto riforme nei settori
dell'istruzione, del sistema giudiziario e della
pubblica amministrazione.
In tal modo ha dato un impulso positivo al
contesto imprenditoriale e alla creazione di società
più inclusive fornendo anche un impatto positivo
sulla produttività e sul PIL dell'UE-28 (+ 0,25%).
La relazione sottolinea infine il ruolo del FSE
nell'attenuazione degli effetti negativi della crisi.
Grazie alla sua flessibilità, ha saputo rispondere
tempestivamente e con facilità alle sfide emergenti
riorientando le azioni verso i gruppi maggiormente
colpiti dalla crisi.
Il FSE, istituito dal trattato di Roma nel 1 957, è il
primo fondo dell'UE in ordine di istituzione ed è il
principale strumento europeo d'investimento nel
capitale umano in quanto promuove l'occupazione
e l'inclusione sociale.
Nel periodo di programmazione 2007-201 3 il FSE
è stato operativo in tutti e 28 gli Stati membri con
un totale di 11 7 programmi operativi (PO).
In linea con il principio della gestione concorrente,
la Commissione e gli Stati membri sviluppano
insieme le priorità e gli obiettivi dei programmi.
Ciascuno Stato membro può successivamente
scegliere ed elaborare progetti concreti nell'ambito
del programma nel modo più adatto a soddisfare
le esigenze dei propri cittadini.
La dotazione totale del FSE per il periodo 2007201 3 è stata di 11 5,6 miliardi di euro, di cui 76,8
miliardi di euro provenienti dal bilancio dell'UE,
35,1 miliardi di euro da contributi pubblici nazionali
e 3,7 miliardi di euro da fondi privati.
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Per la presidenza UE di Malta la priorità sono i migranti

E’ iniziata lo scorso 1 ° gennaio e si protrarrà fino al 30 giugno prossimo la prima presidenza di
Malta dell’UE che raccoglie il testimone dalla Slovacchia. La priorità assoluta del governo maltese
è la questione migranti, in particolare la riforma del “Regolamento di Dublino” e del sistema di
asilo europeo su cui ci sono divisioni estreme tra gli Stati membri e al quale l’Italia è fortemente
contraria in quanto rischia di lasciare l’onere dei migranti solo sui Paesi d’ingresso, come avviene
già oggi.
Altro punto cruciale per il semestre di presidenza maltese è l’incombente Brexit se, come
dichiarato dalla premier Theresa May, la Gran Bretagna notificherà a marzo l’articolo 50 per
avviare la sua uscita dall’UE e i conseguenti negoziati. A inizio febbraio si svolgerà a Malta un
nuovo vertice per proseguire sulla via per ridisegnare il futuro dell’Europa a 27.
Altri temi sul tavolo del governo di La Valletta sono il mercato unico, la sicurezza, l’inclusione
sociale, le politiche di vicinato e il settore marittimo. Tornando al campo delle migrazioni,
l’obiettivo dichiarato dal governo maltese è spingere per una rapida implementazione delle misure
su cui è già stato raggiunto un accordo, in particolare l’Agenda europea sulle migrazioni e i relativi
pacchetti; la presidenza maltese intende portare avanti la lotta contro l’immigrazione clandestina,
ma spingerà anche per concretizzare le decisioni del Consiglio europeo sulla ricollocazione di
1 60 000 persone richiedenti protezione internazionale. Malta ha nel frattempo lanciato un’ampia
campagna di comunicazione e sensibilizzazione tra i cittadini evidenziando tutti i benefici
dell’appartenenza all’Unione, da quelli sociali a quelli economici, incluse tutte le opere realizzate
nell’isola con i fondi europei.
Il 1 ° luglio 201 7 La Valletta passerà il testimone della guida del Consiglio UE all’Estonia, già una
prima conseguenza concreta dell’uscita della Gran Bretagna dall’UE, perché sarebbe stata
proprio Londra a dover guidare l’UE nel secondo semestre del 201 7, ma dopo il voto a favore
della Brexit questa ha rinunciato all’incarico. Il Consiglio UE ha quindi deciso di anticipare di sei
mesi le presidenze successive, saltando così direttamente a Tallin, il cui turno era inizialmente
previsto per inizio 201 8.
Progetti UE per affrontare le cause della migrazione

Il 201 6 sarà ricordato come uno degli anni più importanti per quanto riguarda il problema della
migrazione, basti pensare che nella sola Italia (lo Stato membro più interessato assieme alla
Grecia) gli arrivi in dodici mesi hanno superato le 1 70 000 unità.
La Commissione europea ha lanciato diverse iniziative per gestire il fenomeno, con l’obiettivo
primario di aiutare i Paesi d'arrivo e di affrontare le cause primarie delle migrazioni. Fra queste
operazioni il quadro di partenariato con i Paesi terzi avviato nella seconda metà del 201 6 mira a
intervenire proprio sulle cause alla base del problema con una strategia di lungo periodo.
Nei primi mesi, il quadro di partenariato ha operato in cinque Paesi - Etiopia, Mali, Niger, Nigeria e
Senegal - dando già i primi risultati: in Niger le persone che hanno attraversato il deserto verso la
Libia sono scese dai 70 000 al mese di maggio ai 1 500 di novembre. Contestualmente oltre 1 00
trafficanti di esseri umani sono stati portati a processo e sono stati sequestrati più di 90 veicoli
destinati al trasporto dei migranti.
La Commissione vuole ampliare l'area d'intervento dei diversi programmi di supporto e aumentare
il numero dei progetti in loco. Nelle regioni del Sahel e del bacino del lago Ciad sarà presto
avviato un sistema di interventi che prevede 28 diverse azioni congiunte per un valore
complessivo di 381 milioni di euro; il 1 4 dicembre infine è stato approvato un nuovo pacchetto
d'azione per il Corno d'Africa.
Nel complesso le risorse finanziarie mobilitate dalle istituzioni europee per raggiungere gli
obiettivi fissati è imponente, arrivando a 2,5 miliardi; altri 730 milioni saranno aggiunti nel corso
del 201 7. Ad oggi, sono 64 i programmi finanziati dal fondo che contribuiscono a salvare migliaia
di migranti e le loro famiglie dai trafficanti e dalla povertà garantendo loro prospettive sostenibili
nei Paesi di origine e promuovendo, al tempo stesso, la migrazione legale e sicura.
38 milioni per finanziare l'emergenza migranti in Italia

Nel frattempo la Commissione europea ha erogato finanziamenti di emergenza per 38,2 milioni di
euro a favore dell'Italia per aiutare il Paese a far fronte alle sfide dovute alla forte pressione migratoria. Il denaro proviene dal Fondo per la sicurezza interna (FSI) e dal Fondo "Asilo,
migrazione e integrazione" (AMIF) della Commissione. 1 3,5 milioni di euro saranno destinati al
Ministero dell'Interno per migliorare la gestione delle frontiere e della migrazione e, in particolare,
sostenere progetti per attuare procedure operative standard, potenziare i controlli alle frontiere
esterne e la sorveglianza delle frontiere nonché migliorare i servizi sanitari e la mediazione
linguistica e interculturale. Altri 22,2 milioni di euro andranno a favore del Ministero della Difesa
(1 6,7 milioni di euro) e alla Guardia costiera italiana (5,5 milioni di euro) per migliorare la capacità
di sorveglianza delle frontiere e salvare vite in mare, con l'intento di promuovere anche l'acquisto
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di attrezzature, dispositivi e servizi per le operazioni di salvataggio. Il Ministero dell'Interno riceverà
altri 2,5 milioni di euro per azioni volte a rispondere alle esigenze specifiche dei minori non
accompagnati. Con questi finanziamenti supplementari, l'assistenza di emergenza erogata dalla
Commissione europea all'Italia e alle agenzie dell'UE, alle organizzazioni internazionali e alle ONG
che operano in Italia ammonta ora a circa 54 milioni di euro. Questi finanziamenti di emergenza
vanno ad aggiungersi ai 592,6 milioni di euro già erogati all'Italia a titolo dei programmi nazionali
dell'AMIF e dell'FSI per il periodo 201 4-2020.
ECONOMIA

Dai Fondi strutturali già 130 miliardi all'economia reale europea

La Commissione ha pubblicato per la prima volta una relazione di attuazione riguardante l’utilizzo nel
periodo 201 4-2020 dei Fondi strutturali e di investimento dell’UE (Fondi SIE, che comprendono il
FSE - Fondo Sociale Europeo, il FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il FEASR - Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, il FC - Fondo di Coesione e il FEAMP - Fondo Europeo per
gli Affari Marittimi e la Pesca). Secondo la relazione negli ultimi mesi si è assistito a una forte
accelerazione degli investimenti la cui attuazione dovrebbe raggiungere la velocità di crociera nel 201 7.
Alla fine del 201 5 erano già stati erogati sostegni a 274 000 imprese, 2,7 milioni di persone avevano
già beneficiato di assistenza per trovare un lavoro, era stata migliorata la biodiversità di 11 milioni di
ettari di terreno agricolo ed era stato selezionato un milione di progetti finanziati dall'UE, per un
valore complessivo di quasi 60 miliardi di euro.
Questa cifra è raddoppiata nell'arco di nove mesi e nell'autunno 201 6 quasi 1 30 miliardi di € (pari al
20 % della dotazione complessiva dei fondi) erano stati investiti in piccole imprese, ricerca, banda
larga, efficienza energetica e migliaia di altri progetti incentrati sulle priorità fondamentali della
strategia dell'UE a favore della crescita e dell'occupazione.
Mentre nascevano i primi progetti, gli Stati membri hanno sfruttato i primi due anni del periodo di
programmazione 201 4-2020 per definire le giuste condizioni atte a garantire la qualità e la solidità
degli investimenti, nel rispetto delle nuove disposizioni del quadro comune dei fondi. Per esempio
hanno dovuto attuare strategie d'investimento e garantire il pieno rispetto delle norme dell'UE in vari
settori, dai trasporti all’innovazione, dalle tecnologie digitali alla gestione dei rifiuti e delle risorse
idriche.
I vantaggi del dover rispettare questi requisiti vanno oltre lo stretto ambito legato agli investimenti dei
fondi SIE e hanno un impatto positivo sulla qualità di vita nell'UE: l'Italia, ad esempio, ha dovuto
adottare una strategia nazionale per la banda larga in linea con gli obiettivi della strategia UE 2020
che mira a ridurre il divario digitale.
Progetti innovativi delle città

Il 1 6 dicembre scorso la Commissione europea ha lanciato il secondo bando delle "Azioni urbane
innovative" che, con il finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sostengono
progetti delle città europee che mirano ad affrontare efficacemente le sfide odierne e a pianificare un
futuro sempre più ricco di risorse e competenze. La scadenza per presentare i progetti è fissata per il
1 7 aprile prossimo.
Il primo bando ha visto la presentazione di ben 378 progetti da parte di città di 24 Stati membri con
iniziative legate alla povertà urbana, all'integrazione di migranti e rifugiati, alle opportunità di lavoro in
ambito urbano e al tema dell'energia. Ben 1 04 di questi progetti sono stati presentati da realtà italiane e tra i 1 8 vincitori quattro sono quelli proposti dal Belpaese: Bologna, Milano, Pozzuoli e Torino
hanno infatti ottenuto parte degli 80 milioni di euro previsti come finanziamento complessivo. Con il
progetto "SALUS W SPACE" (sostenuto dal FESR con circa 5 milioni di euro) la città di Bologna
intende dare slancio all'inclusione sociale, culturale ed economica dei migranti; l'ormai abbandonata
casa di riposo "Villa Salus" sarà recuperata per farne un innovativo centro. "OPEN AGRI" è invece il
progetto della città di Milano che con un uguale sostegno finanziario del FESR punta all'imprenditorialità, in particolare creando aziende innovative e imprese sociali legate al settore dell'agroalimentare. Al tema della povertà urbana è invece legato "MAC", il progetto con il quale il comune di Pozzuoli
(4 milioni il sostegno del FESR) vuole ridurre la povertà nella zona di Monteruscello, in particolare riconvertendo ad agricoltura urbana una trentina di ettari di territorio. "CO-CITY" è infine il progetto del
comune di Torino (4,1 milioni l'intervento del FESR), legato ancora alla lotta alla povertà urbana e
che mira a creare opportunità di sviluppo tramite un'iniziativa che vede gli abitanti protagonisti diretti
di quello che si andrà a realizzare nel campo del "benessere urbano".
Per quanto riguarda il nuovo bando, saranno 50 i milioni di euro del FESR messi a disposizione per
iniziative negli ambiti dell'integrazione dei migranti, della mobilità urbana e dell'economia circolare,
settori che rientrano nelle priorità dell'Agenda urbana dell'UE.
Secondo la Commissaria europea per la Politica regionale Corina Crețu, questa iniziativa permetterà
alle città di avere tra le mani strumenti adeguati per trasformare progetti e idee in azioni concrete,
con lo scopo ultimo di condividere e trasmettere i progressi compiuti dalle singole realtà urbane nel
più vasto contesto europeo. Saranno le città, infatti, a dover affrontare nel prossimo futuro le sfide più
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pressanti, tra cui il problema dell'esclusione sociale, la disoccupazione e le conseguenze dei
cambiamenti climatici: l'Agenda urbana ha l'obiettivo di dare voce alle città, sostenendone
sviluppo e innovazione.
L'iniziativa dell'UE "Azioni urbane innovative", inserita nel quadro dell'Agenda urbana nata lo
scorso maggio, mira a rafforzare il partenariato tra le città, gli Stati membri, le istituzioni europee,
le ONG e le imprese nei vari ambiti su cui si focalizzano i progetti presentati dalle autorità urbane,
con l'obiettivo di fare fronte comune nell'opera di coesione sociale, sviluppo e innovazione
all'interno delle città europee.
Agevolare la circolazione transfrontaliera dei treni in Europa
TRASPORTI
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GIOVANI

A inizio gennaio la Commissione europea ha adottato un nuovo piano per dare concretezza al
Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS). Il piano ERTMS consente ai treni di
attraversare facilmente le frontiere, sostituendo 25 sistemi nazionali di segnalamento ferroviario
con uno standard comune europeo. L’obiettivo del piano è fornire maggiori garanzie alle imprese
ferroviarie e agevolare gli investimenti, per garantire che entro il 2023 il 50% della rete ferroviaria
strategica europea sia stata adeguata al nuovo standard.
La Commissaria per i trasporti Violeta Bulc ha dichiarato che il sistema europeo di gestione del
traffico ferroviario ( ERTMS) contribuisce direttamente alla competitività e alla sicurezza delle
ferrovie. Il piano di implementazione adottato ne prevede l’installazione progressiva lungo la rete
ferroviaria europea, avvicinandoci così a uno spazio ferroviario unico, in cui i treni possano
attraversare più facilmente le frontiere.
Negli ultimi due anni l’Unione europea ha stanziato oltre 700 milioni di Euro per l’implementazione
dell’ERTMS anche nel quadro del programma di investimenti infrastrutturali noto come
"Meccanismo per collegare l’Europa".
Per i cittadini immigrazione e terrorismo le sfide più importanti per l'UE

I cittadini europei continuano a ritenere che l'immigrazione e il terrorismo siano le sfide principali
con cui si confronta l'UE e sostengono fortemente le priorità politiche della Commissione europea.
Questo secondo il sondaggio Eurobarometro, realizzato nell’autunno 201 6 e pubblicato a fine dicembre. Interrogati sulle loro principali preoccupazioni, i cittadini europei continuano a citare
l'immigrazione come uno dei maggiori problemi cui l'UE deve far fronte (45%, -3 punti percentuali
rispetto alla primavera 201 6). Il terrorismo (32%, -7 punti) resta il secondo problema citato più di
frequente. Seguono, con notevole distacco, la situazione economica (20%, + 1 ), lo stato delle
finanze pubbliche degli Stati membri (1 7%, + 1 ) e la disoccupazione (1 6%, + 1 ). L'immigrazione è
il primo problema per l'UE in tutti gli Stati membri, ad eccezione della Spagna e del Portogallo.
Per quanto riguarda la questione della migrazione, il 69% degli europei è a favore di una politica
europea comune in materia e il 61 % ha un atteggiamento positivo sulla migrazione di cittadini
provenienti da altri Stati membri dell'UE. Per contro, il 56% assume un atteggiamento negativo di
fronte all'immigrazione di cittadini da paesi esterni all'UE.
L'81 % dei cittadini europei è favorevole alla “libera circolazione dei cittadini dell'UE, che possono
vivere, lavorare, studiare e intraprendere un'attività economica in qualsiasi paese dell'UE”. La
maggioranza degli intervistati si è dichiarata favorevole alla libera circolazione in tutti i paesi.
Fra gli altri argomenti toccati dal sondaggio Eurobarometro ricordiamo la moneta unica, con un
leggero aumento del sostegno all’euro (58% nell'UE, 70% nella zona euro), la fiducia nell’UE che
è aumentata e ha raggiunto il 36% (+ 3 punti rispetto alla primavera). Il 38% degli europei ha
un'immagine dell'UE neutra, percentuale rimasta immutata dalla primavera del 201 5, mentre
l'immagine positiva dell'UE raggiunge il 35%, guadagnando un po' di terreno e l'immagine
negativa è diminuita (25%). Il 67% dei cittadini europei si sente cittadino dell'UE.
I progetti Erasmus+ approvati

Pochi giorni prima di Natale sono stati comunicati i risultati dei progetti “Erasmus +” selezionati fra
quelli che sono stati presentati alla scadenza del 4 ottobre 201 6 nell’ambito delle azioni KA1
(mobilità individuale ai fini dell’apprendimento), KA2 (cooperazione in materia di innovazione e
scambio di buone pratiche) e KA3 (sostegno per la riforma delle politiche) legate al settore
“giovani”.
I progetti approvati nell’azione KA1 sono stati circa il 20% di quelli presentati (1 39 su 680) e fra i
vincitori c’è anche l’iniziativa “Drama: dancing to Rise Awareness towards iMmigrAtion”, proposta
dall’Associazione trentina INCO. Fra i 67 progetti che sono stati respinti per insufficienza di fondi
pur essendo di buona qualità troviamo un’iniziativa dell’Associazione Trentino con i Balcani e altre
tre presentate da INCO.
Solo 4 su 70 invece i progetti approvati nell’ambito dell’azione KA2 e nessuno di questi interessa
il territorio della nostra regione.
Alta è stata invece la percentuale di approvazione dei progetti nell’ambito dell’azione di sostegno
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per la riforma delle politiche: ben 1 2 su 35 e anche in questo caso non ce ne sono di trentini.
E a proposito di progetti approvati, la Commissione europea ha da poco messo online una
piattaforma europea per la disseminazione dei progetti che raccoglie tutti i progetti finanziati con il
programma Erasmus+ e con i suoi predecessori.
La banca dati contiene già oltre 27 000 progetti Erasmus+, realizzati in tutte le azioni e in tutti gli
ambiti del programma ma non solo: sono consultabili anche quasi 7 000 progetti realizzati con i
precedenti Lifelong Learning Programme e Gioventù in azione.
La piattaforma europea si presenta inoltre come porta d’entrata per esplorare buone pratiche e storie
di successo selezionate dalle Agenzie nazionali e dalla Commissione europea.
Attraverso una semplice ricerca a testo libero o impostando criteri di ricerca avanzati è possibile
navigare da un progetto all’altro, per tipologia, anno, paese, tematica, target group e stato di
avanzamento oppure si possono impostare criteri relativi al tipo di organizzazione.

http://www.erasmu
splus.it/onlinegliesiti
dellavalutazionedeipr
ogettierasmusgioventu
inazionepresentati
allascadenzadiottobre
2016
La "piattaforma euro
pea":
ec.europa.eu/programm
es/erasmusplus/projects

Aarhus e Pafos “Capitali europee della cultura” per il 2017

Aahrus, città danese, e Pafos, città cipriota, ospiteranno uno dei più popolari progetti dell'UE.
Dal 1 ° gennaio le due città deterranno il titolo di “Capitale europea della cultura” per il 201 7. Ad
Aahrus il programma culturale inizierà ufficialmente il 21 gennaio, mentre per Pafos la cerimonia di
apertura avrà luogo il 28 gennaio.
Le due città hanno proposto programmi da cui traspare la loro centenaria tradizione culturale e
ricorreranno a diverse forme artistiche per affrontare le problematiche di natura socio-economica che
attualmente affliggono l'Europa.
Il tema centrale di Aarhus 201 7 è "ripensare". La città danese intende illustrare in che modo le arti, la
cultura e il settore creativo possono aiutarci a "ripensare" e a plasmare i nostri modelli
comportamentali di base, a livello sociale, urbano, culturale ed economico e a trovare soluzioni
nuove a sfide comuni. Uno spettacolo teatrale all'aperto che mette in scena una saga vichinga,
un'esposizione d'arte che si estende nella città e lungo il litorale, un “Forum mondiale sulla creatività”
e un festival internazionale di letteratura per l'infanzia sono solo alcuni dei molteplici eventi che
collegheranno idealmente il passato ad idee creative per il presente e il futuro.
“Collegare i continenti, avvicinare le culture” è il filo conduttore comune a centinaia di eventi
organizzati da Pafos 201 7. La prima città cipriota a rivestire il ruolo di “Capitale europea della cultura”
attinge alla propria esperienza di multiculturalità, avvalendosi della vicinanza geografica al Medio
Oriente e all'Africa del Nord per rafforzare i legami tra paesi e culture. Pafos si trasformerà in un
immenso palcoscenico all'aperto in cui una millenaria tradizione culturale vissuta in spazi aperti si
sposa con le forme contemporanee di creatività, di pensiero e di vita.
L'iniziativa "Capitale europea della cultura", avviata nel 1 985, è uno degli eventi culturali più
prestigiosi in Europa. Le città sono scelte sulla base di un programma culturale che deve avere una
forte dimensione europea, promuovere la partecipazione e il coinvolgimento attivo degli abitanti e
contribuire allo sviluppo a lungo termine della città.
Il titolo ha un impatto a lungo termine, non solo nell'ambito della cultura ma anche sul piano sociale
ed economico, sia per la città che per le regioni circostanti. Solo per citare un esempio, uno studio ha
dimostrato che nell'anno in cui le città detengono il titolo di Capitale europea della cultura il numero di
visitatori che vi trascorrono almeno una notte aumenta in media del 1 2% rispetto all'anno
precedente.
Aahrus e Pafos seguono Wroclaw (Polonia) e San Sebastian (Spagna), “Capitali” nel 201 6, mentre le
future “Capitali europee della cultura” saranno La Valletta (Malta) e Leeuwarden (Paesi Bassi) nel
201 8, Plovdiv (Bulgaria) e Matera (Italia) nel 201 9 e Fiume (Croazia) e Galway (Irlanda) nel 2020.
Timisoara (Romania), Eleusi (Grecia) e Novi Sad (Serbia, paese candidato) sono state recentemente
raccomandate per diventare le tre Capitali europee della cultura nel 2021 e sono in attesa di ricevere
la nomina ufficiale dalle autorità competenti.
Bando PSR per il settore forestale

E’ stato pubblicato il 1 ° gennaio scorso e rimarrà aperto fino al prossimo 2 maggio il bando del
Programma di Sviluppo Rurale che riguarda cinque operazioni nel settore forestale.
Nell’ambito della misura 4 circa 2,3 milioni di euro sono a disposizione per interventi sulla viabilità
forestale (Operazione 4.3.2), un milione mezzo per il recupero di habitat in fase regressiva
(Operazione 4.4.1 ) e 1 ,1 milioni per la realizzazione di recinzioni tradizionali in legno, risanamento di
recinzioni in pietra e per la prevenzione dei danni provocati da lupo e orso (Operazione 4.4.2).
Due sono le azioni interessate dalla Misura 8 di investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste: gli interventi selvicolturali di miglioramento strutturale e
compositivo non remunerativi (Operazione 8.5.1 ) per i quali sono disponibili quasi 2 milioni di euro e
il sostegno agli investimenti per l’acquisto di mezzi e attrezzature forestali (Operazione 8.6.1 ) con
poco più di 800 000 euro disponibili.

CULTURA

NOI E L'EUROPA

Le domande devono
essere presentate online
tramite il portale del
sistema
informativo
agricolo
provinciale
all’indirizzo
www.srtrento.it
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BANDI

Horizon 2020

Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma Horizon 2020, il programma quadro per la ricerca e
l'innovazione:
- priorità "Sfide della società": http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/newsroom/548/496
- priorità "Leadership industriale": http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/newsroom/548/501
- priorità "Scienza di eccellenza": http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/newsroom/548/506
Azioni Urbane Innovative

Secondo invito a presentare proposte per “Urban Innovative Actions - UIA”, azioni cofinanziate dal FESR e
finalizzate ad aiutare le città europee ad individuare e testare soluzioni innovative per rispondere alle crescenti
sfide che interesseranno le aree urbane nei prossimi anni.
I temi su cui dovranno focalizzarsi i progetti per questo bando sono: mobilità urbana sostenibile, economia
circolare, integrazione dei migranti e dei rifugiati. Possono presentare domanda qualsiasi autorità urbana di
un’unità amministrativa locale definita, come grande città, città o periferia con una popolazione di almeno 5.000
abitanti; qualsiasi associazione o gruppo di autorità urbane di unità amministrative locali definite come grande
città, città o periferia con una popolazione di almeno 50.000 abitanti; compresi associazioni o gruppi
transfrontalieri, associazioni o gruppi di diverse regioni e/o Stati membri.
Ulteriori informazioni e modulistica all’indirizzo
http://www.uia-initiative.eu/en/call-for-proposals
Scadenza: 14 aprile 2017

Programma Erasmus+ Azione chiave 3

Nell’ambito dell’azione chiave 3 "Sostegno alle riforme delle politiche – iniziative per l’innovazione delle politiche",
la Commissione europea pubblica l’invito a presentare proposte, EACEA/41 /201 6, per progetti europei di
cooperazione lungimiranti nei settori dell’istruzione e della formazione.
Si tratta di progetti di cooperazione transnazionale finalizzati ad identificare, sperimentare, sviluppare o valutare
approcci politici innovativi che possano essere integrati e fornire input per migliorare i sistemi di istruzione e
formazione.
I proponenti ammissibili sono organizzazioni pubbliche o private che svolgono attività legate all’istruzione e alla
formazione o ad altri settori come l’apprendimento non-formale, ivi compresi, tra gli altri, i giovani, altri settori
socio-economici, oppure organizzazioni che svolgono attività inter-settoriali.
Ulteriori informazioni e modulistica sono reperibili all’indirizzo
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperation-projects-201 7-eacea41 201 6_en
Scadenza: 14 marzo 2017
GUUE C467 del 15 dicembre 2016

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_201 6_467_R_0007&from=IT

Europa creativa (20142020) – Sottoprogramma MEDIA
Sostegno ai Festival

Invito a presentare proposte, EACEA 1 6/201 6, per il sostegno finanziario dei Festival. Tale sostegno finanziario è
rivolto alle organizzazioni che realizzino festival di film e di programmi audiovisivi di creazione europei (fiction,
documentari, animazione, cortometraggi e lungometraggi).
I festival devono programmare almeno il 70% di opere europee OPPURE almeno 1 00 lungometraggi (o 400
cortometraggi).
Nell'ambito della suddetta programmazione:
• almeno il 50% dei film deve essere non nazionale;
• devono essere rappresentati almeno 1 5 Paesi partecipanti al Programma.
Ulteriori informazioni e modulistica sono reperibili all’indirizzo:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-film-festivals-eacea-1 6201 6_en
Scadenza: 27 aprile 2017 (progetti che iniziano tra 1 /11 /1 7 e 30/04/1 8)
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BANDI
Promozione delle opere europee online

Invito a presentare proposte, EACEA 26/201 6, per la promozione delle opere europee online.
Il bando prevede tre linee di azione:
- Azione 1 : l’obiettivo dell’azione è di migliorare la visibilità, la reperibilità e il pubblico globale delle opere
audiovisive europee attraverso la promozione digitale, il marketingZe lo sviluppo di nuove offerte da parte di
servizi VOD esistenti che forniscono un numero maggiore di film europei.
- Azione 2: la preparazione di cataloghi digitali che facilitino la commercializzazione delle opere europee
audiovisive su piattaforme VOD.
- Azione 3: strategie innovative per la distribuzione e la promozione delle opere audiovisive europee, che
includano iniziative di audience development, focalizzate su strategie innovative e partecipative per raggiungere
un pubblico più vasto con i film europei.
L’azione, la cui durata massima è di 1 2 mesi, dovrà iniziare tra il 01 /09/201 7 e il 01 /01 /201 8.
Ulteriori informazioni e modulistica sono reperibili all’indirizzo:
http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/promozione-delle-opere-europee-online-bando-eacea-26-201 6
Scadenza: 6 aprile 2017

Film Education

Invito a presentare proposte, EACEA 25/201 6, per progetti che prevedono la cooperazione tra le iniziative di
educazione cinematografica in Europa per migliorarne la dimensione europea e sviluppare progetti nuovi e
innovativi.
Il bando sosterrà anche progetti che prevedono meccanismi per accrescere il contributo dei film e delle opere
audiovisive all'istruzione.
I progetti richiedono un minimo di tre partner, almeno due dei quali operanti nel settore dell'educazione
cinematografica, provenienti da tre diversi Paesi partecipanti al Sottoprogramma MEDIA con almeno tre lingue
diverse.
Ulteriori informazioni e modulistica sono reperibili all’indirizzo:
http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/educazione-cinematografica-bando-eacea-25-201 6
Scadenza: 2 marzo 2017

Progetti transnazionali per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi

Invito a presentare proposte, AMIF-201 6-AG-INTE, nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, per
progetti transazionali relativi all’integrazione di cittadini di Paesi terzi.
Il bando intende sovvenzionare progetti transnazionali, riguardanti almeno una delle seguenti priorità:
1 ) Promuovere la partecipazione attiva nella società nel suo complesso:
- promuovere la promozione, lo sviluppo e l’attuazione di azioni innovative per incrementare la partecipazione
dei cittadini di Paesi terzi ad attività educative e sociali, alla vita culturale, volontariato, alle professioni nel settore
dei media, ai processi decisionali e di rappresentanza;
- favorire la conoscenza, la condivisione di esperienze e lo sviluppo delle capacità riguardo interventi di
successo volti ad accrescere la partecipazione dei cittadini di Paesi terzi nella società, con particolare attenzione
alle attività sociali, vita culturale, sport, volontariato, professioni nel settore dei media, processi decisionali/di
consultazione e rappresentanza.
2) Sostegno prepartenza e postarrivo per le persone bisognose di protezione internazionale che
vengono ricollocate all’interno dell’UE o reinsediate da un Paese terzo, attraverso:

- attività di pre-partenza mirate a preparare i cittadini di Paesi terzi reinsediati alla loro vita nell’UE;
- attività di post- arrivo, basate sulle attività di cui al punto precedente, che consentono l’effettiva integrazione
delle persone reinsediate e ricollocate;
- sviluppo di capacità nelle comunità di accoglienza in particolare per i fornitori di servizi e i potenziali datori di lavoro.
Entrambe le priorità prevedono la realizzazione di partnership integrate multi-stakeholder tra autorità nazionali,
regionali e locali e organizzazioni della società civile. I progetti possono anche focalizzarsi su scambi e
l’apprendimento reciproco tra gli stakeholder negli Stati membri. I progetti devono essere realizzati da una
partnership di almeno 3 organismi stabiliti in almeno 2 Stati UE diversi (Danimarca esclusa).
Ulteriori informazioni e modulistica sono reperibili all’indirizzo:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-201 6-ag-inte-01 .html
Scadenza: 28 febbraio 2017
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PARTENARIATI
Il potere dell’educazione non formale

Corso di formazione, dal 5 al 1 0 aprile 201 7 a Janeiro de Cima - Fundão, Portogallo
Migliorare l'impatto dell’istruzione non formale (NFE), principi e metodi per creare opportunità per i giovani, i veri
attori della società (dal livello locale per l'Europa).
Questo corso intende stimolare i partecipanti sulla potenza dell’educazione non formale sperimentando diversi
tipi di metodi educativi non formali.
Il percorso di formazione è articolato in questo modo:
- vivere diversi contesti educativi, diversi metodi di educazione non formale (gioco di ruolo, gioco di simulazione,
esercizio ...)
- riflettere sui metodi e le loro conseguenze, sul potere e i limiti della NFE, sulla costruzione di un processo
pedagogico ...
- trasferire quanto appreso alla propria realtà per migliorare le modalità di lavoro con i giovani;
- condivisione, percezioni diverse, situazioni attuali ed esperienze;
- sviluppo della capacità di costruzione dei partecipanti, dalla loro inclusione nel processo decisionale nella
progettazione e nella realizzazione del programma.
I Partecipanti devono avere almeno 1 8 anni e devono possedere un buon livello di inglese.
Questa attività è finanziata dal programma Erasmus+ e coinvolgerà 30 partecipanti provenienti dai Paesi che
partecipano al programma, dai Paesi del partenariato orientale.
La partecipazione è consigliata a operatori giovanili, animatori, responsabili di progetto, responsabili politici delle
gioventù (lingua di lavoro: inglese)
Prima dell’iscrizione è opportuno contattare l’Agenzia Nazionale italiana del programma:

http://www.agenziagiovani.it

a.cecchini@agenziagiovani.it

a.villani@agenziagiovani.it

Ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-power-of-non-formal-education.61 81 /
Scadenza per l’iscrizione: 29 gennaio 2017
Selezione: 6 febbraio 2017

Startup il tuo scambio creativo

dall’1 al 5 marzo 201 7 a De Glind, Paesi Bassi
Questo partenariato per la costruzione di attività intende sostenere i nuovi arrivati in Erasmus+ (con nessuna o
poca esperienza in scambi giovanili internazionali), nella ricerca di partner di progetto per lo sviluppo di scambi
giovanili di qualità con la danza, l’arte di strada, la musica, il teatro o altre forme creative.
Scopo di questo partenariato è la raccolta di organizzazioni del settore creativo per supportare la creazione di
scambi di giovani di qualità e modellare la parte educativa non formale nelle loro proposte progettuali, in modo
che soddisfino i criteri di Erasmus+.
''Start-up '' fornirà anche la piattaforma per sviluppare nuove partnership e scambi di giovani di qualità.
I partecipanti devono rappresentare gruppi o organizzazioni che hanno intenzione di organizzare uno scambio
giovanile con la danza, arte di strada, musica, teatro o altre forme creative come strumento.
Essi avranno inoltre l'opportunità di creare progetti di scambio di giovani con l'aiuto di metodi di
apprendimento non formali e di:
- conoscere arti & forme creative come strumenti educativi ;
- sviluppare partenariati e scambi di giovani coinvolgendo attivamente i giovani nello sviluppo e
nell’organizzazione degli scambi;
- creare ambienti di apprendimento per lavorare con i giovani sulla consapevolezza dei risultati
dell’apprendimento e delle competenze acquisite nel corso di questi scambi interculturali e affrontare la
gestione del progetto.
Questa attività è finanziata dal programma Erasmus+ e coinvolgerà 28 partecipanti provenienti dai paesi
che partecipano al programma.
La partecipazione è consigliata a operatori giovanili, animatori, leader creativi (lingua di lavoro: inglese).
Prima dell’iscrizione è opportuno contattare l’Agenzia Nazionale italiana del programma:

http://www.agenziagiovani.it
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a.cecchini@agenziagiovani.it

a.villani@agenziagiovani.it

PARTENARIATI
Ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/start-up-your-creative-exchange.61 99/
Scadenza per l’iscrizione: 25 gennaio 2017
Selezione: 3 febbraio 2017

L'arte del dialogo

Corso di formazione, dal 1 9 al 23 marzo 201 7, in Austria
L'obiettivo del corso è quello di supportare i partecipanti a sviluppare la conoscenza degli strumenti utili per
l’analisi delle loro realtà locali, regionali e nazionali, in un contesto di partecipazione giovanile al dialogo
strutturato.
Dal 201 4 l'attuazione del dialogo strutturato in Austria ha avuto molto successo a livello locale, regionale e
nazionale. Questo strumento di partecipazione a una decisione dell'UE si è rivelato utile per la partecipazione dei
diversi attori nella politica giovanile in Austria.
Il gruppo di lavoro nazionale austriaco sul dialogo strutturato vorrebbe condividere l'esperienza positiva utilizzare
elementi di hosting (servizio di rete) per il dialogo strutturato in Austria e anche conoscere gli effetti dell'attuazione di questo modello in altri Paesi.
Questa attività è finanziata dal programma Erasmus+ e coinvolgerà 24 partecipanti provenienti dai paesi che
partecipano al programma.
La partecipazione è consigliata a operatori giovanili, animatori, responsabili politici delle gioventù e alle persone
coinvolte nel dialogo strutturato (lingua di lavoro: inglese).
Prima dell’iscrizione è opportuno contattare l’Agenzia Nazionale italiana del programma:

http://www.agenziagiovani.it

a.cecchini@agenziagiovani.it

a.villani@agenziagiovani.it

Ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-art-of-dialogue-training.61 80/
Scadenza per l’iscrizione: 4 febbraio 2017
Selezione: 20 febbraio 2017

L'inclusione delle politiche migratorie nelle piattaforme giovanili

Seminario/conferenza, dal 1 4 al 1 9 marzo 201 7 a Mollina, Malaga, Spagna
La migrazione è oggi uno dei temi più caldi. I governi e la società civile stanno lottando per affrontare l'inclusione
dei migranti e dei rifugiati, soprattutto i giovani, che spesso risultano doppiamente esclusi.
Questo seminario si prefigge lo scopo di condividere, discutere ed elaborare politiche specifiche per
l'integrazione dei giovani migranti e dei rifugiati sulle piattaforme giovanili.
Attraverso una metodologia basata sul dialogo strutturato, il seminario si propone di lavorare su soluzioni
comuni, per una società partecipativa e portare avanti politiche specifiche per promuovere l'inclusione dei giovani
migranti e dei rifugiati.
L'obiettivo principale dell'attività è quello di aumentare la capacità delle parti interessate nel settore giovanile
(consigli dei giovani, giovani, istituti / DG, ecc) di includere i giovani migranti e rifugiati nelle loro politiche; di
combattere la xenofobia e la discriminazione fin dalle prime fasi.
Questa attività è finanziata dal programma Erasmus+ e coinvolgerà 24 partecipanti provenienti dai Paesi che
partecipano al programma.
La partecipazione è consigliata a operatori giovanili, animatori, giovani migranti o rappresentanti della diaspora,
giovani, animatori e operatori giovanili coinvolti nei consigli giovanili e nelle piattaforme giovanili (lingua di lavoro:
inglese).
Prima dell’iscrizione è opportuno contattare l’Agenzia Nazionale italiana del programma:

http://www.agenziagiovani.it

a.cecchini@agenziagiovani.it

a.villani@agenziagiovani.it

Ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/inclusion-of-migration-policies-in-youthplatforms.61 94/
Scadenza per l’iscrizione: 5 febbraio 2017
Selezione: 17 febbraio 2017
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PUBBLICAZIONI
Selezione delle pubblicazioni dell’UE disponibili per la consultazione
analogamente a quelle presenti al Centro di Documentazione Europea.
Possiamo inviare agli interessati (gratuitamente) le pubblicazioni con il titolo sottolineato.

Panorama, n. 58, autunno 2016

Quest'edizione esamina l'Agenda urbana dell'UE, come migliorerà la vita degli
abitanti delle città di tutta l'UE, e il nuovo pacchetto di misure della Commissione per
promuovere l'economia circolare, ridurre gli sprechi e favorire la sostenibilità.
Questo numero riporta anche un’analisi approfondita della regione Puglia, corredata
da un'intervista al presidente della regione e da una selezione di recenti progetti di
successo.
Analizza, inoltre, gli sviluppi delle strategie di specializzazione intelligente, mentre la
rubrica «Con parole proprie» dà la parola ai soggetti coinvolti provenienti da
Finlandia, Francia, Germania, Portogallo e Svezia.
Infine, la rubrica sui progetti presenta i contributi della regione baltica e della Grecia,
mentre la sezione di approfondimento di un progetto descrive nel dettaglio una
soluzione di mobilità verde nei Paesi Bassi .
Funding validation

Rapporto tematico per l'aggiornamento 201 6 dell’inventario europeo sulla convalida
dell'apprendimento non formale e informale.
Questa relazione tematica presenta una panoramica delle fonti di finanziamento per
la convalida dell'apprendimento informale/non formale discute questioni come la
sostenibilità e l'accessibilità. Si basa sui dati raccolti per l'inventario europeo sulla
convalida dell'apprendimento informale/non formale dal 2007, e interviste telefoniche
realizzate per preparare quattro dettagliati esempi di casi di studio.
La relazione individua cinque diverse fonti di finanziamento utilizzate dai paesi
europei: il finanziamento pubblico da fonti nazionali dedicato; finanziamenti pubblici,
ma non esplicitamente attribuiti alla convalida; UE e il finanziamento dei progetti; mix
di fondi pubblici e privati e le spese addebitate ai singoli studenti. Per ciascuno di
questi, stabilisce un elenco dei punti di forza/debolezza.
Validation in the care and youth work sectors

Relazione tematica per il 201 6 aggiornamento dell'inventario europeo per la convalida
La relazione si basa principalmente sui dati raccolti per l'inventario europeo, il
rapporto analizza la logica per la convalida e considera l'uso, la consapevolezza e i
tipi di opportunità di validazione e il ruolo dei datori di lavoro / organizzazioni a
sostegno della validazione in due settori.
Il rapporto mette a confronto approcci nei settori cura e gioventù, che riflettono le
diverse finalità della convalida e la misura della sua connessione col mercato del
lavoro, attualmente più forti nel settore della cura rispetto al settore giovanile.
In entrambi i settori mette in luce le diverse fasi della convalida, come sono utilizzate
e applicate ai diversi gruppi di utenti, indicando il potenziale per una più ampia
applicazione di pratiche di validazione per i diversi target.
“Europa Informa” é un periodico quindicinale a cura di Europe Direct Trentino - Servizio Europa
della Provincia autonoma di Trento, distribuito gratuitamente a mezzo posta elettronica.
Per ricevere la newsletter, iscriviti qui: http://www.europa.provincia.tn.it/europa_informa/
Hanno curato questo numero:
Giancarlo Orsingher, Giorgia Zatelli, Marina Marcorin, Barbara Rodegher
con la collaborazione di Europe Direct Emilia e Veneto e della Commissione europea - Rappresentanza in Italia
Europe Direct Trentino tel. + 39 0461 495088 - europedirect@provincia.tn.it - Trento,
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