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Il Parlamento europeo approva il CETA
risparmiare oltre 500 milioni di euro l'anno
attualmente pagati per dazi doganali su merci
esportate in Canada. Quasi il 99% di questi
risparmi si verificherà sin dal primo giorno.
L'accordo offrirà alle aziende dell'UE il miglior
accesso che abbiano mai avuto agli appalti
pubblici canadesi, a livello federale, provinciale e
Parlamento europeo è una tappa importante del municipale.
processo democratico di ratifica dell'accordo L'accordo apporterà straordinari vantaggi alle
raggiunto con il Canada e consente anche la sua piccole aziende, che meno di tutte possono farsi
entrata in vigore provvisoria. Le imprese e i carico dei costi della burocrazia. Le piccole
cittadini dell'UE cominceranno quindi a beneficiare imprese risparmieranno tempo e denaro, ad
quanto prima dei vantaggi offerti dall'accordo. esempio evitando duplicazioni di prove, lunghe
L'approfondito controllo parlamentare cui l'accordo procedure doganali e costose spese legali.
è stato sottoposto testimonia il crescente interesse Il CETA creerà nuove opportunità per gli agricoltori
dei cittadini nei confronti della politica e i produttori del settore alimentare, ferma
commerciale. Gli intensi scambi che hanno restando la piena tutela in rapporto a temi ritenuti
caratterizzato l'intero iter dell'accordo attestano la sensibili nell'UE. Le aperture dell'UE su
natura democratica del processo decisionale determinati prodotti sono limitate e calibrate e
sono bilanciate da aperture canadesi che
europeo.
Questo
accordo
innovativo
rappresenta soddisfano importanti interessi europei riguardanti
un'occasione
per
plasmare
insieme
la le esportazioni di una serie di prodotti, quali
globalizzazione e influire sulla definizione delle formaggi, vini e bevande spiritose, prodotti
norme commerciali internazionali. Il migliore ortofrutticoli, prodotti trasformati e la tutela sul
esempio a questo proposito è il lavoro che stiamo mercato canadese di 1 43 prodotti europei di alta
già facendo con i nostri amici canadesi per istituire qualità (DOP e IGP).
norme multilaterali per trattare le questioni relative Anche i 500 milioni di consumatori dell'UE
trarranno vantaggi dal CETA. L'accordo offre una
agli investimenti.
Invito ora tutti gli Stati membri a effettuare scelta più ampia pur nel rispetto degli standard
un'approfondita discussione a livello nazionale europei, dato che solo i prodotti e i servizi
che coinvolga tutte le parti interessate nel contesto pienamente conformi alla regolamentazione
dell'UE potranno avere accesso al mercato
del processo nazionale di ratifica dell'accordo."
Per Cecilia Malmström, Commissaria europea per dell'UE. Ciò significa che il CETA non modificherà
il Commercio, "questo voto rappresenta l'inizio di il modo in cui l'Unione europea disciplina la
una nuova era nelle relazioni UECanada: insieme sicurezza alimentare, per quanto riguarda ad
stiamo inviando oggi un forte segnale. Costruendo esempio gli OGM o il divieto di commercializzare
ponti, e non muri, possiamo affrontare insieme le carne bovina trattata con ormoni.
sfide che attendono le nostre società. In tempi di L'accordo offrirà maggiore certezza giuridica
incertezza, con un protezionismo crescente nel nell'economia dei servizi, una migliore mobilità per
mondo, il CETA sottolinea il nostro forte impegno i dipendenti delle aziende e un quadro che
consentirà il riconoscimento delle qualifiche
per il commercio sostenibile.
Il Canada è uno stretto alleato dell'Europa. professionali, da quella di architetto a quella di
Condividiamo valori e ideali, e un impegno a gruista.
favore dell'apertura dei mercati e di politiche Il voto abbastanza sofferto dell'assemblea di Strasociali eque. Il Canada è un importante partner sburgo sta a testimoniare che fra i cittadini eurorappresentati dagli europarlamentari,
economico: il valore dei nostri scambi commerciali pei,
ammonta ogni anno a quasi 100 miliardi di euro. permangono dei dubbi se siano più i vantaggi o gli
Una volta ratificato dal parlamento canadese, svantaggi che il CETA porterà ai cittadini europei,
l'accordo verrà applicato in via provvisoria; mi un po' come era successo per l'ormai praticaauguro che ciò possa avvenire in modo rapido ed mente defunto TTIP.
efficace. I cittadini e le imprese su entrambe le A queste pagina potete trovare una serie di dosponde dell'Atlantico dovrebbero iniziare a godere mande e risposte sul CETA, che speriamo possano chiarire un po' le idee:
dei vantaggi dell'accordo molto presto."
http://ec.europa.eu/trade/policy/inMa quali saranno gli effetti del CETA?
Il CETA crea nuove opportunità per le imprese focus/ceta/questions-and-answers/index_it.htm
dell'UE. Consentirà alle aziende dell'UE di
Con 408 voti a favore e 254 contrari, quindi in maniera abbastanza sofferta, il 1 5 febbraio scorso il
Parlamento europeo ha votato a favore
dell'Accordo economico e commerciale globale
(CETA) tra l'UE e il Canada.
Il Presidente della Commissione europea JeanClaude Juncker ha dichiarato che "il voto del

ISTITUZIONI

Il Canada scommette sull’UE

Al di là dell’Atlantico c’è chi “gufa” auspicando altre “exit” dopo quella prossima del Regno Unito e
tifando per un disfacimento dell’Unione europea, ma c’è anche chi ritiene che l’UE forte e unita sia
vitale per il benessere di tutto il mondo.
Tra i secondi c’è sicuramente il primo ministro canadese Justin Trudeau che ha espresso il suo
parere non in una sede qualunque, ma davanti alla plenaria del Parlamento europeo, subito dopo
il via libera di quest’ultimo al CETA. E’ stata la prima volta di un capo di governo canadese alla
plenaria del PE...e in questo momento di grandi mutamenti al di là dell’Atlantico la visita
rappresenta un grande segnale in completa controtendenza con le idee di Donald Trump.
Trudeau rilancia il progetto dell’Europa unita, invitando tutti gli attori europei a preservare quello
che nel Paese nordamericano è considerato “un modello unico di cooperazione”. E in nome di
questa cooperazione il Canada promette una nuova stagione di collaborazioni bilaterali, di cui il
CETA è solo l’inizio perché “per le relazioni eurocanadesi il meglio deve ancora venire”.
E l’UE a sua volta scommette sul Canada. In una fase di grande incertezza a livello globale e con
il Vecchio continente in crisi di fiducia e alle prese con un forte calo di autostima, l’Europa guarda
al Canada come nuovo punto di riferimento. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo,
Antonio Tajani, riconoscendo che “buone relazioni tra UE e Canada sono utili a preparare il
terreno per migliori relazioni tra Unione europea e Stati Uniti”. In pratica ci si rivolge all’alleato
dell’alleato per risolvere il problema con l’alleato. Forse un po’ complicato^ma di fatto è così: l’UE
rafforza l’alleanza con il Canada quando quella con gli USA sembra un po’ vacillare.
Caccia alle opportunità postBrexit

www.ema.europa.eu
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Dovrebbe essere ormai questione di giorni –almeno così ha promesso Theresa May- per l’invio da
parte del Regno Unito della lettera all’Unione europea nella quale i cittadini di sua maestà
chiedono ufficialmente di uscire dall’UE.
Da quel giorno inizierà il probabilmente lungo iter che dovrebbe portare in 1 8-24 mesi all’ufficiale
abbandono dell’UE da parte di Londra.
Oltre alle non poche conseguenze economiche su imprese e cittadini, sia britannici che europei, e
al futuro incerto della politica interna del Regno, con Scozia e Irlanda del Nord intenzionate a
rimanere nell’UE, ci saranno anche delle conseguenze pratiche su alcune istituzioni UE che
hanno oggi sede nel Regno Unito ma che da lì dovranno traslocare. Prima fra queste l’Agenzia
Europea dei medicinali (EMA), stabilita a Londra dal 1 995. Per uno Stato membro ospitare una
delle oltre trenta Agenzie decentrate della Commissione europea significa innanzitutto prestigio,
ma poi anche lavoro e indotto, perché ognuna di queste impiega decine o centinaia di funzionari,
ricercatori, amministrativi; all'EMA i dipendenti sono circa 900!
E la caccia ad ospitare l’EMA è già partita, con Amsterdam, Copenhagen, Barcellona e Milano
pronte a contendersi la prestigiosa sede. Il Ministro italiano all’Economia, Pier Paolo Padoàn
vorrebbe fare del capoluogo lombardo un polo d’attrazione non solo per il trasferimento dell’EMA,
ma per tutte quelle realtà imprenditoriali che sceglieranno di lasciare Londra a causa del divorzio
del Regno unito dall’UE.
Metà marzo è la scadenza per presentare le candidature a Bruxelles, mentre la decisione è
prevista per l'estate.
Risultati incoraggianti sul fronte ricollocazioni e reinsediamenti

A inizio febbraio la Commissione europea ha adottato la nona relazione sui programmi di
ricollocazione da Italia e Grecia e di reinsediamento d'emergenza dell'UE, in cui valuta le azioni
intraprese dall'8 dicembre 201 6.
In questi ultimi due mesi gli Stati membri hanno continuato ad impegnarsi sui reinsediamenti e
hanno offerto canali di accesso legali e sicuri a 1 3 968 persone, sulle 22 504 programmate. Anche
per quanto riguarda le ricollocazioni si è confermata una tendenza generalmente positiva, con 3
81 3 ricollocazioni in più e un picco mensile raggiunto nel mese di dicembre (1 926 ricollocazioni, il
numero più elevato mai registrato). In tutto finora sono state ricollocate 11 966 persone. Per
consolidare i progressi compiuti e conseguire gli obiettivi mensili stabiliti dalla Commissione di 1
000 ricollocazioni dall'Italia e 2 000 dalla Grecia occorrono tuttavia ulteriori sforzi da parte degli
Stati membri. Dimitris Avramopoulos, Commissario responsabile per la Migrazione, gli affari
interni e la cittadinanza, ha dichiarato che “negli ultimi mesi si sono registrati progressi in materia
sia di ricollocazione che di reinsediamento. Ma se vogliamo che i nostri sforzi siano commisurati
alla portata della sfida, sia negli Stati membri che si trovano in prima linea che nei paesi a noi
vicini, è necessario fare di più e più rapidamente. Ricollocare tutti i richiedenti ammissibili in Italia
e in Grecia è possibile, ma per farlo occorrono la volontà politica, l'impegno e la perseveranza di
tutti gli Stati membri."

Sul totale di 11 966 ricollocazioni la maggior parte è stata fatta in Grecia (8 766) e molto meno in
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Italia (3 200). Gli Stati membri e i paesi associati, che partecipavano già attivamente al
programma di ricollocazione, hanno reagito positivamente all'invito della Commissione e hanno
comunicato le loro previsioni mensili. La Finlandia, ad esempio, è già a buon punto per quanto
riguarda il rispetto dell'obbligo di ricollocazione dalla Grecia (560 ricollocazioni finora effettuate su
1 299) e dall'Italia (359 su 779). È tuttavia ancora necessario aumentare in modo sostanziale
l'impegno e il rispetto delle norme da parte degli altri Stati membri, in particolare quelli che, ad
oggi, non hanno ancora avviato il processo (Austria, Danimarca, Ungheria e Polonia).
Dal Piano di investimenti per l'Europa 3,5 miliardi a 55 000 PMI italiane

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e il Fondo italiano di Garanzia per le PMI hanno firmato
un secondo accordo per mettere a disposizione delle piccole e medie imprese del nostro Paese
3,5 miliardi di euro di finanziamenti nell'ambito del programma COSME della Commissione
europea. L'operazione si avvale del sostegno del Fondo europeo per gli investimenti strategici
(FEIS), fulcro del piano di investimenti per l'Europa.
L'accordo è stato concluso dalla Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale, che gestisce il
Fondo di Garanzia per le PMI per conto del ministero dello Sviluppo economico italiano. Il FEI
rilascia una controgaranzia che consentirà al Fondo di Garanzia per le PMI di concedere 3,5
miliardi di euro di finanziamenti alle PMI italiane nei prossimi due anni. Di questi finanziamenti, a
cui altrimenti non avrebbero accesso, dovrebbero usufruire 55 000 PMI italiane.
Il Piano di investimenti per l'Europa mira ad aumentare gli investimenti europei per promuovere la
crescita e creare posti di lavoro mediante un uso più intelligente delle risorse finanziarie sia
esistenti sia nuove, la rimozione degli ostacoli agli investimenti, una maggiore visibilità e
assistenza tecnica ai progetti di investimento. Il Piano di investimenti sta già producendo risultati.
Si prevede che i progetti e gli accordi per cui finora è stato approvato il finanziamento del FEIS
mobiliteranno investimenti per un totale di oltre 1 68 miliardi di EUR in 28 Stati membri a sostegno
di più di 387 000 PMI. Il 1 4 settembre 201 6 la Commissione europea ha proposto di estendere il
FEIS potenziandolo, aumentandone la durata e consolidandone i punti di forza.
La TUA storia parte della Storia

Dato che la storia d’Europa è fatte dalle storie di tutti gli europei, in occasione dell’anniversario dei
Trattati di Roma il Parlamento europeo ha lanciato un nuovo progetto, -tramite uno specifico
portale- dove ognuno potrà raccontare con un video, una registrazione video, una foto o un
documento cosa l’Europa abbia rappresentato nella sua vita.
“My house of European history” è il nome del progetto, un’occasione per scoprire o riscoprire la
propria storia personale e confrontarla con quella di altri europei, riflettendo assieme su quanto
l’Europa abbia inciso sul percorso personale, familiare, lavorativo e culturale di ciascuno.
In quello che diventerà un enorme catalogo sarà possibile effettuare una ricerca per tempo, tema,
contributore e, naturalmente, ubicazione. E certamente, dal momento che le storie possono
essere scritte in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE, si potrà anche cercare le storie nella
lingua preferita..
“My house of European history” sarà inaugurato ufficialmente il 31 marzo 201 7, celebrando così il
60° anniversario dei Trattati di Roma, ma già da ora è possibile caricare il proprio contributo.

IMPRESE

https://ec.europa.eu/co
mmission/priorities/jobs
growthand
investment/investment
plan_it
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https://myeuropean
history.ep.eu

“#TellMyStory” per il premio giornalistico Lorenzo Natali

Ha preso il via l'edizione 201 7 del premio giornalistico Lorenzo Natali, che ricompensa i migliori
lavori giornalistici sui temi dello sviluppo e dell'eliminazione della povertà. Il premio è aperto a
giornalisti professionisti e dilettanti, emittenti e blogger.
Lanciato con l’hashtag #TellMyStory, il premio giornalistico Lorenzo Natali premia le migliori
tradizioni del giornalismo, quello che porta alla luce storie appassionanti e commoventi e dà voce
a chi ha difficoltà o non riesce a farsi sentire.
Il premio offre ai giornalisti l'opportunità di dimostrare il loro impegno sui temi dello sviluppo,
dell'eliminazione della povertà e della democrazia, e di motivare le persone a migliorare le
condizioni di vita nelle rispettive comunità.
Il riconoscimento sarà assegnato a un giornalista dilettante e a un giornalista professionista
selezionati da ciascuna delle seguenti aree geografiche: Africa, Medio Oriente e mondo arabo;
Asia e Pacifico; America Latina e Caraibi; Europa. Ciascun vincitore riceverà un premio di 5 000
euro. Oltre ai principali temi menzionati sopra, l’edizione di quest’anno comprenderà un "Premio
speciale sulla libertà di religione o di credo al di fuori dell’Europa", che ricompenserà storie e
iniziative illuminanti che promuovono tale libertà, nonché il rispetto della diversità religiosa e la
cooperazione interreligiosa.
I vincitori saranno premiati durante una cerimonia che si svolgerà a Bruxelles nel giugno prossimo
in occasione delle Giornate europee dello sviluppo 201 7.
La scadenza per presentare i lavori è il 1 0 marzo prossimo.

http://ec.europa.eu/euro
peaid/lnp
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Esperti Nazionali "in Formazione Professionale” e “Distaccati”

Sono 24 i posti messi a disposizione di amministrazioni pubbliche centrali, regionali o locali italiane
per inviare propri funzionari in formazione professionale (ENFP) presso la Commissione europea.
Si possono candidare dipendenti pubblici laureati e la formazione ha una durata compresa fra tre e
cinque mesi. E’ bene ricordare che la formazione svolta a Bruxelles non è remunerata dalla
Commissione, pertanto l’amministrazione di invio dovrà farsi carico dello stipendio e degli oneri
previdenziali e assicurativi del funzionario distaccato temporaneamente all’estero.
La candidatura deve essere inoltrata al Ministero degli Esteri dall’amministrazione interessata ad
inviare in formazione il proprio dipendente e la scadenza per l’invio a Roma è, per questa
sessione, il 1 0 marzo 201 7. Nel modulo di candidatura i funzionari possono indicare tre Direzioni
generali presso le quali desidererebbero svolgere l formazione.
Per quanto riguarda i funzionari della Provincia autonoma di Trento le candidature devono essere
inoltrate al Servizio Personale, assieme al nulla osta del Dirigente, entro il prossimo 28 febbraio.
E’ invece il 20 marzo 201 7 la scadenza che le amministrazioni pubbliche devono rispettare per
inviare al Ministero le proposte di candidature per 1 3 posizioni di “END – Esperti Nazionali
Distaccati”, vale a dire funzionari in servizio retribuito da almeno 1 2 mesi che abbiano maturato
un'esperienza professionale di almeno tre anni a tempo pieno nell'esercizio di funzioni
amministrative, scientifiche, tecniche, di consulenza o di supervisione equivalenti a quelle delle
categorie direttive (AD), come definita dallo Statuto dei Funzionari dell’Unione europea. Nel
sistema italiano, ciò corrisponde alle posizioni direttive o superiori. Per gli END presso la
Commissione europa la durata del distacco non può essere inferiore a sei mesi né superiore a
due anni e può essere oggetto di proroghe fino ad un massimo di quattro anni. In casi eccezionali
possono essere concesse proroghe per un massimo di due anni supplementari al termine dei 4
anni. Presso altre istituzioni dell’UE (Parlamento, Consiglio,^) le condizioni possono essere
leggermente diverse.
Le posizioni END in scadenza il 20 marzo riguardano per lo più varie Direzioni generali della
Commissione europea: dalle Reti di comunicazione alla Concorrenza, dalla Cooperazione
internazionale all’Occupazione e affari sociali, dall’Ambiente, alla Giustizia alla Fiscalità per
concludere con l’Ufficio statistico.
Ultimo avvertimento a 5 Stati…ci siamo anche noi

Nei giorni scorsi la Commissione europea ha inviato un ultimo avvertimento a Germania, Francia,
Spagna, Italia e Regno Unito perché non hanno affrontato le ripetute violazioni dei limiti di
inquinamento dell'aria per il biossido di azoto (NO 2). L'inquinamento da NO 2, che costituisce un
grave rischio per la salute, è prodotto per lo più delle emissioni causate dal traffico stradale.
Più di 400 000 cittadini muoiono prematuramente nell'UE ogni anno a causa della scarsa qualità
dell'aria. Milioni di persone, inoltre, soffrono di malattie cardiovascolari e respiratorie causate
dall'inquinamento atmosferico. Nel 201 3 il persistere di elevati livelli di NO 2 ha causato quasi 70
000 morti premature in Europa, più o meno il triplo dei decessi causati da incidenti stradali nello
stesso anno.
La legislazione dell'UE sulla qualità dell'aria stabilisce valori limite per gli inquinanti atmosferici, tra
cui l'NO 2 e in caso di sforamenti gli Stati membri sono tenuti ad adottare e attuare piani per la
qualità dell'aria con misure che portino rimedio nel più breve tempo possibile.
L’avvertimento inviato all’Italia si riferisce a violazioni dei limiti in dodici zone rilevate, fra le quali
Roma, Milano e Torino. Germania, Francia e Regno Unito stanno ancor peggio, con violazioni
rispettivamente in 28, 1 9 e 1 6 zone. Solo tre invece le aree spagnole “fuorilegge”.
Gli Stati membri hanno libertà di scegliere le misure da adottare, ma la Commissione consiglia la
riduzione globale dei volumi di traffico, il passaggio ad autovetture elettriche e l'adattamento dei
comportamenti al volante.
Se gli Stati membri non adempiranno entro due mesi, la Commissione potrà decidere di deferirli
alla Corte di giustizia dell'UE..
Semaforo verde a 18 progetti di infrastrutture energetiche

Saranno complessivamente 444 i milioni di euro del bilancio UE messi a disposizione dallo
strumento Connecting Europe Facility (CEF) per avviare 1 8 progetti europei considerati prioritari
per aiutare a raggiungere gli obiettivi dell’”Unione dell’energia” grazie al collegamento fra reti
energetiche del Vecchio continente, al miglioramento dell’approvvigionamento energetico e
all’integrazione delle diverse fonti energetiche.
Sette dei 1 8 progetti riguardano il settore elettrico, dieci quello del gas e uno le “reti intelligenti”.
Cinque finanziamenti sono relativi a lavori di costruzione mentre in 1 3 casi verranno sostenuti
studi, Fra questi secondi rientra l’unico progetto che riguarda anche l’Italia: il cosiddetto “TransAdriatic pipeline”, il gasdotto Italia-Grecia per il quale sono stati stanziati circa 1 4 milioni di euro
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per indagini e scavi archeologici.
Energia pulita per tutti gli europei

E’ il tema su cui sarà imperniata la 1 2^ edizione della “Settimana europea dell’energia
sostenibile”, organizzata dalla Commissione europea fra il 1 9 e il 25 giugno prossimi.
In programma numerosi appuntamenti a Bruxelles, ma anche una serie di eventi collaterali che si
svolgeranno in tutta l’Unione europea.
Oltre alle svariate conferenze, uno dei più interessanti momenti in programma nella capitale belga
sarà il “Networking Village”, un’area dove i partecipanti potranno prendere visione di progetti e
iniziative attraverso cinque diversi tipi di attività interattive: un’area-mostra con stand allestiti sia
dalle istituzioni dell'UE che da altri soggetti; un’area “di scambio” con una serie continua di
presentazioni e attività dinamiche a rotazione che consentiranno ai partecipanti di incontrarsi con
un gran numero di portatori di interesse. Per dibattiti più diretti sarà possibile sfruttare lo
“Speaker’s corner” dove ognuno avrà a disposizione 1 5 minuti per presentare un’iniziativa innovativa. Ci sarà poi la possibilità di incontri “uno a uno” calendarizzati tramite una specifica app.
Infine, particolarmente invitante lo “Spark show”, un innovativo modo di dibattere con i giornalisti
tramite un gioco-quiz. Il “Networking Village” è in programma per le giornate del 21 e 22 giugno e i
soggetti pubblici o privati che sono interessati a partecipare presentando un progetto/iniziativa si
possono candidare online. La Commissione europea selezionerà il numero adeguato di proposte
che avranno l’opportunità di imprsi all'attenzione.

http://eusew.eu

Istituito il Consiglio del Patto dei sindaci dell’UE

Il Patto dei Sindaci per il clima e l’energia vede coinvolte migliaia di autorità locali e regionali
impegnate su base volontaria a raggiungere sul proprio territorio gli obiettivi UE per l’energia e il
clima. Con il loro impegno, i firmatari mirano a ridurre le emissioni di CO 2 di almeno il 40% entro il
2030 e ad adottare un approccio integrato per affrontare la mitigazione e l’adattamento ai
cambiamenti climatici.
Nei giorni scorsi a Bruxelles è stato istituito il Consiglio del patto dei Sindaci, che rafforzerà il ruolo
politico del "Patto" per contribuire alla modernizzazione dell’economia europea.
Per tradurre il proprio impegno politico in misure e progetti pratici, i firmatari del "Patto" devono in
particolare redigere un Inventario di base delle emissioni e una valutazione dei rischi del
cambiamento climatico e delle vulnerabilità. Si impegnano inoltre a elaborare, entro due anni dalla
data di adesione del consiglio locale, un Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima
(PAESC) che delinei le principali azioni che le autorità locali pianificano di intraprendere. Questo
forte impegno politico segna l’inizio di un processo a lungo termine, durante il quale ogni due anni
i Comuni forniranno informazioni sui progressi compiuti.
L’Italia è leader tra gli Stati membri dell’UE per quanto riguarda il Patto dei Sindaci: sugli oltre 7
000 sottoscrittori complessivi ben 3 1 78 sono Comuni italiani; fra questi anche 1 29 Comuni trentini .
Assieme muoviamo le montagne!

E’ il titolo piuttosto accattivante che gli organizzatori hanno assegnato all’incontro sul programma
di cooperazione territoriale “Spazio alpino” che si svolgerà i prossimi 21 e 22 marzo a Milano con
l’obiettivo di fare una valutazione a metà del periodo di programmazione dell’iniziativa dell’UE.
Nel corso delle due giornate sarà possibile identificare e discutere le sfide che interessano le Alpi,
apprendere quali sono le soluzioni ad oggi individuate per vincerle, portare le proprie esperienze
e incontrare possibili partner con i quali sviluppare futuri progetti. Nel corso delle due giornate ci
sarà anche la possibilità di prendere parte a uno dei sette workshop in programma che verteranno
su innovazione, servizi di interesse generale, politiche a basse emissioni, mobilità e trasporti,
patrimonio culturale e naturale, conservazione degli ecosistemi e governance.
Le registrazioni all’evento sono aperte online.
Mobilità linguistica con il FSE

Nell’ambito del programma operativo FSE 201 4-2020 la Provincia autonoma di Trento organizza
un programma di mobilità all'estero per circa 500 studenti per la frequenza di percorsi individuali
di full immersion linguistica di lingua inglese o tedesca della durata di tre settimane in Irlanda,
Regno Unito e Germania.
L’iniziativa è rivolta a studenti residenti in provincia di Trento che nell’anno scolastico 201 6-1 7
stanno frequentando la classe terza media o le classi dalla prima alla quarta del secondo ciclo di
istruzione e formazione; possono partecipare anche studenti domiciliati in provincia di Trento
purché frequentanti scuole trentine. Altra condizione è il possesso di un indicatore di condizione
economica ICEF non superiore a 0,59.
La registrazione (online) deve essere effettuata entro il prossimo 28 febbraio.

Per maggiori informa
zioni sul "Patto dei
sindaci":
www.covenantofmayors.
eu/index_en.html

POLITICA
REGIONALE

Per maggiori informa
zioni e per registrarsi:
http://www.alpine
space.eu/news
details/1174

NOI E L'EUROPA

Qui tutte le informazioni:
https://fse.provincia.tn.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
Trasporto combinato

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per l’assistenza finanziaria nel
campo del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) - settore trasporti relativo al meccanismo di «blending».
L’invito riguarda proposte per progetti di interesse comune che combinino le sovvenzioni dell’MCE con
finanziamenti provenienti dal Fondo europeo per gli investimenti strategici, dalla Banca europea per gli
investimenti, da banche di promozione nazionale oppure da investitori del settore privato, al fine di massimizzare
l’effetto leva della partecipazione e del capitale del settore privato nella realizzazione dei progetti, rispettando al
contempo il principio del divieto di cumulo.
Obiettivi del bando sono migliorare l’interoperabilità ferroviaria e, in particolare, incrementare il settore
transfrontaliero; garantire sistemi di trasporto sostenibili ed efficienti; ottimizzare l’integrazione e
l’interconnessione dei modi di trasporto garantendo nel contempo l’accessibilità delle infrastrutture.
Ulteriori informazioni e modulistica all’indirizzo
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/201 7-cef-transport-callsproposals
Scadenza: 14 luglio e 30 novembre 2017
GUUE C41 del 8 febbraio 201 7
Formazione dei giudici nazionali sul diritto della concorrenza

Invito a presentare proposte 201 6 per la formazione dei giudici nazionali sul diritto della concorrenza dell'Unione,
nell’ambito del programma Giustizia (201 4-2020).
I progetti devono essere rivolti ai giudizi nazionali che si occupano del riesame delle decisioni delle autorità
nazionali garanti della concorrenza e ai giudici di ultima istanza che si occupano dei diritto della concorrenza e
delle norme in materia di antitrust e di aiuti di Stato.
Questo invito propone due aree di intervento per i progetti:
1 ) approfondimento della conoscenza, dell’applicazione e dell’interpretazione del diritto della concorrenza da
realizzarsi attraverso conferenze, laboratori, convegni etc.
2) sviluppo delle competenze giuridico-linguistiche dei giudici nazionali attraverso un programma di formazione.
Ulteriori informazioni all’indirizzo
http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
Scadenza: 31 marzo 2017

Distribuzione selettiva di film

Invito a presentare proposte, EACEA 1 9/201 6, nell'ambito del programma Europa creativa - sottoprogramma Media - per sostenere la distribuzione selettiva dei film. Tale sostegno finanziario si rivolge a raggruppamenti di
distributori di diversi Paesi partecipanti al Programma (almeno sette Paesi), coordinati dall’agente di vendita del
film, che propongano di distribuire uno o più film europei recenti e non nazionali.
L'uscita cinematografica del film (escluse anteprime e proiezioni speciali) può avere luogo nel territorio in oggetto
non prima del giorno di presentazione della domanda e al più tardi 1 8 mesi dopo questa data.
Sono considerate eleggibili tutte le opere recenti di fiction (inclusi i film di animazione) o i documentari, con una
durata minima di 60 minuti, che siano prodotte maggioritariamente da uno o più produttori registrati nei Paesi
partecipanti al Programma MEDIA e alla cui realizzazione abbiano contribuito significativamente professionisti
che siano cittadini/residenti nei Paesi partecipanti al Programma MEDIA. Sono considerati recenti i film il cui
primo copyright (diritti d'autore) sia stato registrato a partire dal 201 4 in poi.
Ulteriori informazioni e modulistica all’indirizzo
http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/distribuzione-selettiva-bando-eacea-1 9-201 6
Scadenza: 14 giugno 2017
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Distribuzione di film stranieri

Sempre nell'ambito di Europa Creativa - sottoprogramma Media - segnaliamo l'invito a presentare proposte EACEA 1 8/201 6.
Tale sostegno finanziario si propone di agevolare gli investimenti nella distribuzione di film europei originati in un
territorio differente da quello del distributore (film non nazionali).
Lo schema si compone di due fasi:
- generazione di un fondo potenziale proporzionale al numero dei biglietti venduti per film europei non nazionali
nei Paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA durante l’anno di riferimento, fino a un massimale prefissato per
ogni film e adeguato per ciascun Paese.
- reinvestimento del fondo potenziale, così generato da ogni società, in:
Modulo 1 : coproduzione di film europei non nazionali;
Modulo 2: acquisizione di diritti di distribuzione (per es. minimo garantito) di film europei non nazionali ;
Modulo 3: le spese di edizione (copie, doppiaggio, sottotitoli), di promozione e di pubblicità per film
europei non nazionali.
Il film deve essere stato prodotto per la maggior parte da uno o più produttori aventi sede in paesi partecipanti al
Sottoprogramma MEDIA e realizzato con una significativa partecipazione di operatori professionali provenienti da
tali Paesi.
Il film deve essere un'opera recente di fiction, animazione o documentaristica di durata superiore a 60 minuti e
realizzato in un Paese diverso da quello di distribuzione.
Perché il film sia ammissibile, il primo copyright non deve essere stato stabilito prima del 201 3.
Ulteriori informazioni e modulistica all’indirizzo
http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/distribuzione-autormatica-bando-eacea-1 8-201 6
Reinvestimento: scadenza 1 agosto 2018

Programmi televisivi

Sempre nell'ambito di Europa Creativa - sottoprogramma Media - segnaliamo l'invito a presentare proposte EACEA 23/201 6. Tale sostegno finanziario si rivolge alle società di produzione europee indipendenti con
l’obiettivo di incoraggiare la diffusione televisiva di nuove opere (fiction, documentari, film d’animazione) con la
partecipazione di almeno tre emittenti televisive di Stati membri diversi, partecipanti al Sottoprogramma MEDIA.
Il sostegno accordato permetterà di accelerare il montaggio delle produzioni scelte dalle emittenti e di rafforzare i
diritti dei produttori indipendenti su queste opere, incoraggiando così la loro distribuzione futura.
Progetti eleggibili:
Fiction (one-off o serie) di una durata totale minima di 90 minuti, opere di animazione (one-off o serie), di una
durata totale minima di 24 minuti e documentari creativi (one-off o serie), di una durata totale minima di 50 minuti
destinati principalmente alla diffusione televisiva.
La candidatura deve essere presentata entro il primo giorno delle riprese.
Ulteriori informazioni e modulistica all’indirizzo
http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/tv-programming-bando-eacea-23-201 6
Aiuto alle nuove imprese innovative

Invito a presentare proposte, ICT-CALL32, nell’ambito del programma Horizon – nel contesto del programma di
lavoro relativo alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
L'invito mira a finanziare progetti per aiutare start-up e imprenditori tecnologici a crescere e raggiungere il
successo in un contesto di mercato pan-europeo o internazionale e ad aumentare la consapevolezza dell’alto
potenziale degli innovatori europei con azioni mirate e specifiche per maturare l’innovazione di eccellenza nei
progetti TIC, finanziati dall'UE. Il bilancio totale di € 1 2 milioni di euro è suddiviso in due sotto-temi:
1 ) "Europe Start-up", per il sostegno di azioni di innovazione per proposte progettuali volte a rafforzare la crescita
tecnologica delle start-up attraverso l'interconnessione e la creazione di nuove sinergie tra 3-4 diversi hub per
progetto, in Europa. Le attività dovrebbero sostenere la creazione di reti per le imprese, aiutare gli investitori
internazionali dell'Unione europea, raccogliere e migliorare la conoscenza delle opportunità di investimento nei
settori digitali.
2) "Innovazione radar", per il sostegno di:
- servizi di supporto per gli innovatori finanziati dall'UE;
- stabilire una vasta rete europea di centri di supporto (nodi) per i ricercatori innovativi.
- azioni mirate per trasformare i risultati della ricerca in prodotti commerciabili e, preparazione di tali innovatori
per il successo sul mercato.
Ulteriori informazioni e modulistica all’indirizzo
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-32-201 7.html
Scadenza: 25 aprile 2017
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PARTENARIATI
Ecolabel per l'accoglienza turistica

Il Ministero della Pianificazione regionale dell'ambiente e dell'assetto territoriale dell’Andalusia -organismo
competente per l'Ecolabel della regione spagnola- è interessato a partecipare ad un progetto, nel contesto del
programma Interreg Europa, sull'Ecolabel per l'accoglienza turistica. Si tratta ancora di un’ipotesi progettuale per la
quale si stanno cercando potenziali partner interessati a lavorare sul tema.
Il 201 7 è l'anno internazionale del turismo sostenibile per lo sviluppo, il momento ideale per lanciare l’Ecolabel
per alloggi, campeggi e servizi nella regione spagnola, dove sono presenti diversi hotel certificati EMAS, ma non
Ecolabel.
La Commissione ha appena adottato una nuova serie di criteri per la ricettività turistica, quindi sarebbe un grande
momento per iniziare a lavorare su di essi con diverse realtà regionali.
Per info:
Equipo de Asuntos Europeos y Cooperación Internacional Viceconsejería
asuntoseuropeosinternacionales.cmaot@juntadeandalucia.es
+34 955 40 51 52/955 00 34 77/955 00 34 62
www.juntadeandalucia.es/medioambienteyordenaciondelterritorio
Formazione per l'agricoltura sostenibile

L’ATHINA Educational Network, un’organizzazione no profit con sede a Creta, ricerca partner per una proposta
progettuale da presentare nell'ambito del programma Erasmus+, KA 2 - Cooperazione per l’innovazione e
scambio di buone pratiche -, nel contesto del bando EACEA 04/201 7 “Alleanze delle abilità settoriali”
[https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/call-for-proposal-sector-skills-alliances-eacea-04201 7_en ].
Il progetto si propone di contribuire al miglioramento della qualità della formazione professionale continua per gli
agricoltori e per i giovani che desiderano impegnarsi nel settore agricolo.
Le principali attività del progetto proposto sono:
• identificazione delle esigenze di conoscenze, abilità e competenze, necessarie ai giovani agricoltori in
conformità al quadro europeo delle qualifiche, in diversi paesi europei;
• programmi, progettazione e creazione di contenuti didattici da utilizzare nelle attività di apprendimento
transnazionali. Queste attività utilizzeranno diverse metodologie di apprendimento (blended learning) faccia a
faccia, attività/sul campo, e-learning;
• valutazione delle conoscenze, abilità e competenze dei partecipanti;
• creazione di un portale per il trasferimento e la diffusione delle migliori pratiche in agricoltura sostenibile, da utilizzare, dopo la fine del progetto, come strumento di business networking tra agricoltori, rafforzando in tal modo
lo sviluppo delle competenze, la diffusione delle migliori pratiche in agricoltura sostenibile.
La durata prevista del progetto è di 24 mesi.
I partner che l'associazione cerca possono essere enti pubblici, piccole e medie imprese o associazioni di PMI ,
agenzie, organismi regionali, ecc.
Per info:
Dimitrios Philippidis - nAmministratore delegato
Rete educativa ATHINA
Kazantzaki 5, Rethymno 741 00 Crete
+30 6944 655575
contact@athinaedunet.gr
Scadenza per manifestare il proprio interesse: 25 marzo 201 7
Scadenza bando: 2 maggio 201 7
Cooperazione internazionale e sviluppo con Erasmus+

L'Agenzia spagnola Extremadura per la cooperazione internazionale e lo sviluppo (AEXCID) - ente pubblico del
Governo Regionale dell’Extremadura istituito nel 2008- promuove lo sviluppo umano sostenibile, sia a livello
internazionale che a livello locale e cerca un consorzio per partecipare a progetti nell’ambito del Programma
Erasmus+.
L'AEXCID lavora in stretta relazione con il Ministero Regionale della Pubblica Istruzione dell'Università di
Extremadura e più di 90 ONG, promuove e realizza diversi tipi di attività:
1 ) progetti di cooperazione allo sviluppo con altri paesi con un approccio territoriale specifico e opportunità di
scambio sui temi dello sviluppo sostenibile;
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2) iniziative di sensibilizzazione e di educazione alla cittadinanza globale rivolte alle scuole e alla società civile;
3) formazione e iniziative con le autorità locali, ONG, ...
Per info:
Gema González Jiménez
gema.gonzalez@gpex.es
+34 924 1 7 01 96
Cooperazione transfrontaliera con la Romania

L'Ufficio Regionale romeno per la cooperazione transfrontaliera della Repubblica di Moldavia (BRCT, Iaşi,
Romania) è interessato a partecipare a un consorzio nel quadro di vari programmi europei di cooperazione (da
INTERREG Europe a "Europa centrale" a "Danubio", da Europe Aid (Cooperazione Internazionale e Sviluppo), a
ERASMUS +, ecc.
Lo scopo di questa partecipazione è la condivisione delle conoscenze, lo scambio di buone pratiche,lo sviluppo
di strategie sostenibili in diversi settori:
- sviluppo locale e rurale (sviluppo della comunità con tutte le sue caratteristiche sociali ed economiche,
strumenti e kit di strumenti per supportare il processo decisionale e le strategie, ecc),
- cultura (principalmente attività di diplomazia culturale),
- ambiente e educazione ambientale (compresi i progetti ambientali e di energia morbido e / o pilota),
- turismo (compresi natura e turismo del patrimonio culturale, enologia, gastronomia e progetti turistici),
- istruzione (soprattutto adulti / formazione per la pubblica amministrazione locale e le ONG, altri tipi di sostegno
alle comunità locali), progetti per i giovani, ecc
Per info:
Fulga Turcu,
fulga.turcu@brctiasi.ro,
+ 40-232-270646
Educazione innovativa

La “Fundación Didáctica XXI” - organizzazione spagnola no-profit, fondata nel 201 2 - cerca partner per
partecipare a progetti nell’ambito del programma Erasmus+ - KA 2 Partnership strategiche - , focalizzati sui temi
dell’educazione innovativa.
A titolo di esempio, possono essere considerati i seguenti sotto-temi:
- nuove risorse TIC per le aule: gestione applicazioni, schede digitali, la realtà virtuale, campus virtuale,
piattaforme, strumenti di collaborazione;
- nuove metodologie di apprendimento: apprendimento e uso dei social network con scopi educativi, come i
gruppi di scuole su Facebook;
- intelligenze multiple in classe;
- nuovi strumenti di valutazione;
- distribuzione degli spazi nelle scuole
- l'innovazione educativa applicata al miglioramento della convivenza a scuola: prevenzione del cyber-bullismo,
educazione emozionale e clima in classe, mediazione, cultura della parità;
- esperienze pilota e buone pratiche in materia di istruzione innovativa
Per info:
Coralie Vasquez
+34 951 777 701
+34 661 391 952
coralie.vasquez@euromconsulting.eu
Innovazione

Il referente austriaco per gli istituti di ricerca e le imprese ad alta tecnologia (TecNet equity) cerca un consorzio
per presentare progetti nel contesto del bando "Start-up per la crescita e l'innovazione radar in Europa ".
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-32-201 7.html
Scadenza: 25 aprile 2017

Per info:
post.noevbb@noel.gv.at
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PUBBLICAZIONI
Il Centro di Documentazione Europea acquista libri sull’Unione europea (storia, diritto, politiche, finanziamenti^)
che si possono consultare in sede o prendere in prestito.
In questo numero vi segnaliamo:

L'agenda digitale europea: mercato, tecnologia e regolamentazione

a cura di Fabrizio De Longis
Guerini Next, 201 6
La diffusione di internet e le grandi opportunità che esso offre hanno cambiato il
nostro mondo. Fare acquisti online è diventato sempre più facili e conveniente.
Dialogare con le istituzioni ha semplificato la vita dei cittadini e ha aumentato il tasso
di democraticità dei governi.
In questo contesto assumono specifico valore i nuovi diritti del cittadino digitale:
l’accesso ad Internet, l’inclusione, la privacy, la reputazione digitale, il costo o la
gratuità dei contenuti digitali.
Per questi motivi l’innovazione digitale richiede politiche specifiche, trasversali a tutti i
settori e ambiti socio-economici, una strategia condivisa che definisca obiettivi per
cittadini e imprese.
Questo libro ci permette di capire come l’Unione europea abbia realizzato tale strategia, quali sono stati i traguardi raggiunti e quali passi sono ancora da fare.

L'Europa e la rinascita dei nazionalismi

a cura di Valerio Castronovo
Laterza, 201 6
Stiamo assistendo a una crescente disaffezione verso la causa europeista, al
ripristino delle frontiere interne, al ritorno di forti istanze identitarie e nazionaliste,
all’avanzata di un’estrema destra populista e xenofoba, al ritorno di profonde
diversità politiche e culturali fra i paesi dell’Est e quelli dell’Ovest.
Se è vero che l’Unione europea ha garantito ai suoi cittadini una pace durevole e un
lungo periodo di benessere a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, è
anche vero però che le istituzioni europee hanno dimostrato difficoltà nel fronteggiare
le sfide degli ultimi anni.
La crisi economica scoppiata nel 2008, della quale non si vede la fine; il fenomeno
migratorio che ha raggiunto ormai una dimensione straordinaria; i rapporti con gli
Stati Uniti da un lato e la Russia dall’altro; i conflitti armati presenti a ridosso dei
confini orientali dell’Unione rivelano un evidente e preoccupante rischio di
disgregazione.

“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, Marina Marcorin, Giorgia Zatelli, Barbara Rodegher
con la collaborazione della Commissione europea - Rappresentanza in Italia
Europe Direct Trentino tel. + 39 0461 495088 - europedirect@provincia.tn.it - Trento,
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