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25 marzo 1957  25 marzo 2017: i 60 anni dei Trattati di Roma
Le celebrazioni per il sessantesimo
anniversario della firma dei Trattati di Roma,
istitutivi delle Comunità europee sono iniziate
venerdì 1 7 marzo con la Conferenza dei
presidenti del Parlamenti dell’UE, riunitisi
proprio a Roma.
E noi vogliamo celebrare i 60 anni dei Trattati
riprendendo quasi integralmente il discorso
tenuto venerdì scorso dal presidente del
Senato Pietro Grasso che ha esordito
salutando affettuosamente “le ragazze e i
ragazzi che seguono questo evento dalle
tribune: sono certo di interpretare i sentimenti
di tutti dicendo che la nostra responsabilità più
grande è consegnare loro, che si sentono da
sempre profondamente europei, un'Unione più
giusta, più coesa e più sicura.”
“…la celebrazione parlamentare di
quel momento del 1957 non è un
esercizio di stile, non è un dovere di
protocollo, ma un'opportunità che
non possiamo permetterci di
perdere. Ricordare come eravamo
significa rispettare la sofferenza e il
sacrificio di coloro cui dobbiamo la
nostra libertà, e concepire insieme il
futuro comune. Com'è normale, le
nostre opinioni possono divergere,
ma credo sia emersa la comune
consapevolezza che non possiamo
restare dove siamo: dobbiamo
andare avanti e dobbiamo farlo
insieme. Questo credo sia il senso
più profondo del nostro dovere di
rappresentare nei Parlamenti i
sentimenti, le ambizioni e i diritti dei
cittadini.
Tornando con la mente a quei
giorni, mi sembra importante rammentare che
veri attori di quel momento storico non furono
tanto i governi, quanto i popoli europei che
chiedevano a gran voce pace, pane, libertà,
dignità. Il Secondo conflitto aveva denudato gli
istinti più bassi, consegnando alla storia
inimmaginabili persecuzioni e violenze. La
paura, la fame, la disperazione, lo sgomento,
l'incredulità, il terrore dominavano le anime. In
questo contesto nacque nel 1950 la Comunità
per il carbone e l'acciaio, con una forte
impronta economica ma anche un inedito
carattere di sovranità condivisa perché il vero

obiettivo delle donne e degli uomini visionari e
coraggiosi che si fecero interpreti dei
sentimenti diffusi era politico. "Noi non stiamo
formando coalizioni di Stati, noi uniamo
uomini" disse Jean Monnet. A metà degli anni
cinquanta si perseguì l'ambizione federale di
una Comunità di difesa: si temeva un nuovo, e
questa volta definitivo, conflitto. Alcide De
Gasperi, come ha ricordato questa mattina la
figlia Maria Romana, si fece interprete della
sensazione che quella fosse un'occasione che
passa e non torna più. Il progetto fallì e tutto
sembrava perduto. Il cammino dell'integrazione
ripartì invece nel 1955 dalla mia Sicilia, dalla
Conferenza di Messina dove si affermò, contro
le previsioni, la posizione che perseguiva
un'integrazione
orizzontale
e
generale delle economie europee
invece di una settoriale e più
limitata. L'obiettivo era, nelle
stesse parole della Dichiarazione
che fu adottata, "mantenere per
l'Europa il posto che occupa nel
mondo, restituirle la sua influenza e
aumentare in maniera continua il
livello
di
vita
della
sua
popolazione". Su questa solida
base si sarebbe progressivamente
affermato il sistema sovranazionale
socialmente
più
equilibrato,
politicamente
più
stabile
e
culturalmente più avanzato che la
storia umana abbia mai conosciuto.
L'Unione europea ha mantenuto
quelle promesse di pace, diritti e
benessere oltre ogni ragionevole
previsione, superando persino la
creatività di coloro che venivano
allora, con una punta di ironia,
additati come utopisti. Io, se mi è permessa
una nota personale, sono nato alla fine del
Secondo conflitto e rammento bene quante
speranze si accesero sessant'anni fa negli
occhi dei miei, dei nostri genitori, che
sognavano per noi bambini un futuro senza
odio, senza violenza e privazioni.
Come sappiamo, in anni recenti l'Unione si è
dovuta confrontare con sfide epocali: la crisi
economica e del lavoro, le diseguaglianze, le
migrazioni, la grave instabilità geopolitica alle
frontiere, la paura del terrorismo. Abbiamo
reagito ma non sempre con solidarietà e
continua

Pietro Grasso,
Presidente del Senato
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Il sito web dell'UE sui 60
anni dei Trattati di Roma:
https://europa.eu/europe
anunion/eu60_it

razionalità e alcuni nostri cittadini hanno sviluppato sentimenti di disaffezione e di ostilità al
progetto europeo che parte della politica ha sfruttato pericolosamente. Reagire chiudendosi,
alzando muri fisici, ideologici e morali è la negazione della nostra storia e non paga: nessuno può
sentirsi al sicuro, nessuno può fare da solo. Multilateralismo, solidarietà, diplomazia, pluralismo:
questi sono i fondamenti del metodo che ci ha condotto fin qui, l'unico che ci porterà avanti.
L'Europa ha una responsabilità che eccede i suoi confini: noi tutti insieme abbiamo segnato nella
storia universale nuovi e inimmaginabili parametri di civiltà: nelle relazioni politiche, nella stabilità
sociale, nella promozione dei diritti e dello Stato di diritto. Ma la modernità pone nuove sfide e
impone di trovare altre e sempre più elevate risposte. Spetterà ai governi, già a partire dalla
riunione di Roma del 25 marzo, individuare modalità di lavoro e prospettive adeguate al nuovo
status quo: investire nell'occupazione, nella crescita e nell'innovazione; progredire nell'unione
bancaria e monetaria; rafforzare la lotta comune contro il crimine organizzato, il terrorismo, la
corruzione e i delitti economici, anche istituendo finalmente una Procura Europea; gestire in modo
solidale, lungimirante e umano le migrazioni e i flussi di rifugiati. Io ho molta fiducia nella
saggezza del Presidente Gentiloni e dei suoi colleghi europei e confido che sapranno
comprendere la gravità del momento e fissare un nuovo punto di inizio della storia della nostra
Unione.
Personalmente credo che programmare il futuro dell'Europa richieda quattro linee generali di
intervento. In primo luogo, è necessario ricostruire un clima di serenità e fiducia fra i governi, per
riavvicinare i cittadini alle istituzioni europee e ai valori comuni e per contrastare così il riemergere
di nazionalismi ed egoismi, anticamera dei totalitarismi. In secondo luogo, dobbiamo agire contro
le diseguaglianze che, anche nei Paesi più solidi, condannano alla marginalità e all'esclusione
troppi cittadini europei, rendendoli più vulnerabili al delitto e ai fondamentalismi. In terzo luogo,
dobbiamo reagire al rapido declino demografico del continente integrando virtuosamente gli
immigrati, cui già oggi dobbiamo molta ricchezza, economica e culturale. Infine dobbiamo
ripensare le nostre strategie nel nuovo contesto globale attraverso una vera politica estera
comune per tornare a occupare la posizione globale che ci spetta per storia, valori, economia. Il
rischio è la marginalizzazione geopolitica dell'Europa. Serve anzitutto una nuova politica per il
Mediterraneo e il Medio Oriente dove la nostra colpevole assenza, in questi ultimi drammatici
anni, ha contribuito ai fenomeni con cui oggi ci troviamo a confrontarci.
In questa strada dobbiamo procedere tutti insieme, con coesione e con solidarietà, senza mai
lasciare solo nessuno ma anche senza frustrare le ambizioni e l'impegno di chi vuole rafforzare la
cooperazione in certe aree più rapidamente, perché è alle ambizioni di un pugno di utopisti di
sessant'anni fa che dobbiamo oggi il privilegio di trovarci qui tutti insieme, in pace e nel nome
della libertà, della democrazia e della dignità umana. L'Italia è stata e sarà sempre un Paese di
avanguardia nell'edificazione della casa comune perché noi ci identifichiamo profondamente negli
ideali comuni e siamo orgogliosi della nostra storia millenaria di incontro di civiltà e di cuore
geografico, politico e culturale del Mediterraneo e dell'Europa.
Viva l'Unione, viva l'Europa!"

In attesa della “Dichiarazione di Roma”

La riunione del Consiglio europeo che si terrà il 25 marzo a Roma, in occasione delle celebrazioni
per i 60 anni dei Trattati, nelle intenzioni doveva essere l’occasione per i 27 governi di adottare
una dichiarazione forte che segni il futuro dell’Europa “a più velocità”, come auspicato nelle ultime
settimane.
Gli avvenimenti degli ultimi anni hanno chiarito come sia necessario un momento di riflessione per
evitare un disfacimento dell’Unione e la Brexit è stata un po’ il pretesto per fissare un calendario di
appuntamenti per pensare al futuro.
L’Italia –assieme a Francia e Germania- è stata in prima fila per fare dell’appuntamento del 25
marzo la data fondamentale per la nascita nuova Europa. Ma probabilmente non sarà così e
Roma non vedrà la nascita dell’UE a più velocità. La “Dichiarazione di Roma” sarà probabilmente
annacquata diventando così un’altra tappa intermedia anziché il punto di partenza.
I cosiddetti “paesi di Visegrad” (Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia) sembrano
essere i principali oppositori dell’UE a più velocità, perché hanno paura di non farcela, di essere
condannati a restare sempre indietro.
Anche altri Stati membri però non sarebbero entusiasti delle diverse velocità per il timore che,
essendo troppo piccoli, non riescano a seguire le scelte dei paesi più grandi; è il caso della
Danimarca, che però di fatto già applica una doppia velocità (è fuori dall’euro e dalla Carta dei
diritti fondamentali).
Sembra che il testo che si sta elaborando e che sarà adottato sabato a Roma reciti in questo
senso: “Lavoreremo insieme ogni volta che è possibile, a ritmi e intensità differenti quando
necessario, come abbiamo fatto in passato all’interno delle previsioni dei Trattati, e lasciando
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aperte le porte a chi vuole aggiungersi più tardi. La nostra Unione non è divisa ed è indivisibile”.
Le bozze del testo delle settimane scorse erano un po’ più esplicite, dicendo che i Paesi dell’UE
lavorano insieme “con l’intesa che qualcuno di noi può procedere in maniera più stretta, avanzata
e veloce in alcune aree”.
In definitiva la “Dichiarazione di Roma” sarà, probabilmente, un testo un po’ deludente rispetto alle
aspettative. Speriamo di venire smentiti.
“Dialogo con i cittadini” a Roma

La celebrazione dei 60 anni dei Trattati sarà anche l’occasione per un “Dialogo con i cittadini”,
organizzato dalla Commissione europea, che venerdì 24 marzo alle 1 2 vedrà protagonisti a Roma
l'Alto Rappresentante e Vice presidente della Commissione Europea Federica Mogherini e il
primo ministro maltese Joseph Muscat.
250 cittadini provenienti da diversi Stati membri, fra i quali un gruppo di studenti Erasmus,
discuteranno del futuro dell’Europa, anche sulla base del recente Libro bianco della Commissione
europea, e delle sfide che l’Unione dovrà affrontare da adesso in avanti.
Il dibattito, moderato dal direttore di RAINEWS Antonio Di Bella, potrà essere seguito anche in
diretta webstreaming collegandosi al sito http://ec.europa.eu/italy/index_it.htm, sull'account twitter
@europainitalia o live dalla pagina Facebook della Rappresentanza in Italia della Commissione
europea, https://www.facebook.com/europainitalia.
Tramite l'hashtag #EUdialogues è possibile formulare delle domande.
Per partecipare fisicamente all’evento, che si terrà all’Acquario Romano, in piazza Manfredo Fanti
47, è necessario iscriversi Per partecipare è necessario iscriversi on line.
Il 29 marzo il via alla Brexit?

E' attesa a Bruxelles per questo giorno la lettera del primo ministro britannico Theresa May con la
quale il Regno Unito invocherà l'articolo 50 del Trattato di Lisbona che prevede il recesso volontario, unilaterale, di uno Stato membro dall'UE.
Prima del 29 marzo la May ha in programma un viaggio che la porterà in Irlanda del Nord e in
Scozia, dove cercherà di convincere i due governi locali della "bontà" della Brexit, o piuttosto dove
cercherà di dissuaderli dalla volontà di abbandonare in futuro il Regno Unito per riunirsi all'.
Il portavoce della Commissione europea ha confermato che l'esecutivo è stato informato in
anticipo dal governo britannico sull'intenzione di inviare il 29 marzo la lettera che invoca
l'applicazione dell'art.50 per l'uscita del Regno Unito dalla UE. "Siamo pronti a cominciare il
negoziato" ha aggiunto specificando che "subito dopo" la Commissione pubblicherà le
raccomandazioni per il negoziato e che il presidente UE, Donald Tusk, convocherà un vertice
straordinario per formalizzare il mandato di negoziatore a Michel Barnier... Vedremo...
Energie rinnovabili nell’UE: avanti bene!

Nel 201 5 sul totale del consumo di energia il 1 6,7% proveniva da fonti rinnovabili. Un ottimo
risultato che preclude al raggiungimento senza problemi dell’obiettivo UE del 20% entro il 2020.
Un altro risultato molto interessante è che dal 2004 (primo anno per il quale sono disponibili i
dati), la percentuale di energia da fonti rinnovabili sul totale dell’energia consumata è più che
raddoppiata, passando dall’8,5% appunto al 1 6,7%.
La Svezia è nettamente lo Stato membro con il più alto impiego di rinnovabili: addirittura il 53,9%
dell’energia totale. Molto alte le percentuali anche in Finlandia, Lettonia, Austria e Danimarca, in
tutti e quattro i casi sopra il 30%.
All’estremo opposto della classifica qualche sorpresa, con Lussemburgo e Malta al 5%, i Paesi
bassi al 5,8%, il Belgio al 7,9% e il Regno Unito all’8,2%.
La strategia “Europa 2020” prevede il raggiungimento complessivo del 20%, ma con obiettivi
diversi da Stato a Stato. A fine 201 5 già undici Stati membri avevano raggiunto il loro obiettivo per
quella data (Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Croazia, Italia, Lituania, Ungheria,
Romania, Finlandia e Svezia) e altri due (Austria e Slovacchia) sono a meno di un punto
percentuale dal traguardo.
Molto lontani sono invece i Paesi Bassi (mancano 8,2 punti percentuali!), la Francia (7,8 punti),
Irlanda e Regno Unito (6,8 punti), e Lussemburgo (6,0 punti).
Ricordiamo infine che le energie rinnovabili rimangono al centro delle politiche energeticheclimatiche dell’UE e tutti gli Stati membri hanno già concordato un nuovo obiettivo, più ambizioso:
almeno il 27% a livello UE entro il 2030.
Dal PE obiettivi più ambiziosi per l’economia circolare

L'Europarlamento ha dato il proprio via libera a quattro direttive sull'economia circolare piuttosto
ambiziose, con obiettivi di riciclo più elevati rispetto a quelli proposti dalla Commissione europea.
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La plenaria di Strasburgo ha confermato a larghissima maggioranza il rapporto della commissione
“Ambiente” che prevede l'aumento al 70% di rifiuti urbani riciclati entro il 2030 (contro il 65%
chiesto dalla Commissione) e all'80% per gli imballaggi (contro il 75%), la riduzione al 5% di quelli
in discarica (contro il 1 0%) e ha introdotto anche il taglio del 50% degli sprechi alimentari. Il
Parlamento europeo dovrà ora negoziare il testo con il Consiglio UE per arrivare a un accordo
finale.
"Oggi il Parlamento ha dimostrato a larghissima maggioranza che crede nella transizione verso
un'economia circolare", ha dichiarato la relatrice Simona Bonafè (S&D).

L'europarlamentare si è detta soddisfatta di essere riuscita a "mantenere i target come sono usciti
dalla commissione “Ambiente”, in particolare il 5% come massimo di rifiuti conferiti in discarica".
Su questo punto Bonafè ha assicurato di essere consapevole che la situazione è diversa fra gli
Stati membri, tanto che l'Europarlamento ha previsto una deroga per quelli che sono più indietro,
sostanzialmente i paesi dell'Est Europa anche se allo stesso tempo in alcuni Stati -come l'Italia- la
situazione è molto diversificata fra le varie regioni.
Importante è anche l’aspetto della lotta agli sprechi alimentari, della quale finora l’UE si era
occupata con campagne di sensibilizzazione ma non con norme specifiche. Non esistendo ad
oggi metodologie di calcolo, il Parlamento europeo ha dato mandato alla Commissione di
provvedere ad elaborarne.
Secondo il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, l'insieme delle quattro direttive
segna "un buon equilibrio tra le misure ambientali necessarie ad affrontare la gestione dei rifiuti e
un modo per trasformarle in nuove opportunità per l'industria e l'occupazione".
Proteggere i consumatori dell'UE con il “Sistema di allarme rapido”

Il 1 6 marzo la Commissione europea ha presentato l'ultima relazione sul sistema di allarme rapido
per i prodotti pericolosi.
Nel 201 6 le autorità nazionali hanno usato il sistema con più frequenza e hanno ritirato un numero
maggiore di prodotti pericolosi dai negozi. Un numero crescente di prodotti pericolosi notificati
mediante il sistema di allarme rapido è però venduto su piattaforme online ed è per questo che la
Commissione ha rafforzato la collaborazione con Amazon, Ebay e Alibaba in modo da far fronte in
modo più attivo ai prodotti potenzialmente non sicuri o non conformi venduti sui loro siti web ai
consumatori dell'UE.
Dal 2003 il sistema di allarme rapido garantisce che le informazioni sui prodotti non alimentari
pericolosi ritirati dal mercato e/o richiamati ovunque in Europa siano diffuse rapidamente tra gli
Stati membri e la Commissione europea. In tal modo l'azione di follow-up adeguata (divieto/blocco
delle vendite, ritiro, richiamo o rifiuto dell'importazione da parte delle autorità doganali) può essere
adottata in tutta l'UE.
Trentuno paesi (UE più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) partecipano attualmente al sistema,
che funziona grazie alla stretta cooperazione quotidiana e continua tra gli Stati membri.
Il sistema di allarme rapido ha un sito web pubblico (ec.europa.eu/consumers/rapid-alert-system)
che dà accesso agli aggiornamenti settimanali delle segnalazioni presentate dalle autorità
nazionali che partecipano al sistema. Ogni settimana vengono registrate e pubblicate sul sito web
circa 50 segnalazioni. Chiunque può consultare le notifiche nel sistema e i consumatori e le
imprese possono anche ricevere in modo personalizzato le segnalazioni in base alle proprie
esigenze e preferenze e condividerle mediante i social media.
Grazie al sistema di allarme rapido nel 201 6 sono state diffuse tra le autorità nazionali 2 044
segnalazioni di prodotti pericolosi.
Queste segnalazioni hanno attivato 3 824 azioni di follow-up, come i richiami di prodotti. Il numero
di reazioni è più che raddoppiato rispetto agli anni precedenti confermando così che le autorità
nazionali seguono meglio le segnalazioni e prendono tutte le misure necessarie per rendere il
mercato più sicuro per i consumatori.
Ma quali sono i prodotti che comportano i maggiori rischi? Nel 201 6 la categoria di prodotti
oggetto del maggior numero di segnalazioni è stata quella dei giocattoli (26%), seguita dai veicoli
a motore (1 8%) e da abbigliamento, prodotti tessili e articoli di moda (1 3%).
Per quanto riguarda i rischi, nel 201 6 il rischio più notificato è stato quello di lesioni (25%), seguito
da quello chimico (23%).
La maggior parte dei prodotti pericolosi notificati nel sistema proveniva da paesi terzi. La Cina è
stata indicata come paese di origine per il 53% (1 069) dei prodotti notificati; il numero di
segnalazioni riguardanti i prodotti provenienti da questo paese ha registrato un calo di 9 punti
percentuali (dal 62% nel 201 5 al 53% nel 201 6). Anche le aziende europee non sono immuni
dall’immettere sul mercato prodotti pericolosi: 468 (il 23%) sono state infatti le notifiche che hanno
interessato prodotti pericolosi di origine europea, 48 dei quali italiani. Altre 1 02 notifiche (5%)
hanno indicato come paese d'origine gli Stati Uniti e 53 (2,6%) la Turchia, mentre è sconosciuta
l'origine di 1 58 prodotti notificati (8%).
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Molti dei prodotti pericolosi notificati mediante il sistema di allarme rapido sono venduti anche
sulle piattaforme o sui mercati online, sempre più utilizzati dai consumatori per gli acquisti. Nel
201 6 ben 244 prodotti notificati erano in vendita online. Per far fronte al fenomeno, vari Stati
membri hanno già istituito gruppi specializzati per monitorare pagine web e rintracciare i prodotti
pericolosi venduti online. Amazon, Ebay e Alibaba hanno concordato di intensificare gli sforzi per
ritirare questi prodotti una volta individuati dalle autorità di regolamentazione dell'UE. A tale scopo
i mercati online hanno istituito un punto di contatto unico per le autorità.
Nel futuro la Commissione continuerà a lavorare per migliorare il sistema di allarme rapido e
renderne ancora più agevole l'uso quotidiano da parte delle autorità. Proseguirà inoltre la
cooperazione con le autorità cinesi mediante lo scambio di informazioni sui prodotti pericolosi su
cui la Cina interviene "alla fonte".
La Tessera professionale europea un anno dopo

La Tessera professionale europea compie un anno e presenta un primo positivo bilancio.
Secondo i dati del Dipartimento per le Politiche Europee l'Italia ha già rilasciato 1 61 tessere, su un
totale di 553 richieste ricevute. Complessivamente, in Europa sono 703 le tessere rilasciate, a
fronte di 21 00 richieste.
L'Italia, nel quadro europeo, risulta quindi tra i Paesi più attivi; è infatti prima come Stato membro
di origine delle richieste della tessera e quarta come Stato membro ospitante. La Tessera infatti
interessa sia i professionisti europei che intendono esercitare in Italia sia i professionisti italiani
che intendono esercitare in un altro Paese europeo e facilita il trasferimento, anche solo
temporaneamente, dell'attività in un altro Paese dell'Unione.
Attualmente, la Tessera riguarda cinque professioni: infermiere, farmacista, fisioterapista, guida
alpina e agente immobiliare. Nel nostro Paese, i professionisti del settore sanitario (infermieri,
fisioterapisti e farmacisti) hanno presentato complessivamente il 70% circa delle richieste di
rilascio della Tessera, rispettivamente con 1 43, 1 80 e 81 istanze. Le guide alpine da sole
totalizzano 11 8 richieste, il 21 % del totale, mentre gli agenti immobiliari hanno presentato 31
richieste, il 6% del totale.
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Consultazione pubblica sugli alimenti

La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica, aperta fino al prossimo 1 °
giugno, che punta a raccogliere le opinioni dei cittadini europei sulla revisione in corso del
regolamento sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari e su come le
sostanze vegetali utilizzate nei prodotti alimentari sono regolamentati nell’UE. In particolare, con
questa iniziativa si vuole ottenere informazioni su come i cittadini-consumatori comprendano
queste informazioni fornite nell’etichetta di un prodotto alimentare, come percepiscono la salubrità
degli alimenti e quali siano gli elementi specifici che guidano le loro scelte alimentari. .
I primi numeri del “Piano latte” della Commissione europea

Sono passati quasi due anni dal termine del regime delle famose “quote latte”, che ponevano un
tetto alla produzione annuale di latte. Voluta a gran voce dagli Stati membri, la fine delle “quote”
non ha portato benefici al settore e quindi la Commissione europea ha proposto un piano di aiuti
mirato alla riduzione volontaria della produzione lattiera per affrontare la crisi del comparto.
Nell’ultimo trimestre del 201 6 quasi 44 000 allevatori europei hanno aderito al piano con una
riduzione di circa 852 000 tonnellate.
Premio RegioStars 2017

La DG Regio della Commissione europea ha lanciato l’edizione 201 7 di RegioStars, il premio che
ha come obiettivo l’individuazione delle buone pratiche di sviluppo regionale di progetti innovativi
e originali che possono attirare e ispirare altre regioni. Le categorie dei premi per il 201 7 sono la
specializzazione intelligente per l’innovazione delle PMI, l’Unione dell’energia, l’Azione per il
clima, l’emancipazione femminile e partecipazione attiva, l’istruzione e la formazione, le città in
transizione digitale. Quest’anno, la cerimonia di premiazione RegioStars si terrà martedì 1 0
ottobre, durante la Settimana europea delle regioni e delle città 201 7.
Alpeuregio Summer School su istituzioni e politiche dell’UE

Anche quest’anno, dal 3 al 1 3 luglio 201 7, studenti universitari e giovani laureati di Trentino, Alto
Adige e Tirolo potranno seguire un'importante esperienza formativa sulle istituzioni e sulle più
significative politiche europee presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione europea Tirolo-Alto
Adige-Trentino di Bruxelles. Il corso è rivolto a 30 giovani provenienti dai tre territori (1 0 posti sono
riservati ai giovani trentini) che saranno selezionati sulla base dei risultati accademici/qualifiche
con un chiaro riferimento europeo.
I partecipanti che frequenteranno il corso riceveranno un attestato di partecipazione. L’iscrizione è

https://ec.europa.eu/agri
culture/consultations/ca
pmodernising/2017_en

AGRICOLTURA

POLITICA
REGIONALE
http://ec.europa.eu/regio
nal_policy/it/newsroom/n
ews/2017/02/1502
2017launchofthe
regiostarsawards2017
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http://www.alpeuregio.or
g/index.php/it/141
alpeuregiosummer
school
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gratuita, mentre le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei partecipanti. La Provincia
autonoma di Trento si fa carico di un rimborso spese forfetario e omnicomprensivo di 300 euro
che sarà corrisposto a conclusione dell’iniziativa
formativa ai partecipanti ai quali è rilasciato l’attestato di partecipazione.
La scadenza per la presentazione delle candidature è il 7 aprile 201 7.
NOI E L'EUROPA

Qui maggiori informa
zioni

Quarto anno all’estero con il FSE

Dalla Finlandia a Malta, dal Portogallo alla Bulgaria passando per tutti gli altri 23 Stati membri
dell’UE. Sono quindi tutti i paesi dell’Europa unita le possibili destinazioni per gli studenti trentini
che intendono frequentare all’estero tutta o parte della classe IV del prossimo anno scolastico.
L’iniziativa rientra nel Programma operativo del Fondo Sociale Europeo (FSE) 201 4-2020 della
Provincia autonoma di Trento.
L’Obiettivo dell’iniziativa è favorire il miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti
della scuola secondaria di secondo grado promuovendo un’esperienza molto significativa per una
maggiore consapevolezza e comprensione delle altre culture, di uno sviluppo dell’identità europea
e di una crescita della motivazione personale all’istruzione e alla formazione.
In concreto saranno concessi una sessantina di voucher individuali, vincolati alla regolare
frequenza del percorso scolastico all’estero e al conseguimento di una valutazione finale
complessiva valutazione positiva, rilasciata dall’istituto estero, che tenga conto dei progressi dello
studente in termini di capacità di comunicare, motivazione, partecipazione in aula e risultati
conseguiti. Gli studenti possono scegliere tra la frequenza all’estero di un intero anno scolastico o
di metà anno.
L’importo del sostegno finanziario dipende dal valore familiare dell’ICEF e, per il percorso
annuale, è compreso fra 981 e 5 884 euro per la frequenza in Croazia, Estonia, Lituania e
Slovenia) e fra 1 525 e 9 1 53 euro per la Gran Bretagna. Per gli altri Paesi sono previsti importi
intermedi.
Un’iniziativa analoga, finanziata con fondi provinciale, prevede l’assegnazione di una quarantina
di borse di studio per la frequenza del quarto anno in paesi extraeuropei, in particolare Australia,
Canada, Nuova Zelanda, USA, Islanda, Cina, Giappone.
In entrambi i casi la scadenza per presentare le domande è il 1 0 aprile.
Formazione all’estero per 60 “neomeccatronici”

Qui maggiori informa
zioni sulla "Carta della
mobilità Etrasmus":
http://www.erasmusplus.
it/formazione/carta
dellamobilitavet

Nello scorso novembre la Provincia autonoma di Trento è stata una delle 1 3 italiane ad aver
ottenuto il riconoscimento della “Carta della mobilità” relativa ai settori dell’istruzione e della
formazione professionale.
Uno degli obiettivi del programma Erasmus+ consiste nell’incrementare la qualità della mobilità
nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale (VET) e nel sostenere
l’internazionalizzazione delle organizzazioni attive nel campo VET. L’obiettivo della “Carta della
mobilità” è incoraggiare le organizzazioni che hanno un’esperienza dimostrata nell’organizzazione
di attività di mobilità di qualità nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale per i
discenti e il personale a sviluppare ulteriormente le loro strategie di internazionalizzazione
europea.
E proprio grazie alla titolarità della “Carta” la PAT ha potuto presentare –e si è vista approvare- il
progetto Plus-Muse che darà a 60 giovani trentini che si diplomeranno quest’anno in ambito
tecnico la possibilità di svolgere dodici settimane di tirocinio in aziende meccatroniche altamente
specializzate di Germania, Inghilterra, Bulgaria e Spagna, seguito da un ulteriore periodo di
tirocinio di otto settimane in un’azienda trentina del distretto della meccatronica.
Il bando uscirà a breve.
Concorso fotografico Eusalp

https://www.usandthealps
.eu

La presidenza della macroregione alpina promuove il concorso fotografico "Us and the Alps". La
partecipazione è aperta solo ed esclusivamente a fotografi non professionisti di età superiore ai
1 8 anni, che avranno tempo fino al 31 luglio 201 7 per caricare le proprie immagini sulla pagina
Facebook della Baviera oppure su Twitter e Instagam utilizzando gli hashtag #UsandTheAlps e
#StKFotowettbewerb.
Il concorso "Us and the Alps" punta a coinvolgere maggiormente i cittadini delle 48 regioni di
Eusalp (tra le quali anche il Trentino), una vasta area a cavallo delle Alpi caratterizzata dalle
grandi sfide attuali come la globalizzazione, il cambiamento demografico, il cambiamento
climatico, l’approvvigionamento energetico, il traffico.
Le fotografie possono riguardare i settori di ambiente-cultura-tradizioni, lavoro-crescitainnovazione e mobilità-energia e il vincitore di ciascuna categoria sarà premiato nel prossimo
ottobre con una macchina fotografica Leica-D-Lux-Typ-1 09 Explorer Kit.
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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
Concorso europeo per l’innovazione sociale

Il “Social Innovation Competition 201 7” mira a rendere il cambiamento tecnologico e la trasformazione digitale
più inclusiva. I 3 vincitori del concorso riceveranno un premio di € 50.000.
Il Concorso è aperto a imprenditori, innovatori sociali, studenti, progettisti, creatori, appassionati di tecnologia,
educatori, persone con diverse esperienze provenienti da ogni parte d’Europa e dai paesi partecipanti al
programma Horizon 2020.
Gli obiettivi del concorso sono:
- la ricerca di nuovi approcci e idee per un’economia inclusiva, la valorizzazione delle competenze e delle
tecnologie per colmare il divario nella nostra società;
- consentire la crescita inclusiva sostenendo gli innovatori che sanno cogliere le opportunità offerte dal
cambiamento tecnologico e che sono in grado di competere in un’economia che cambia.
Il Concorso mette a disposizione per tutti i semi-finalisti un mentoring component per aiutare i partecipanti a
trasformare le idee in progetti tangibili e sostenibili, offre opportunità di visibilità e di networking. Permetterà
inoltre ai semi-finalisti di entrare in contatto con gli esperti dell’innovazione sociale, organizzazioni, investitori e
reti provenienti dall’Europa.
Ulteriori informazioni
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition_en
Scadenza: 7 Aprile 2017

Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza 20142020

Nel contesto del programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza sono stati pubblicati 5 nuovi bandi a sostegno
delle reti europee attive nei seguenti ambiti:
- diritti dei minori;
- finalità del programma Daphne;
- non discriminazione;
- uguaglianza tra uomo e donna;
- lotta a razzismo, xenofobia, omofobia e altre forme di intolleranza.
Accordi Quadro di partenariato della durata di 4 anni a sostegno di reti europee attive
nell’ambito dei diritti dei minori

Invito a presentare proposte REC-RCHI-NETW-201 7. Il bando supporterà le reti europee i cui scopi statutari
sono la promozione e la tutela dei diritti del bambino per contribuire attivamente allo sviluppo e all'attuazione
delle politiche comunitarie in questo settore. Le attività dovranno contribuire alla realizzazione degli obiettivi del
programma, e tra l’altro, prevedere attività di analisi, formazione, apprendimento reciproco, diffusione di buone
pratiche, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione.
Ulteriori informazioni
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rchi-netw-201 7.html
Scadenza: 16 Maggio 2017

Accordi Quadro di partenariato della durata di 4 anni a sostegno di reti europee attive
nel settore relativo alle finalità del programma Daphne

Invito a presentare proposte REC-RDAP-NETW-201 7. Il bando supporterà le reti europee i cui scopi statutari
sono: prevenire e combattere la violenza contro i bambini e /o le donne, e proteggere le vittime di tale violenza, al
fine di contribuire attivamente allo sviluppo e all'attuazione delle politiche comunitarie in questo settore.
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La parità tra donne e uomini è un principio fondatore dell'Unione europea. L'impegno strategico per l'uguaglianza
di genere (201 6-201 9) riflette il costante impegno della Commissione di porre fine alla violenza di genere e
individua cinque aree prioritarie, tra cui "la lotta contro la violenza di genere e la protezione e il sostegno alle
vittime". La violenza contro le donne è riconosciuta dalla Commissione Europea come causa e conseguenza di
disuguaglianze di genere, una forma di discriminazione e una violazione dei diritti fondamentali delle donne.
In linea con gli obiettivi della Commissione europea in questo settore, le attività da attuare dovrebbero
concentrarsi sulla prevenzione della violenza e migliorare il sostegno alle vittime, prevedendo anche attività di:
analisi, formazione e capacity building, apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione.
Ulteriori informazioni
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-netw-201 7.html
Scadenza: 16 Maggio 2017

Accordi Quadro di partenariato della durata di 4 anni a sostegno di reti europee attive
nell’ambito della non discriminazione

Invito a presentare proposte REC-RDIS-NETW-201 7. Il Bando supporterà le reti europee i cui scopi statutari
sono quelli di promuovere l'effettiva attuazione del principio di non discriminazione, per contribuire attivamente
allo sviluppo e all'attuazione delle politiche in questo settore.
Le attività dovranno prevedere, tra l’altro, la realizzazione di attività di: analisi, formazione, apprendimento
reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione.
Ulteriori informazioni
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-netw-201 7.html
Scadenza: 16 Maggio 2017

Accordi Quadro di partenariato della durata di 4 anni a sostegno di reti europee attive
nell’ambito dell’uguaglianza tra uomo e donna

Invito a presentare proposte REC-RGEN-NETW-201 7. Il bando supporterà le reti europee i cui scopi statutari
prevedono la promozione della parità tra uomini e donne per contribuire attivamente allo sviluppo e all'attuazione
delle politiche in questo settore.
Anche in questo caso dovranno essere previste attività di analisi, formazione, apprendimento reciproco,
cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione oltre ad attività che prevedono una o più delle seguenti priorità:
- sostenere lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio delle politiche di parità di genere e la legislazione a livello
comunitario e nazionale;
- promuovere la parità tra uomini e donne per l'attuazione della strategia Europa 2020 e l'uguaglianza di genere
in tutta l'UE;
- promuovere l'integrazione della dimensione di genere nelle politiche comunitarie/nazionali e sostenere il
coinvolgimento di organizzazioni nazionali per la promozione dell'uguaglianza di genere nelle principali politiche
dell'UE;
- rafforzare le conoscenze delle organizzazioni nazionali sulle politiche di uguaglianza di genere UE;
- contribuire ad una protezione giuridica efficace contro la discriminazione sulla base delle varie direttive UE che
attuano il principio della parità di trattamento tra donne e uomini;
- sensibilizzare l'opinione pubblica e diffondere informazioni sui diritti delle donne, i diritti alla parità di genere.
Ulteriori informazioni
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rgen-netw-201 7.html
Scadenza: 16 Maggio 2017

Accordi Quadro di partenariato della durata di 4 anni a sostegno di reti europee attive
contro razzismo, xenofobia, omofobia e altre forme di intolleranza

Invito a presentare proposte REC-RRAC-NETW-201 7. Il bando supporterà le reti europee i cui scopi statutari
sono prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia, l'omofobia e altre forme di intolleranza, in particolare la
prevenzione e la lotta contro il crimine di odio e di incitamento all'odio, comprese le espressioni di odio on-line.
Le attività dovranno contribuire a realizzare gli obiettivi del programma e prevedere, tra l’altro, analisi,
monitoraggio, formazione, apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione.
Ulteriori informazioni
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-netw-201 7.html
Scadenza: 16 Maggio 2017
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PARTENARIATI
Stage professionale per adulti nel settore medicosociale

AGAPE, associazione francese di case di cura della Regione della Loira, ricerca partner per presentare una
proposta di progetto nell'ambito del programma Erasmus+ "Azione chiave 1 : Mobilità della formazione
professionale", nel 201 8.
I potenziali partner sono: strutture medico-sociali, case di cura, organizzazioni no profit (associazioni, enti
pubblici, enti locali), ubicati possibilmente nelle aree peri-urbane o rurali.
Il progetto intende garantire al personale dei partner del consorzio l’acquisizione di nuove competenze tecniche
professionali per il sostegno degli anziani e degli anziani con disabilità.
Per info:
Florent Deprey
progetto referente Erasmus +
directeur@immaculee.fr
Educational Inclusion

CREENA, il Centro di risorse per l'istruzione speciale spagnolo di Navarra, in qualità di coordinatore, cerca
partner per una proposta progettuale dal titolo Educational inclusion- metodologia e pratiche di successo, da
realizzare nell’ambito del programma Erasmus+.
Il Centro si occupa di inclusione scolastica, di rilevazione e diffusione di pratiche innovative nei centri educativi,
di assistere la diversità per ottenere equità e qualità educativa.
In una società sempre più complessa e mutevole è necessario lavorare sulle competenze trasversali, permeabili
ai diversi contesti, per superare il divario tra formazione e le esigenze delle scuole, per migliorare la
comunicazione tra l'amministrazione e le scuole, il rapporto interno degli insegnanti, l'organizzazione della
scuola, gli atteggiamenti verso la diversità, la metodologia e la mancanza di motivazione di alcuni studenti in
taluni contesti di insegnamento-apprendimento.
Obiettivi del progetto:
1 . promuovere l'inclusione attraverso programmi, formazione e strategie metodologiche e organizzative;
2. favorire l'inclusione con garanzie di equità e qualità educativa;
3. formazione continua degli insegnanti;
4. conoscere le realtà educative specifiche e le differenti risposte metodologiche;
6. sviluppare, trasferire e implementare pratiche innovative nelle scuole (3-1 6 anni di età);
7. promuovere la formazione degli insegnanti;
8. cooperare, per imparare e scambio di buone pratiche inclusive;
9. contribuire a creare un'identità europea;
1 0. internazionalizzare e modernizzare i sistemi di istruzione e i centri educativi;
11 . creare e consolidare le linee di ricerca e generare reti di lavoro.
Per info:
Marivi López Gimeno,
a creena-ade@educacion.navarra.es /
mlopezgi@educacion.navarra.es
+ 34 848.431 .230
Scadenza: 29 marzo 2017

Ricerca e Innovazione

La Fondazione “Granada Health Technology Park (PTS)” ricerca partner per presentare una proposta progettuale
nell’ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie, RISE (Ricerca e Innovazione Staff Exchange).
Lo schema RISE promuove la collaborazione intersettoriale e internazionale attraverso scambi di personale di
ricerca e l'innovazione, la condivisione di conoscenze e idee dalla ricerca al mercato (e viceversa).
RISE coinvolge le organizzazioni dei settori accademici e non accademici (in particolare le PMI), con sede in
Europa (Stati membri dell'UE e dei paesi associati) ed extraeuropei (paesi terzi).
progetti RISE possono concentrarsi sia su una dimensione della mobilità (intersettoriale / internazionali), o
includere una combinazione di entrambi.
Gli scambi si possono attuare sia per le fasi iniziali che per esperti ricercatori e possono includere anche il
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personale amministrativo, gestionale e tecnico direttamente coinvolto nelle attività di ricerca e innovazione della
proposta.
Il progetto propone la creazione di un protocollo d'azione ottimizzato della tecnologia di trasferimento nel settore
biomedico.
I partner ricercati sono organizzazioni dei settori accademici e non accademici (in particolare le PMI), con sede in
Europa, con particolare attenzione al campo biomedico, disposti a e partecipare a scambi di personale (entrambi
ricercatori o manager).
Per info:
Alicia Utrilla
alicia@ptsgranada.com.
Scadenza: 5 aprile 2017
Valutazione della proposta: giugno 2017

OPPORTUNITÀ DI STUDIO
Ripensare l’Unione europea a sessant’anni dai Trattati di Roma

Il Comune di Modena, in collaborazione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e con la
Fondazione Collegio San Carlo di Modena, ha istituito un corso estivo denominato Summer School Renzo
Imbeni per offrire un’occasione di formazione avanzata a laureati e laureandi di laurea magistrale (o specialistica
o equipollente), proponendo un percorso di studio e approfondimento sull’Unione europea e il suo processo di
consolidamento democratico.
Con la Summer School, il Comune di Modena intende onorare la memoria di Renzo Imbeni, illustre cittadino
modenese e Vicepresidente del Parlamento europeo.
La partecipazione al corso è subordinata a selezione in relazione al presente avviso pubblico.
Il corso è riservato a un massimo di 30 corsisti di cui almeno 9 provenienti dall’Università di Modena e Reggio
Emilia e almeno 5 stranieri.
Le lezioni si terranno in italiano e/o in inglese. Non è previsto il servizio di interpretariato.
Il programma completo del corso sarà consultabile sul sito www.comune.modena.it/summerschool
Il corso si svolge sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo, con il patrocinio della Rappresentanza in Italia
della Commissione europea e della Regione Emilia-Romagna.
Il corso si avvale della collaborazione scientifica del Consiglio Italiano del Movimento europeo, del Centro Studi
sul Federalismo e dell’Istituto Affari Internazionali ed è realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena.
Per essere ammessi alla selezione, i candidati dovranno utilizzare l’apposita modulistica, scaricabile dal sito:
www.comune.modena.it/summerschool
La mancanza o la compilazione incompleta di uno dei documenti sopra richiamati comporterà l’esclusione
automatica dalla selezione.
Al termine del corso saranno erogate due borse per un tirocinio a Bruxelles della durata di quattro mesi, che avrà
luogo nel corso del primo semestre 201 8.
Scadenza: 28 aprile 2017

Un continente in tempi difficili  prospettive dell'UE in un mondo che cambia

dal 1 6 al 27 agosto 201 7 a Otzenhausen, Germania
Si tratta di un corso di formazione europea organizzato dall’Europa-Institut in collaborazione con la Fondazione
ASKO Europa, l'Accademia Otzenhausen e il "Centre international de formation européenne"(CIFE).
Il corso si rivolge agli studenti che vogliono approfondire la conoscenza dell'UE, dell'integrazione europea
insieme a studenti provenienti da tutto il mondo ed è supportato dal servizio di scambio accademico tedesco
(DAAD) e dal Ministero degli esteri tedesco.
Sono previste anche visite alle istituzioni europee di Bruxelles e Strasburgo,
Maggiori informazioni: www.europainstitut.de/esc201 7
Per info:
Philipp Schwarz
esc@europainstitut.de
Scadenza iscrizione: 1° maggio 2017
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PUBBLICAZIONI
Il Centro di Documentazione Europea acquista libri sull’Unione europea (storia, diritto, politiche, finanziamentiW)
che si possono consultare in sede o prendere in prestito.
In questo numero vi segnaliamo:

Eurosprechi

di Roberto Ippolito
Edizioni Chiarelettere, 201 6
Anche lui è preoccupato.
Il portoghese Vítor Manuel da Silva Caldeira cammina pensieroso. È per strada a
Strasburgo, diretto al Parlamento europeo. In qualità di presidente della Corte dei
conti europea, la mattina di giovedì 26 novembre 201 5, non può sottrarsi al suo
compito, anche se sgradevole: certificare, numeri alla mano, che l’Unione europea
butta via i soldi con una facilità estrema.
Inizia così questo libro di Roberto Ippolito, scrittore e giornalista che vede/intende le
critiche in maniera costruttiva, chi crede nell’Europa non può chiudere gli occhi.
Anche Martin Schulz, 201 3
“Le critiche nei confronti dell’Europa non sono affatto antieuropee, al contrario. In
quanto presidente del Parlamento europeo, non posso che essere addolorato
quando vedo che al paziente si accerta un cattivo stato di salute, ma devo
riconoscere che la diagnosi è corretta. Tuttavia resto dell’idea che l’UE e il modello
sociale europeo vadano preservati, non sfasciati”

.

L'Europa della sicurezza e della difesa

di Cosimo Risi, Alfredo Rizzo
Editoriale scientifica, 201 6

Nel clima degli eventi, a volte foschi, di questi ultimi mesi e anni, il tema della
definizione di una politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) dell’ Unione europea
acquista sempre maggiore urgenza.
Il volume affronta l’argomento disegnandone i profili storico-politologi e giuridico-istituzionali facendo ricorso alla prassi più recente. Traendo spunto dalle riflessioni di
Luigi Ferrari Bravo, il volume si pone nel solco dei precedenti lavori degli stessi Autori
sul tema della personalità giuridica “esterna” dell’Unione, attore sempre più
necessario, nonostante le battute d’arresto, nello scenario delle relazioni
internazionali.

“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 di Europe Direct veneto e della Commissione europea - Rappresentanza in Italia
Europe Direct Trentino tel. + 39 0461 495088 - europedirect@provincia.tn.it - Trento,

via Romagnosi 7
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