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Antonio Tajani è il nuovo presidente del Parlamento europeo
Il “derby” tutto italiano per
la carica di presidente
dell’Assemblea
di
Strasburgo è stato vinto da
Antonio Tajani, candidato
del Partito Popolare
Europeo (PPE), che nel
ballottaggio finale con 351
voti ha superato il
candidato socialista Gianni
Pittella, fermatosi a 282.
Si è trattato di un evento che possiamo ben
definire storico per l’Italia, dato che da quando il
Parlamento europeo viene eletto dai cittadini,
vale a dire dal 1 979, il nostro Paese non aveva
mai avuto fino al 1 7 gennaio scorso un proprio
rappresentante al vertice di questa istituzione.
Romano, cattolico, ex ufficiale dell’aeronautica,
giornalista, ex commissario europeo, grande
tifoso juventino e per anni l’uomo di Berlusconi a
Bruxelles: in sintesi, è questa la storia di Antonio
Tajani. “Dedico questo risultato alle vittime del
terremoto che ha colpito il mio Paese e che
ancora vivono momenti di difficoltà” sono state le
prime parole pronunciate dal neo presidente che
succede al tedesco Martin Schulz. Tajani ha
ricordato anche le vittime del terrorismo, i
senzatetto e chi è senza lavoro. “Prestare grande
attenzione a coloro che sono in difficoltà - ha
detto - è il messaggio migliore che può partire da
Strasburgo verso i nostri concittadini”.
Le reazioni in Italia all’elezione sono state
naturalmente positive con il presidente del
Consiglio, Paolo Gentiloni che ha detto
“Finalmente un italiano alla guida di una
istituzione così importante. Onore alla battaglia
leale e coraggiosa di Gianni Pittella, c'è tanto da
fare per i socialisti europei”. In Europa i primi a
reagire sono stati il presidente della
Commissione europea Jean-Claude Juncker
(“Lavoriamo insieme da domani per un’Europa
migliore”) e il ministro degli esteri tedesco Frank
Walter Steinmeier, secondo il quale “con la sua
esperienza nella politica europea Tajani ha i
requisiti per guidare il Parlamento in tempi
difficili”.
La corsa per lo scranno più alto dell’aula di
Strasburgo è stata una gara all’ultimo deputato
tra il candidato del PPE e quello socialista, finiti al
ballottaggio dopo una giornata di votazioni che li
ha sempre visti davanti agli altri contendenti.

Dopo che nei primi tre
scrutini la votazione non
aveva portato all’elezione
del presidente con la
maggioranza necessaria,
il
quarto
scrutinio
prevedeva il ballottaggio
fra i due più votati. La
vittoria di Tajani è stata
possibile
grazie
all’accordo con i 68 liberali
del gruppo ALDE di Guy
Verhofstadt, che sono andati a sommarsi ai 21 7
popolari. Un accordo che ha esposto
nuovamente alle critiche il gruppo dei liberali,
passati nel giro di qualche settimana da una
proposta di intesa fatta ai socialisti al patto con il
PPE, passando per il fallimentare tentativo di
accordo con Grillo. A complicare la partita di
Tajani ci avevano pensato i 74 deputati del
gruppo conservatori e riformisti (ECR) che, dati
per sicuri in casa popolare, avevano invece mal
digerito l’accordo del PPE con gli euro-entusiasti
dell’ALDE. Tajani alla fine è riuscito a convincerli,
cercando di ridurre le distanze tra i liberali e i
numerosi euroscettici dell’ECR.
Era dal 1 982 che l’elezione del presidente del
Parlamento non arrivava al ballottaggio ma si
risolveva prima.
Dopo che 38 anni fa era stato Emilio Colombo a
guidare l’Europarlamento (allora non votato, ma
con i deputati nominati dai singoli Parlamenti
nazionali), l’Italia torna quindi a esprimere di
nuovo il presidente del Parlamento europeo, un
ruolo che negli ultimi tempi ha acquisito un peso
sempre maggiore, con la presidenza di Martin
Schulz e dopo le riforme del Trattato di Lisbona
che hanno aumentato le competenze dell’aula di
Strasburgo. A prescindere dal vincitore,
un’occasione per l’Italia per pesare di più in
Europa nel momento della sua crisi più forte, in
cui non mancano le frizioni tra Roma e Bruxelles
su vari fronti, dalla flessibilità nei bilanci alla crisi
migratoria.
La nomina di Tajani fa sì che ora le tre principali
istituzioni dell’UE (Commissione, Parlamento e
Consiglio) siano a guida PPE e questo non
favorirà di certo i rapporti con il gruppo
socialista[anche perché i popolari hanno già
annunciato che non intendono rinunciare a
nessuna delle tre presidenze.
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Pietra tombale sul TTIP

Il 23 gennaio il neo presidente statunitense ha firmato il ritiro degli USA dal TPP, "Partenariato
Transpacifico" sottoscritto nel febbraio 201 6 da Australia, Canada, Giappone, Cile, Brunei, Nuova
Zelanda, Singapore, Malesia, Messico, Perù e Vietnam e USA con l'obiettivo di promuovere gli
scambi e gli investimenti tra i paesi partner, per promuovere l'innovazione, la crescita economica
e lo sviluppo e per sostenere la creazione e il mantenimento di posti di lavoro.
L'abbandono del TPP da parte degli USA è praticamente il preludio alla cancellazione del TTIP, il
controverso partenariato commerciale che avrebbe dovuto legare UE e USA.
Molte le consultazioni pubbliche aperte

Dai veicoli puliti al riutilizzo delle acque, dagli appalti all’Unione dei capitali, dalla responsabilità
del produttore per i prodotti difettosi alla valutazione del programma “Europa per i cittadini”[e
tante altre ancora.
Sono ben 27 le consultazioni pubbliche lanciate dalla Commissione europea ad oggi aperte sulla
quale l’Esecutivo chiede il parere dei cittadini. Le opinioni fornite online saranno poi tenute in
considerazione per l’elaborazione o per il miglioramento delle norme sui singoli argomenti.
Alcune di queste sono molto specifiche e rivestono interesse solo per pochi cittadini, come ad
esempio quella sull'attuazione dell'accordo di libero scambio fra l'UE e i suoi Stati membri, da una
parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.
Altre invece possono interessare diversi europei, sia singoli cittadini che organizzazioni, come la
consultazione sulla riforma delle aliquote dell'IVA, o quella sul regime speciale per le piccole
imprese previsto dalla direttiva IVA.
Date un’occhiata[potete trovare qualche tema interessante sul quale dare il vostro parere.
A breve inoltre è prevista la pubblicazione di un’altra dozzina di consultazioni fra le quali una sul
programma “Erasmus+”.
Chiusi 64 vecchi PSR su 92

I Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) finanziati dall’UE nel precedente periodo di
programmazione (2007-201 3) hanno beneficiato di un budget complessivo di 95,8 miliardi di
euro. Entro la fine del 201 6, la Commissione ha saldato e chiuso 64 PSR su 92 in 23 Stati
Membri, ovvero il 70% del totale. Gran parte dei PSR hanno utilizzato l’intero budget a
disposizione, contribuendo ad un livello molto elevato di esecuzione (99%).
Dei 21 PSR regionali italiani quelli dichiarati conclusi al 31 dicembre scorso sono solamente
sette: Bolzano, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trento e Veneto con una
percentuale di esecuzione che va dal 98,2% del Piemonte al 1 00% di Emilia Romagna, Toscana
e Veneto.
L’Esecutivo di Bruxelles prevede di chiudere i restanti 28 PSR nei prossimi mesi.
Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei nuovi PSR 201 4-2020 delle regioni italiane, il
“Report di avanzamento della spesa pubblica” relativo al terzo trimestre 201 6 recentemente
pubblicato dalla Rete Rurale Nazionale ci dice che quattro regioni hanno superato la soglia del
1 0% della spesa, con in testa Bolzano (1 7,94%), seguito dal Veneto (1 2,67%), da Trento
(11 ,41 %) e dalla Sardegna (1 0,89%). Sette regioni non hanno invece ancora raggiunto il 5% della
spesa.
Più sostegno della Commissione alle comunità agricole terremotate

Nelle regioni colpite dal sisma le autorità italiane potranno integrare fino al 200% la quota dei 21
milioni di euro di fondi europei ricevuti a luglio 201 6, triplicando così il sostegno finanziario
disponibile.
La Commissione aumenterà dall'85% al 1 00% la percentuale di pagamenti anticipati per alcune
misure di sviluppo rurale. Per ridurre la pressione sulle amministrazioni locali, questa possibilità
sarà accompagnata dal rinvio da marzo a giugno 201 7 del termine per la presentazione delle
relazioni sui controlli relativi ad alcune misure di sviluppo rurale.
Inoltre, la Commissione accoglierà la richiesta dell'Italia di aumentare i settori per i quali ha già
autorizzato i pagamenti anticipati per alcuni regimi di pagamento diretto e ha acconsentito ad
anticipare il pagamento di alcune misure di sviluppo rurale.
Finalmente l’origine del latte sarà in etichetta

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dello scorso 1 9 gennaio del
Decreto del 9 dicembre 201 6 “Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e
i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 11 69/2011 , relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori” siamo finalmente arrivati all’obbligatorietà
dell’indicazione in etichetta della provenienza del latte.
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Oggi tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro venduti in Italia sono stranieri, come la
metà delle mozzarelle sono fatte con latte o addirittura con cagliate provenienti dall'estero senza che
questo venga riportato in etichetta.
Il provvedimento entrerà in vigore 80 giorni dopo la pubblicazione, anche se per 1 80 giorni sarà
possibile smaltire le scorte etichettate in maniera non più corretta.
Il provvedimento riguarda l'indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei
prodotti lattiero-caseari e prevede l'indicazione in etichetta del paese di mungitura e di quello dove è
avvenuta la trasformazione.
La norma riguarda il latte (e il burro, il formaggio e lo yogurt) sia bovino che ovino e caprino.
Italia sempre più leader nei prodotti di qualità

Negli ultimi mesi l'elenco dei prodotti agroalimentari di qualità DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta) registrati è aumentato ulteriormente toccando
complessivamente la quota di 1 383. L'Italia continua a fare la parte del leone, al punto che tra i dieci
prodotti registrati negli ultimi tre mesi ben quattro provengono dal Belpaese. Si tratta di una DOP
(l'Oliva di Gaeta) e di tre IGP (l'Olio di Calabria, la Burrata di Andria e l'Anguria reggiana).
Grazie a queste ultime registrazioni l'Italia consolida il suo primato portando a 289 il numero totale
dei prodotti registrati, staccando ulteriormente la Francia, ferma a 237. In particolare dall'Italia proiene il maggior numero di prodotti DOP (ben 1 66 contro i 98 francesi), mentre i cugini transalpini sono
leader fra le IGP (1 39 contro le nostre 1 23). Ricordiamo che la nostra regione conta 1 3 prodotti
"griffati": le DOP Puzzone di Moena, Spressa delle Giudicarie, Susina di Dro, Mela Val di Non, Olio
Garda, Grana Padano e formaggio Asiago per il Trentino e formaggio Stelvio per l'Alto Adige e le IGP
Trota del Trentino, Salmerino del Trentino, Mortadella Bologna per la provincia di Trento e Mela Alto
Adige e Speck Alto Adige per quella di Bolzano.
E’ Varna la “Capitale europea dei Giovani” per il 2017

Varna, la terza città della Bulgaria, è stata nominata “Capitale europea dei Giovani” 201 7, titolo
assegnato a partire dal 2009 ogni anno dal Forum europeo dei Giovani a una diversa città europea.
Con la sua candidatura Varna si impegna a fare della città un “social hub” per i giovani, con
“Innowave” come titolo ufficiale dell’anno. Durante l’annola città focalizzerà l’attenzione sullo sviluppo
dell’imprenditorialità sociale come strumento per accrescere e potenziare la partecipazione dei
giovani, lo sviluppo sostenibile, la creatività, il networking, lo scambio e l’istruzione.
Varna succede all’azera Ganja che ha ottenuto il “titolo” nel 201 6 e precede la portoghese Cascais
che lo avrà nel 201 8. Nella seconda edizione, quella del 201 0, la “Capitale” era stata Torino.
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Novità 2017 per il Servizio Volontario Europeo

Il 201 7 sarà caratterizzato da una grande novità per il settore Gioventù di Erasmus+: l’introduzione
dei progetti SVE strategici.
Lo “SVE strategico” è un’opportunità in più nell’ambito del Servizio Volontario Europeo pensata per il
raggiungimento di obiettivi plurimi: supportare le organizzazioni di coordinamento SVE esperte nello
sviluppo di progetti che generino un impatto sistemico a livello locale, regionale, nazionale e/o
europeo; fare un uso strategico delle attività SVE nell’affrontare una specifica sfida che sia in linea
con le priorità del Programma Erasmus+; in complementarità alle attività SVE, creare connessioni
con i partner associati che contribuiscano alla qualità dell’attuazione; promuove la consapevolezza
del valore del volontariato per i giovani e per le comunità e rafforza il riconoscimento delle capacità e
competenze acquisite.
In un progetto SVE strategico 3 sono gli attori: 1 .Organizzazione richiedente; 2.Organizzazioni di
invio e di accoglienza; 3.Partner associati.
Per potere presentare un progetto SVE strategico l’organizzazione richiedente deve soddisfare
alcuni requisiti: essere in possesso di un accreditamento come organizzazione di coordinamento
SVE valido alla data di presentazione delle candidature; avere una comprovata esperienza di buona
performance in passato nell’ambito di attività SVE, con almeno un progetto in cui sia stata
organizzazione di coordinamento; essere stata coinvolta in progetti “Gioventù in Azione” o
“Erasmus+” che siano stati portati a termine nei tre anni precedenti la data di scadenza per la
presentazione della candidatura e che abbiano coinvolto almeno sei volontari SVE in totale.
I Partner associati del settore pubblico o privato non sono considerati partner formali del progetto e
non ricevono finanziamenti.
Un progetto SVE strategico può durare da 1 2 a 36 mesi per attuare le attività standard dello SVE e
deve coinvolgere diversi volontari per esercitare un impatto sistemico solido. I volontari possono
svolgere il proprio servizio di volontariato sia individualmente che in gruppo, impegnandosi in un
servizio di breve durata (da 2 settimane a 2 mesi) o di lunga durata (da 2 a 1 2 mesi).
Lo SVE di breve durata può essere promosso a condizione che vengano coinvolti almeno 1 0
volontari in servizio insieme (servizio di gruppo) o che i giovani partecipanti con minori opportunità

Per maggiori informazioni
sul Servizio Volontario
Europeo:
https://europa.eu/youth/E
U/voluntary
activities/european
voluntaryservice_en
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siano almeno la metà del totale.
Il progetto può prevedere anche l’organizzazione di attività complementari per il raggiungimento
dei suoi obiettivi e il consolidamento dei suoi effetti sistemici, come job shadowing, incontri,
workshop, conferenze, seminari, corsi di formazione, coaching, ecc.
Il progetto può essere presentato all’Agenzia Nazionale del Paese in cui ha sede l’organizzazione
richiedente e la domanda può essere presentata entro il 26 aprile 201 7 per progetti con inizio tra il
1 ° settembre e il 31 dicembre dello stesso anno.
GIOVANI

http://europa.eu/youth/v
olunteering/project_en

Ecco dove trovare le opportunità SVE

Se hai sentito parlare di Servizio Volontario Europeo e sei interessato a partire, ma non sai come
fare puoi avvalerti del Database delle opportunità di volontariato. Dal 201 4, anno di avvio del
programma Erasmus+, la Commissione Europea ha creato un database dei progetti di Servizio
Volontario Europeo per i quali candidarsi, disponibile sul Portale Europeo dei Giovani.
Indicando Italia come Paese di provenienza, grazie ai filtri di ricerca puoi trovare i progetti che ti
interessano per tematica, luogo di svolgimento e date di inizio e fine. Ogni scheda progetto
fornisce i dettagli dell’opportunità offerta e le istruzioni per candidarsi; ai contatti nella scheda le
organizzazioni responsabili dei progetti sono a tua disposizione per offrirti maggiori informazioni e
supporto. Ma come puoi scegliere cosa fa per te? Quattro domande preliminari possono guidarti
nella scelta della tua opportunità: Quali sono le tue aspettative? Quanto tempo hai a
disposizione? Di cosa ti piacerebbe occuparti? Cosa sai fare?
Miglior tesi di laurea sul Parlamento europeo

http://www.balcanicauca
so.org/Progetti/Il
parlamentodei
diritti/Partecipaal
concorso175649

LE APP DELL'UE
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EUROPE DIRECT

Sei uno studente universitario che sta scrivendo la sua tesi di laurea triennale e, guarda caso,
l’argomento della tesi è il Parlamento europeo? Allora hai la possibilità di vincere un premio di 500
euro. Ma puoi partecipare anche se ti sei laureato dopo il gennaio 201 5!
Il premio s’inserisce nel progetto dell’Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa “Il Parlamento
dei diritti”, che ha l’obiettivo di facilitare la comprensione del ruolo del Parlamento europeo nella
definizione delle politiche per la tutela e promozione dei diritti fondamentali nell’Unione.
La scadenza per la presentazione delle domande è il 1 5 maggio 201 7.
MyNatura2000

"Rubando" l'idea agli amici-colleghi del CDE di Ferrara, cominciamo a presentare alcune delle
"applicazioni mobili" create dalle istituzioni e da altri organismi dell'UE. Cominciamo con
“MyNatura2000” che fornisce informazioni sulle aree protette che compongono la rete “Natura
2000”, un insieme di aree che, lo ricordiamo, copre circa il 1 8% del territorio terrestre dell’UE e il
6% delle sue zone marine, offrendo un paradiso a un’enorme varietà di specie animali e vegetali,
fornendo così un fondamentale contributo alla lotta contro la perdita di biodiversità.
Grazie alla “app” (realizzata per iPhone e iPad) è possibile arricchire l’archivio di ciascuna area
protetta europea inviando fotografie scattate in ognuno dei siti e mandando dei commenti sulla
zona.
"A scuola d'Europa" è una "storia di successo"

Vi ricordate le due edizioni del quiz televisivo con le scuole del Trentino-Alto Adige, realizzate dal
Centro Jean Monnet dell'Università di Trento in collaborazione con Europe Direct e andate in scena negli anni scolastici 201 4-1 5 e 201 5-1 6?
Che fossero state due esperienze molto positive ce n'eravamo resi conto, anche considerando i
buoni dati di ascolto. La bontà dell'iniziativa ora è stata riconosciuta ufficialmente dalla Commissione europea che a metà gennaio lo ha comunicato al coordinatore del progetto, il professore
marco Brunazzo. Sulla base di una rigorosa valutazione un gruppo di esperti della Direzione generale "Istruzione, Giovani, Sport e Cultura" ha infatti selezionato "A scuola d'Europa" come una
"storia di successo" per l'impatto e per l'approccio creativo nonché per la possibilità di diventare
un esempio da ripetere in altre parti d'Europa.
Una bella soddisfazione per tutti coloro che a suo tempo hanno collaborato nella realizzazione
dell'evento!
Laboratorio Europa

Superata quota 1 000 utenti in occasione dell'incontro svolto la settimana scorsa alla scuola media di Cavedine, il "Laboratorio Europa" di Europe Direct Trentino si lancia nelle prossime attività
che fra oggi e l'uscita del prossimo numero di "Europa informa" prevedono sei incontri in quattro
diverse scuole medie: a Cavedine, Mezzolombardo, Levico e a Trento alle "Bonporti" e alle
"Winkler" di Trento. la storia dell'UE, le sue istituzioni, i flussi migraotri e la moneta comune sono
gli argomenti all'ordine del giorno.
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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 di informazione e promozione dei prodotti agricoli – programmi semplici

Invito a presentare proposte 201 7, per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi in conformità al regolamento (UE) n. 11 44/201 4. L’obiettivo
generale è rafforzare la competitività del settore agricolo dell’Unione europea. Il bando riguarda l’esecuzione di
programmi semplici nell'ambito delle priorità tematiche 1 e 2 del programma di lavoro annuale per il 201 7, ossia i
programmi semplici nel mercato interno e nei paesi terzi. Le tipologie di attività possibili sono molte quali ad
esempio siti web, social media TV, stampa, radio, pubblicazioni, video, fiere e altro. Maggiori informazioni e
modulistica all’indirizzo
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1 /1 /0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1 /1 /0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1 /0/default-group&+PublicationDateLong/asc
Scadenza: 20 aprile 201 7
GUUE C9 del 1 2 gennaio 201 7
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_201 7_009_R_0006&from=IT
Azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli – programmi multipli

Invito a presentare proposte 201 7 per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi in conformità al regolamento (UE) n. 11 44/201 4. L’obiettivo
generale è rafforzare la competitività del settore agricolo dell’Unione europea. Il bando riguarda l’esecuzione di
programmi multipli nell'ambito delle priorità tematiche 3: i programmi multipli nel mercato interno e della priorità
tematica 4: programmi multipli nel mercato interno o nei paesi terzi. Le tipologie di attività possibili sono molte
quali ad esempio siti web, social media TV, stampa, radio, pubblicazioni, video, fiere e altro. Maggiori
informazioni e modulistica all’indirizzo
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1 /1 /0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1 /1 /0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1 /0/default-group&+PublicationDateLong/asc
Scadenza: 20 aprile 201 7
GUUE C9 del 1 2 gennaio 201 7
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C201 7/009/07&from=IT
Terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (20142020)

Invito a presentare candidature 201 6 per le malattie rare - supporto per nuove registrazioni (codice identificativo
dell’invito HP-06-201 6) nell’ambito del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute. L’invito è per
l’assegnazione di un contributo finanziario ad azioni specifiche sotto forma di sovvenzioni di progetti. Il
programma in materia di salute è lo strumento principale della Commissione per attuare la strategia europea per
la salute e si pone quattro obiettivi generali: promuovere la salute; proteggere i cittadini da gravi minacce
sanitarie transfrontaliere; contribuire alla creazione di sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili; facilitare
l’accesso a un'assistenza sanitaria migliore e più sicura. Ulteriori informazioni e modulistica all’indirizzo
http://ec.europa.eu/chafea/
Scadenza: 21 marzo 201 7
GUUE C480 del 22 dicembre 201 6
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C201 6/480/06&from=IT
Diritti, Uguaglianza, Cittadinanza

Invito a presentare proposte REC-RDAP-VICT-AG-201 6 per azioni volte a promuovere l’accesso ai sistemi di
giustizia da parte delle vittime di violenza di genere, al loro sostegno e al trattamento dei colpevoli. L’obiettivo è
contribuire alla protezione e supporto delle vittime della violenza di genere e favorire l’applicazione della
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legislazione in supporto delle vittime e del trattamento dei colpevoli di tale violenza. Vengono inoltre incoraggiate
attività finalizzate a spronare le vittime a fare denuncia. Ulteriori informazioni e modulistica sono reperibili all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-vict-ag-201 6.html
Scadenza: 8 marzo 201 7
Corpo Europeo di Solidarietà nell'ambiente

Progetti preparatori per il ricorso al Corpo Europeo di Solidarietà in attività di protezione ambientale
Iniziativa congiunta del programma LIFE e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) finalizzata
ad esplorare la concreta possibilità di utilizzo del volontariato per le attività di protezione ambientale,
principalmente nei siti Natura 2000 e per le specie protette dalle Direttive Habitat e Uccelli, attraverso l’istituzione
di un Corpo europeo di solidarietà per attività di protezione ambientale. Questo invito a presentare proposte ha lo
scopo di selezionare 5-7 organizzazioni in Europa, che realizzeranno progetti solidali di protezione ambientale
compatibili con la missione e i principi del Corpo europeo di solidarietà. Le organizzazioni che avranno avuto il
progetto selezionato, avranno accesso alla banca dati per trovare le persone adatte ai loro progetti. Le
organizzazioni dovranno inoltre aderire alla Carta del Corpo europeo di solidarietà
(https://europa.eu/youth/solidarity/charter_it).
Sono ammissibili a presentare proposte gli enti pubblici, le organizzazioni private commerciali e le organizzazioni
private non commerciali (incluse le ONG), con sede negli Stati UE.
Maggiori informazioni e modulistica all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life201 6/index.htm#eusolidarity
Scadenza: 7 marzo 201 7
Celle a combustibile e idrogeno

Invito a presentare proposte e attività relative previste nel piano di lavoro 201 7 dell’impresa comune "Celle a
combustibile e idrogeno 2" (FCH 2 JU). L’iniziativa si concentra su un settore ben preciso, quello delle tecnologie
delle celle a combustibile e dell’idrogeno, che è stimato dare un apporto importante al raggiungimento di una
serie di obiettivi europei nel campo energetico e dei trasporti, tra cui la de-carbonizzazione del nostro sistema
energetico e dei trasporti, il rafforzamento della nostra sicurezza energetica, la promozione di una crescita
intelligente e la creazione di nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni e modulistica all’indirizzo
http://www.fch.europa.eu/page/call-201 7
Scadenza: 20 aprile 201 7
GUUE C1 5 del 1 7 gennaio 201 7
MEDIA  Coproduzione internazionale

Le organizzazioni cui è rivolto il bando sono Fondi di Coproduzione Internazionale con sede in un Paese
partecipante del Sottoprogramma MEDIA, che abbiano come principale attività il supporto alle coproduzioni
internazionali e che siano attivi nel campo da almeno 1 2 mesi in modo da poter dimostrare uno storico di
coproduzioni realizzate.
La dotazione complessiva disponibile è 1 ,5 milioni di euro.
Il contributo finanziario massimo dell’Unione è di 400 000 euro e non può superare l’80% del totale dei costi
eleggibili.
Sono eleggibili le attività di un fondo di coproduzione che preveda la fornitura di sostegno finanziario a terze parti
per progetti ammissibili rispondenti ai seguenti criteri: -produzione di lungometraggi, film d’animazione e
documentari di durata minima di 60 minuti, destinati alla distribuzione cinematografica; -attuazione di strategie di
distribuzione concrete volte a migliorare la circolazione delle opere finanziate.
Il film dovrebbe essere distribuito in almeno 3 territori di cui almeno uno partecipante al Programma e almeno un
Paese Terzo.
http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/fondi-di-coproduzione-internazionale-bando-eacea-24-201 6
Scadenza: 28 febbraio 201 7
MEDIA  Accesso ai mercati

Il sostegno finanziario si rivolge alle organizzazioni europee che svolgono azioni destinate a facilitare la
promozione e la circolazione delle opere audiovisive e cinematografiche europee nell'ambito delle principali
manifestazioni professionali europee.
L'invito è volto a sostenere le azioni e le attività che si svolgono sia nei Paesi partecipanti al Sottoprogramma
MEDIA che al di fuori da essi.
Il budget annuale complessivo disponibile è di 7,5 milioni di euro.
Il contributo finanziario dell'Unione non deve superare il 60% dei costi totali ammissibili dell'azione nel caso di
azioni realizzate in Paesi partecipanti al Sottoprogramma MEDIA o l'80% dei costi totali ammissibili dell'azione in
caso di azioni realizzate in Paesi non partecipanti al Sottoprogramma MEDIA.
http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/accesso-ai-mercati-bando-eacea-1 7-201 6
Scadenza: 2 febbraio 201 7
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PARTENARIATI
Erasmus+ per scuole professionali

La “Klara-Oppenheimer-Schule” è una scuola professionale di Würzburg, nella Germania centrale, che sta
cercando partner per due progetti Erasmus+, uno di mobilità degli studenti (KA1 ) e un partenariato (KA2),
entrambi nei settori della ristorazione-gestione della fornitura di alimenti.
La scuola, che ospita circa 3 000 studenti, fornisce formazione nel settore commerciale, dell’economia domestica
e delle attività sociali
Il primo progetto prevede la possibilità di ospitare e di inviare studenti in strutture dover possano migliorare la
loro esperienza nei campo della gestione amministrativa, dell’organizzazione di ricevimenti e di “settimane
gastronomiche” e di altre attività legate ai servizi di ristorazione.
Per il progetto di partenariato i campi di attività potrebbero essere ad esempio la cultura alimentare e le
tendenze alimentari nei Paesi partner, le diete salutistiche, la gestione operativa futura dei servizi per la salute
del cittadino.
I partner del/dei progetti possono essere altre scuole professionali, centri di formazione.
Per informazioni:
Renate Wallner
wallner@klara-oppenheimer-schule.de
www.klara-oppenheimer-schule.de
Tradizioni per le scuole primarie

La 35^ Scuola primaria della città greca di Patrasso cerca partner per un progetto di mobilità (KA1 ) nell’ambito
del programma Erasmus+.
Il titolo del progetto è “Viaggiare nelle scuole europee con una valigia culturale interattiva”. L’obiettivo finale non è
solo conoscere culture e tradizioni di altri territori europei ma far sì che tutti i partner siano portati a conoscenza
dei costumi e dei festival locali attraverso dei metodi didattici interattivi.
Per informazioni:
Pinelopi Brousinou
35th Primary School
Anthemiou, 2
Patras 26441
Greece
tel/fax: +30261 0 4251 42
mail@35dim-patras.ach.sch.gr
pinelopi_2000@yahoo.com
Educazione degli adulti

Il Consiglio del Dipartimento della Gironda (Francia sud-occidentale) cerca partner per un progetto di
innovazione e scambi odi buone pratiche nell’ambito dell’educazione degli adulti del programma “Erasmus+”.
L’iniziativa avrebbe l’obiettivo di trovare nuovi strumenti d’intervento nel settore del servizio sociale per
incoraggiare la cittadinanza attiva. Lo scopo è fornire nuovi approcci ai cittadini che si rivolgono ai servizi sociali,
per permettere loro di partecipare attivamente alla realizzazione dei loro progetti di vita attraverso l’aiuto degli
assistenti sociali.
Per maggiori informazioni:
Direzione degli interventi e dello sviluppo sociale/dipartimento sociale
Nicole Ouvrand
n.ouvrand@girond.fr
Marianne Baudouin
m.badouin@gironde.fr
Marie Taledec
m.taledec@gironde.fr
“Reti di città” con la Svezia

Sei comuni svedesi della zona occidentale del Paese (Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara e Varache)
propongono un progetto nell’ambito della misura “Reti di città” del programma “Europa per i cittadini”.
L’area svedese interessata ha un’economia basata sui settori agricolo e industriale e la volontà è di spingere per
lo sviluppo sostenibile e la produzione locale di alimenti. Oggi l'area ha un basso tasso di disoccupazione e in
futuro si prevede anche un aumento della domanda di manodopera qualificata. La “Rete” proposta dovrebbe
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portare avanti uno scambio di esperienze su alcuni temi legati all’integrazione e alla disponibilità di abitazioni: i
costi elevati delle abitazioni e la bassa flessibilità e mobilità del mercato immobiliare hanno reso difficile la ricerca
di soluzioni abitative ad alcuni gruppi di persone come i giovani e gli immigrati (in particolare in seguito ai recenti
arrivi di un gran numero di rifugiati).Con una serie di workshops organizzati con altri comuni europei si vorrebbe
quindi cercare di trovare nuove soluzioni abitative flessibili in modo tale da promuovere e incentivare
l‘integrazione nelle aree rurali.
Il progetto durerà 1 8 mesi e le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro il 3 febbraio 201 7.
Per maggiori informazioni sul bando:
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/201 7_programme_guide_en.pdf
Per informazioni:
Helena Torsell
helena.torsell@vara.se
tel: +46 51 231 837
www.vara.se
Collaborazione con l’ufficio scolastico della Stiria (Austria)

L’ufficio scolastico provinciale della regione austriaca della Stiria cerca partner per due progetti di mobilità dello
staff nell’ambito del programma Erasmus+ (KA1 ).
In particolare l’ente cerca scuole o corsi di formazione di alto livello per insegnanti che possano ospitare loro
personale.
Per il progetto “TIP TOP - Towards Improved language Production Through Ongoing Pedagogic training” cerca
scuole, per alunni dai 5 ai 1 4 anni, che lavorino molto sull’insegnamento delle lingue straniere disposte a ospitare
insegnanti austriaci per una visita di “job shadowing” di cinque giorni.
Per il progetto “Le scuole della Stiria aprono le frontiere” sono ricercate, sempre per ospitare insegnanti austriaci
per un periodo di cinque giorni, scuole di buona qualità che hanno invece studenti di età compresa fra 1 0 e 1 8
anni.
L’ufficio è inoltre alla ricerca di corsi di formazione di eccellente qualità dove i loro insegnanti e funzionari
possano approfondire gli aspetti legati alla gestione del settore dell’istruzione, all’insegnamento/apprendimento in
un ambiente multiculturale, alla modernizzazione dell’insegnamento, all’apprendimento delle lingue (CLIL).
Per informazioni:
Maria Pichlbauer
maria.pichlbauer@lsr-stmk.gv.at
tel: 0043 676 8742 8967
Comunicare “Erasmus+”

L’Agenzia nazionale spagnola del programma “Erasmus+” organizza dal 22 al 27 aprile a Barcellona il corso di
formazione “Comunicazione in azione: strategie e risorse comunicative per i progetti Erasmus+”.
Il corso è rivolto a 24 partecipanti, lavoratori nel settore dei giovani, giovani leader, gestori di progetti “Erasmu+”
che sono interessati a migliorare la propria competenza nel divulgare gli insegnamenti dei progetti che portano
avanti, in particolare nell’azione KA1 (mobilità giovanile) del programma europeo.
Il corso si focalizzerà sui nuovi strumenti di comunicazione, cioè i social media.
La scadenza per presentare la propria candidatura a prendere parte all’iniziativa è il 26 febbraio e le persone
selezionate saranno chiamate a partecipare a un lavoro preparatorio: tra il 4 e il 1 2 aprile dovranno lavorare
online fornendo dati e materiale che saranno poi impiegati durante il corso vero e proprio.
Il corso è finanziato dal programma “Erasmus+” e, prima di inviare la propria candidatura, gli interessati sono
invitati a prendere contatto con l’Agenzia nazionale italiana del programma (informazione@agenziagiovani.it).
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/communication-in-action-communicationalstrategies-and-resources-for-erasmus-plus-projects.6245
Strumenti progettuali per “Erasmus+”

L’ONG spagnola “Centro per l’assistenza allo sviluppo”, mette a disposizione 1 0 dei 32 posti del corso “Strumenti
progettuali per Erasmus+” che si terrà a Malaga (Spagna) dal 22 al 26 marzo prossimi.
I dieci partecipanti che potranno partecipare vedendosi coperte le spese di vitto, alloggio e (parzialmente)
viaggio, devono provenire da Cipro, Francia, Grecia, Italia, Romania, Spagna e Svezia.e devono essere giovani
lavoratori, giovani leader, progettisti e/o gestori di progetti giovanili la cui organizzazione di appartenenza ha
avuto recentemente approvato un progetto di partenariato giovanile (KA2) “Erasmus+”.
Il corso ha infatti l’obiettivo di fornire gli strumenti per gestire al meglio un progetto in questo ambito.
La scadenza per presentare la propria candidatura è il 1 0 febbraio prossimo.
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/project-instruments-for-erasmus.6249
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PUBBLICAZIONI
A seguire una selezione delle pubblicazioni disponibili per la consultazione
nella biblioteca del Centro di Documentazione Europea
SVEliamo l'Europa

Disponibile online, è il resoconto di 20 anni di Servizio Volontario Europeo realizzato
dall'Agenzia Nazionale per i Giovani. Attraverso dati e testimonianze di ex volontari
italiani ed enti accreditati SVE, ma anche grazie a spunti, riflessioni e
approfondimenti, emerge l’importanza dell’esperienza dello SVE per i giovani
partecipanti ed il prezioso lavoro svolto dalle organizzazioni accreditate sul territorio
italiano.
"SVEliamo l’Europa" racconta anche del valore educativo e sociale del volontariato,
dell’importanza dell’educazione non formale e dell’evoluzione delle politiche nazionali
ed europee in materia di giovani e del mercato del lavoro.
E' scaricabile all'indirizzo: http://www.erasmusplus.it/pubblicazioni/sveliamo-leuropa20-anni-di-servizio-volontario-europeo
Rivista Rurale dell'UE, n. 22

Le "filiere intelligenti e competitive" sono integrate nella politica di sviluppo rurale
dell'UE e contermplate principalmente dalla priorità 3 "promuovere l'organizzazione
della filiera agroalimentare...".
Al centro di questo numero della rivista le possibilità di migliorare la competitività del
produttori del settorie primario tramite un miglioramento delle filiere agroalimentari.
Si passa dalla rassegna delle possibilità di creare valore aggiunto nelle filiere all'esplorazione delle principali opportunità di mercato, per esaminare poi le strategie in
grado di creare filiere più intelligenti tramite collegamenti efficaci con il settore della
ricerca e i Programmi di Sviluppo Rurale (PSR).
Ognuno degli argomenti viene trattato riportando anche degli esempi di iniziative
realizzate in diverse zone rurali europee.
Sustainable development in the European Union

l

L'edizione 201 6 dei dati statistici sullo sviluppo sostenibile nell'UE prodotta da Eurostat (l'ufficio statistico dell'UE), fornisce una panoramica della situazione attuale dello
sviluppo sostenibile nell'UE e negli Stati membri nella visione degli "Obiettivi del
millennio sullo sviluppo sostenibile".
1 7 sono gli aspetti preso in considerazione, tra i quali la povertà , la fame, la slaute,
'istruzione, la disponibilità di acqua potabile, le fonti energetiche, la lotta al cambiamento climatico, il territorio.
Figures for the future

Legata alla precedente è questa seconda pubblicazione di Eurostat che porta lo sviluppo sostenibile a livello di vita quotidiana. Si tratta di una guida statistica dove i dati
sono visti attraverso gli occhi di Anne, una studentessa ventunenne che cerca risposte a numerose domande legate alla sua vita quotidiana, come ad esempio che
cosa significa essere poveri in Europa, oppure se ci sarà lavoro per i giovani come
lei, o ancora qualcosa sulla qualità della vita.

“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 e Marina Marcorin
con la collaborazione della Commissione europea - Rappresentanza in Italia,
Europe Direct Palermo, Europe Direct Veneto, CDE Ferrara
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