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"Siamo Europa", l'UE a Trento dal 12 al 14 maggio
A 60 anni dai Trattati di Roma l'annuale Festa
dell'Europa proposta da Europe Direct Trentino
e CDE Trento si dà una nuova veste.
Dal 1 2 al 1 4 maggio piazza Fiera di Trento ospiterà
"Siamo Europa" con dibattiti, approfondimenti e
spettacoli sull'Unione Europea.
Una tensostruttura sarà sede di tre aree dedicate all'UE: la prima riservata a una rassegna di
una dozzina di progetti cofinanziati dall’UE e
realizzati in Trentino, una zona dedicata agli
incontri di approfondimento e il bookshop dove i
librai della città proporranno titoli legati alla
tematica europea.
“Siamo Europa” è organizzato in collaborazione
con la Fondazione Trentina Alcide Degasperi,
con il supporto grafico e multimediale
dell'Istituto pavoniano Artigianelli di Trento, che
venerdì 1 2 maggio, in piazza Fiera, festeggerà
l'annuale festa dei giovani delle realtà pavoniane "GioFest" - quest’anno imperniata proprio
sull’UE - che radunerà a Trento i giovani degli
istituti pavoniani del Nord Italia.
Il prologo della “tre giorni” è in
calendario alle ore 1 5 di venerdì
1 2 maggio nella Sala della
Fondazione Caritro di via
Calepina,
con
un
appuntamento imperniato su
strategie e strumenti di
finanziamento europei per le
regioni montane.
A seguire, alle 1 8.30 nella
tensostruttura di piazza Fiera
l’apertura di “Siamo Europa”
con la coppia Gianenrico
Rusconi-Chiara Saraceno, che
parleranno di "Una storia vera – politica e vita
nell’Europa unita”.
Seguiranno altri 1 2 appuntamenti, a partire
dalla presentazione della mostra fotografica
“Scappare la guerra” (visitabile nel giardino
dell’Arcivescovado da venerdì a domenica) e
del volume “Dal libro dell’Esodo”, venerdì sera
alle 20.45.
Sabato 1 3 maggio si aprirà alle 9 con il
coinvolgente “Processo all’Europa” dove, nel
corso di un vero e proprio dibattimento
presieduto dal sostituto procuratore Pasquale
Profiti, un gruppo di studenti metterà sul banco
degli imputati l’UE con due capi di imputazione
legati alla gestione dei migranti e ai confini. La
difesa sarà sostenuta da esponenti delle
istituzioni europee, mentre in qualità di
testimoni dell’accusa o della difesa, potrete
intervenire anche voi,

pubblico presente in sala. Mentre la giuria,
composta da altri studenti, sarà riunita per
decidere andrà in scena un viaggio attraverso
l’Europa con lo spettacolo EUREKA; poi la
lettura della sentenza.
A partire dalle 1 4.30 tre appuntamenti: inizierà il
giornalista Massimo Franco presentando il
volume “L’assedio – come l’immigrazione sta
cambiando il volto dell’Europa e la nostra vita
quotidiana”; si proseguirà con la tavola rotonda
su Europa e nazionalismi, animata da
PierVirgilio Dastoli, Andrea Pipino e Eva
Giovannini per concludere con le istruzioni per
l’uso sulla solidarietà, dibattito con mons.
Giancarlo Perego e Stefano Zamagni. Più
“leggero” l’incontro serale, alle 20.45, quando
Riccardo Carnovalini ci accompagnerà in un
viaggio a piedi alla scoperta di un’Europa poco
conosciuta.
L’europarlamentare
Cècile
Kyenge
affrontando il tema di come essere europei in
un mondo in movimento aprirà alle 11 la
giornata di domenica, che
proseguirà nel pomeriggio con
due tavole rotonde: la prima su
Europa e globalizzazione, la
seconda su democrazia ed
Europa. “Siamo Europa” si
chiuderà con Sergio Fabbrini e
Michele Marchi che dibatteranno
con il pubblico sul futuro dell’UE
nel 201 7 ricco di appuntamenti
elettorali.
Ma “Siamo Europa” è anche
altro, come il bookshop dove
alcuni librai trentini proporranno
titoli legati all’Unione europea, e soprattutto lo
spazio “Con i soldi dell’Europa” dove soggetti
pubblici e privati trentini presenteranno una
dozzina di progetti cofinanziati dall’Unione
europea recentemente completati o in fase di
realizzazione: dal lupo al governo delle regioni
alpine, dalle reti ecologiche ai servizi per chi
vive in condominio, dal ridurre le emissioni sulla
A22 a risolvere i problemi di organizzazione
domestica, dall’educazione alla cittadinanza
globale alle ricerche sul cervello, ecc..
L’UE è molto presente sul nostro territorioY e
troppo spesso non lo sappiamo!

Tutte le info su: siamoeuropa.provincia.tn.it
Seguici su: www.facebook.com/siamoeuropa
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Dal Parlamento europeo punti fermi per i negoziati Brexit

Il 5 aprile scorso il Parlamento ha adottato a stragrande maggioranza una risoluzione che
stabilisce i principi e le condizioni per l’approvazione dell’accordo di uscita del Regno Unito.
Qualsiasi accordo al termine delle negoziazioni tra UE e Regno Unito avrà bisogno
dell’approvazione dei deputati europei.
I deputati hanno sottolineato l’importanza di garantire un trattamento equo e paritario ai cittadini
UE che vivono nel Regno Unito e ai cittadini britannici che vivono nell’UE, evidenziando inoltre
che il Regno Unito rimarrà un membro UE fino alla sua uscita ufficiale e che ciò comporta diritti,
ma anche obblighi, come gli impegni finanziari che potranno protrarsi anche al di là della data
d’uscita.
Nella risoluzione, approvata con 51 6 voti a favore, 1 33 contrari e 50 astensioni, i deputati mettono
in guardia contro qualsiasi tentativo di “scambio” tra la cooperazione in materia di sicurezza e il
futuro rapporto economico tra UE e Regno Unito. I deputati si oppongono anche a qualsiasi tipo di
futura relazione economica caratterizzata da accordi specifici in ogni settore e ribadisce
l'indivisibilità delle quattro libertà del mercato unico: la libera circolazione di beni, capitali, servizi e
persone.
Si potranno discutere eventuali disposizioni transitorie solo quando saranno stati compiuti
“notevoli progressi” nei negoziati sulle modalità d’uscita del Regno Unito dall’UE.
Nel testo si afferma che gli interessi dei cittadini sono prioritari e che i cittadini irlandesi saranno
particolarmente colpiti. I deputati chiedono di mantenere l’impegno sul processo di pace in Irlanda
del Nord e di evitare il ripristino di controlli rigorosi alla frontiera. Le circostanze particolari
presentate da questa situazione dovranno pertanto essere affrontate come prioritarie nell’accordo
d’uscita.
Si mette inoltre in guardia il Regno Unito da ogni tentativo di limitazione dei diritti relativi alla
libertà di movimento prima dell’uscita effettiva dall’UE e si chiede ai 27 Stati membri di esaminare
come affrontare il timore dei cittadini britannici di poter perdere i propri diritti di cittadinanza UE a
causa della Brexit.
I deputati hanno chiesto a entrambe le parti di agire in buona fede e in piena trasparenza in modo
da garantire una procedura d’uscita ordinata.
Qualora il Regno Unito cercasse di negoziare accordi commerciali con Paesi terzi prima della sua
uscita, ciò costituirebbe una violazione dei trattati. Sarebbe anche contrario ai trattati qualsiasi
accordo bilaterale tra uno o più Stati membri relativo a questioni che rientrano nell'ambito di
applicazione dell'accordo di recesso e che interferiscono con le future relazioni dell'Unione
europea con il Regno Unito.
Londra continuerà a godere dei suoi diritti in quanto membro dell’UE fino alla sua uscita. Allo
stesso tempo, però, dovrà assumersi i propri obblighi, tra cui quelli finanziari derivanti, tra le altre
cose, dall’attuale bilancio pluriennale dell’UE. Tali impegni finanziari potranno protrarsi al di là
della data d’uscita.
La Turchia si allontana dall’UE

L’Europa si era impegnata ad accelerare l’abolizione dei visti di viaggio e l’apertura di nuovi
capitoli per l’adesione di Ankara all’UE. I risultati (contestati!) del referendum di domenica che ha
trasformato la Turchia in una repubblica presidenziale mettono anche rischio alcuni punti del patto
che ha portato alla chiusura della rotta migratoria dei Balcani.
Il paese euro-asiatico è ora più distante dall’UE, non ci sono dubbi; la svolta di Ankara ha portato
il Paese molto lontano dai principi e dalle regole europee...e non è finita, perché stando alle
dichiarazioni di Erdogan si profila ora la seria intenzione di indire un referendum per ripristinare la
pena di morte, il che vorrebbe dire addio alle possibilità di aderire all’UE. Nel frattempo, subito
dopo la comunicazione dei risultati del referendum il ministro degli esteri austriaco ha chiesto lo
stop ai negoziati di adesione per la Turchia. Il problema è che l’accelerazione dei negoziati per
l’adesione era tra le condizioni previste dall’accordo per la gestione dei flussi migratori: in cambio
della chiusura del passaggio dei migranti da Turchia a Grecia l’UE si è impegnata a fornire
contributi economici per la gestione degli stessi sul suolo turco, a concedere la liberalizzazione
dei visti e ad aprire altri capitoli negoziali. Se saltasse l’accordo? Per quanto riguarda il discorso
migranti il problema sarebbe chiaro, dato dai numeri: prima dell’accordo UE-Turchia in Grecia
arrivavano anche fino a 1 0 000 migranti al giorno. Adesso siamo a numeri piccoli (il minimo
raggiunto è stato 43, anche se sta già aumentando). Frontex parla di 1 690 arrivi sul suolo greco
a marzo (in media 56 persone al giorno), circa il 50% in più degli sbarchi di febbraio.
Il Parlamento europeo è stato chiaro: nessun favore sui visti e nessun proseguimento dei
negoziati di adesione. Una presa di posizione chiara, in nome dei valori alla base dell’UE, che
però rischia di avere un conto salato. Far saltare l’accordo con la Turchia sui migranti sarebbe un
problema, anche perché la solidarietà fra Paesi UE invocata dal presidente della Commissione
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europea non c’è, o è scarsa. Riaprire il fronte dei Balcani occidentali sarebbe insostenibile.
L’Europa sarebbe di nuovo divisa.
In ogni caso un problema molto difficile da risolvere.
In etichetta obbligo dell’origine per latte e derivati

Dando applicazione al Regolamento (UE) 11 69/2011 relativo alla fornitura ai consumatori di
informazioni sugli alimenti, dal 1 9 aprile scatta in Italia l’obbligo di indicare su tutte le confezioni di
latte e suoi derivati l'origine delle materie prime in maniera ''chiara, visibile e facilmente leggibile''.
Questa misura si applica al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e impone di indicare con chiarezza
la provenienza delle materie prime di molti prodotti come il latte UHT, il burro, lo yogurt, la
mozzarella, i formaggi e i latticini.
Le norme UE legate alla trasparenza e alla tracciabilità dei prodotti erano iniziate con la carne
bovina dopo l'emergenza “mucca pazza” nel 2002, per essere estesa nel 2003 all’indicazione di
varietà, qualità e luogo di provenienza dell'ortofrutta fresca. Dal 1 ° gennaio 2004 è invece
obbligatorio il codice di identificazione per le uova mentre dall’agosto dello stesso anno è stata
resa obbligatoria l'indicazione in etichetta del Paese nel quale è stato raccolto il miele.
Prossimamente dovrebbe entrare in vigore l’indicazione dell’origine del grano impiegato nella
pasta.
Tornando al latte e ai prodotti lattiero-caseari da oggi le etichette dovranno indicare il nome del
Paese in cui è stato munto il latte e anche il nome del Paese nel quale il prodotto è stato
condizionato o il latte è stato trasformato. Se il latte è stato munto, confezionato e trasformato
nello stesso Paese, ad esempio l’Italia, l'indicazione di origine può essere concretizzata con la
sola dicitura "ORIGINE DEL LATTE: ITALIA". Se invece le fasi di confezionamento e
trasformazione avvengono in più Paesi UE si possono utilizzare le seguenti diciture: "LATTE DI
PAESI UE", se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei; "LATTE CONDIZIONATO O
TRASFORMATO IN PAESI UE", se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei. Infine se le
varie fasi avvengono al di fuori dell'UE, si dovrà usare la dicitura "PAESI NON UE".
Da queste norme sono esclusi solo i prodotti DOP e IGP (come il Grana Trentino, i formaggi
Asiago, Spressa delle Giudicarie, Puzzone di Moena) per i quali esistono specifici disciplinari.
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Certificazione elettronica per i prodotti bio

AGRICOLTURA

E a proposito di tracciabilità la data del 1 9 aprile è importante per un altro aspetto: da questo
giorno infatti si applica il nuovo sistema di certificazione elettronica per monitorare meglio le
importazioni di prodotti biologici; l'Unione europea diventa così leader mondiale nella tracciabilità
e nella raccolta di dati affidabili sul commercio di tali prodotti.
Questo sistema pionieristico è stato introdotto in seguito alle raccomandazioni della Corte dei
conti europea e alla richiesta degli Stati membri di monitorare la circolazione dei prodotti biologici
e verificare la coerenza dei controlli all'importazione, le nuove disposizioni intendono migliorare la
tracciabilità dei prodotti biologici e ridurre il rischio di frode.
Il sistema contribuisce a rafforzare le disposizioni sulla sicurezza alimentare e a ridurre il rischio di
frode, oltre a ridurre l'onere amministrativo degli operatori e delle autorità e a offrire dati statistici
ben più completi sui prodotti biologici d'importazione.
Concretamente, è ora necessario inserire i certificati d'importazione nel sistema esperto per il
controllo degli scambi (TRACES), il sistema elettronico in vigore che segue i movimenti dei
prodotti alimentari nell'Unione. Accessibile 24/24 e 7/7, il sistema TRACES è risultato agevolare
gli scambi, in quanto permette ai partner commerciali e alle autorità competenti di ottenere
facilmente informazioni sul movimento delle partite e accelera le procedure amministrative; si è
dimostrato uno strumento prezioso nel facilitare la reazione rapida alle minacce sanitarie poiché
tiene traccia dei movimenti delle spedizioni e agevola la gestione del rischio delle partite rifiutate.

Regolamento di esecu
zione (UE) 2016/1842
della Commissione
del 14 ottobre 2016
che modifica il
regolamento (CE) n.
1235/2008 per quanto
riguarda i certificati di
ispezione elettronici per
i prodotti biologici
importati e taluni altri
elementi, e il
regolamento (CE) n.
889/2008 per quanto
riguarda i requisiti per i
prodotti biologici
conservati o trasformati
e la trasmissione delle
informazioni

Un nuovo strumento finanziario UE per l’agricoltura

Per utilizzare al meglio i fondi europei per lo sviluppo rurale, l’Italia ha istituito a inizio marzo una
“piattaforma multiregionale di garanzia” della quale beneficeranno piccole e medie imprese nella
produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Uno strumento finanziario
sostenuto dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) con 68 milioni di euro che
ha l’obiettivo di produrre un volume di investimenti superiore al miliardo di euro.
E’ questo il primo esperimento in assoluto che vede cooperare le istituzioni finanziarie dell’UE, le
amministrazioni regionali e gli enti nazionali.
Le prime otto regioni italiane (Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Puglia,
Toscana, Umbria e Veneto) che hanno firmato l’accordo con la Banca europea per gli
investimenti (BEI, che interverrà con 1 50 milioni), il Fondo europeo per gli investimenti (FEI,
1 65 milioni), Cassa Depositi e Prestiti (1 50 milioni) e ISMEA (20 milioni) stanno modificando i
EUROPAinforma  3

propri Programmi di Sviluppo Rurale e ci si aspetta che altre autorità italiane si aggiungano, come
pure è auspicabile che altri Stati membri seguano l’esempio dell’Italia ed avviino processi simili.
I vigneti nell’UE

Qui i dati completi

AMBIENTE

http://ec.europa.eu/regio
nal_policy/index_it.cfm

POLITICA
REGIONALE

Tutte le informazioni
sulla politica di coesione
dell'UE

Il rapporto quinquennale di Eurostat sulla struttura dei vigneti nell’UE ci dice che nel 201 5 questi
occupavano una superficie superiore ai 3 milioni di ettari (3,2 per la precisione), suddivisi fra circa
2,4 milioni di aziende.
2,5 milioni di ettari, pari al 78% del totale, sono destinati alla produzione di uve per vini di qualità,
quasi esclusivamente DOP (2,1 milioni di ettari), mentre i vigneti per vini IGP occupano una
superficie limitata (0,4 milioni di ettari).
Spagna (941 000 ettari), Francia (803 000) e Italia (61 0 000) si confermano gli Stati membri più
viticoli, seguiti a distanza da Portogallo, Romania, Grecia e Germania. Con 434 000 ettari la
Castilla-La Mancha è la regione europea più viticola in assoluto.
Molto diversa è invece la classifica per quanto riguarda il numero delle aziende agricole, oltre un
terzo delle quali (855 000, pari al 36%) sono localizzate in Romania. Come logica conseguenza le
aziende vitivinicole rumene sono le più piccole dell’UE: mediamente non superano infatti gli 0,2
ettari, mentre le più grandi, con un’estensione media di 1 0,5 ettari, si trovano in Francia. Per
quanto riguarda l’Italia, la regione più viticola è la Sicilia (con il 1 6,8% di tutta la superficie
nazionale) e le oltre 299 000 aziende dello Stivale presentano una superficie media di circa 2,0
ettari.
Infine Eurostat ci dice che mentre per la maggior parte dei paesi la superficie vitivinicola è quasi
tutta destinata alla produzione di vini di qualità, raggiungendo il 1 00% in Germania e
Lussemburgo, in Italia questa percentuale si abbassa al 52%; fra i 1 8 paesi per i quali sono
disponibili questi ultimi dati, peggio di noi solo la Romania.
Le città finaliste per “Capitale verde” e “Foglia verde”

La belga Ghent, la finlandese Lahti, la portoghese Lisbona, la norvegese Oslo e l’estone Tallinn
sono le cinque città finaliste per conquistare il titolo di “Capitale verde europea” nel 201 9, mentre
la belga Leuven, la tedesca Ludwigsburg e la svedese Växjö si contenderanno il titolo 201 8 di
“Foglia verde europea” riservato alle città più piccole.
Queste località dovranno ora convincere la giuria sulla bontà dei loro progressi e delle loro attività
nei campi dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.
I vincitori saranno annunciati il prossimo 23 giugno a Essen, attuale “Capitale verde europea”.
Ricordiamo che il riconoscimento della “Capitale verde europea” viene assegnato annualmente a
partire dal 201 0 alle città con almeno 1 00 000 abitanti che si distinguono per il loro impegno
ambientale.
Per riconoscere l’impegno e i risultati anche dei centri più piccoli, dal 201 5 viene assegnato anche
il premio “Foglia verde europea”, riservato alle città con popolazione compresa fra 20 000 e
1 00 000 abitanti. Fino a oggi nessuna città italiana ha ottenuto questi premi.
A Pompei fondi UE per un fiore all'occhiello del patrimonio europeo

In occasione di “Siamo Europa” dei prossimi 1 2-1 4 maggio a Trento avrete l’occasione di
conoscere alcuni progetti realizzati in Trentino Y”con i soldi dell’Europa”, ma naturalmente tutte le
regioni dell’UE beneficiano di fondi per realizzare interventi.
E nei giorni scorsi la Commissione europea ha stanziato quasi 50 milioni di euro del FESR per
proseguire i lavori di conservazione e restauro del sito archeologico di Pompei, un simbolo
dell'archeologia italiana.
Si prevede che dopo il completamento dei lavori di restauro cofinanziati dalla politica di coesione
dell'UE l'antica città romana di Pompei, classificata come patrimonio mondiale dell'UNESCO,
accoglierà quasi 200 000 turisti in più ogni anno.
L’investimento prevede di finanziare sia il consolidamento delle strutture e degli antichi edifici del
sito archeologico per ripristinarne il carattere urbano, sia la realizzazione di un sistema di
canalizzazione e drenaggio delle acque e di altre opere di restauro e miglioramento, oltre alla
formazione del personale.
L'UE ha iniziato a sostenere opere di restauro a Pompei nel periodo di programmazione 20002006 e ha adottato il "grande progetto Pompei", finanziandolo complessivamente con 1 05 milioni
di euro nel 2007-201 3 (80 del FESR e 25 di cofinanziamento nazionale).
La decisione dei giorni scorsi consentirà di completare il progetto di recupero.
I lavori di scavo del sito archeologico di Pompei proseguono con varia intensità dal 1 748, ma
l'esposizione e tecniche di scavo inadeguate con il passare del tempo hanno deteriorato il sito.
Questo progetto ha anche lo scopo di arrestare e invertire il processo di deterioramento.
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Il Museo di San Michele all’Adige premiato con l’”Europa Nostra award”

Ogni anno la Commissione europea ed Europa Nostra proclamano i vincitori dell'”Europa Nostra
Awards”, la massima onorificenza in Europa nel settore dei beni culturali. Per l’edizione 201 7
giurie di esperti indipendenti hanno esaminato un totale di 202 domande, presentate da
organizzazioni e da individui provenienti da 39 paesi in Europa e hanno scelto 29 vincitori
provenienti da 1 8 Paesi diversi.
I riconoscimenti sono stati assegnati a soggetti che hanno ottenuto risultati di rilievo nei campi
della conservazione, della ricerca, del servizio attivo, della didattica, della formazione e della
sensibilizzazione pubblica.
Quattro vincitori italiani quest’anno nelle diverse categorie: nella categoria di conservazione, la
Piramide Bianca di Roma; nella categoria di educazione, formazione e sensibilizzazione, il
“Cartastorie: gli archivi si raccontano” di Napoli e nella categoria di ricerca il "Museo Piranesi" di
Milano e, "Carnival King of Europe", iniziativa del Museo degli usi e costumi della gente trentina di
San Michele all'Adige. “Carnevale re d’Europa” è un progetto, cofinanziato inizialmente dal
programma “Europa creativa”, che vede partner musei etnografici di nove Paesi europei ricercare,
confrontarsi e realizzare iniziative legate alla ritualità che fa riferimento al carnevale.
I vincitori del Premio dell’Unione Europea per i Beni Culturali, oltre a partecipare all'Excellence
Fair e a numerosi altri eventi del Congresso Europeo del Patrimonio a Turku (11 -1 5 maggio),
saranno festeggiati nel corso di un evento di alto profilo co-organizzato dal Commissario UE
Navracsics e dal Maestro Plácido Domingo, che avrà inizio nel tardo pomeriggio del 1 5 maggio
nella chiesa di San Michele a Turku. La Cerimonia di Premiazione del Patrimonio Europeo
raccoglierà circa 1 200 persone, tra cui professionisti del patrimonio, volontari e sostenitori
provenienti da tutta Europa, nonché rappresentanti di alto livello delle istituzioni dell’UE, del paese
ospitante e degli altri Stati membri.
Il concorso però non si conclude così; i cittadini di tutto il mondo possono infatti votare online per
il “Premio del pubblico”, esprimendo il sostegno per un progetto vincitore del proprio o di un altro
paese europeo. I votanti hanno la possibilità di vincere un viaggio per due persone in Finlandia e
di essere ospiti speciali alla cerimonia di premiazione che si terrà nella storica città di Turku il 1 5
maggio. Durante la cerimonia, saranno annunciati sia i sette vincitori del Gran Premio, ognuno dei
quali riceverà 1 0 000 euro, che il vincitore del “Premio del pubblico”, selezionato tra i progetti
vincitori di quest’anno. Per votareYe sostenere “Carnival King of Europe” c’è tempo fino al 3
maggio.

NOI E L'EUROPA

“Spazio alpino” a Trento

E’ stato pubblicato nei giorni scorsi il terzo invito a presentare progetti per quanto riguarda il
programma di cooperazione territoriale “Spazio alpino”, cofinanziato dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR). Uno spazio alpino innovativo, uno spazio alpino a basse emissioni di
carbonio, uno spazio alpino vivibile e uno spazio alpino ben governato: sono queste le quattro
priorità sulle quali si devono basare i progetti che saranno presentati da consorzi composti da
almeno quattro partner provenienti dalle regioni alpine di quattro degli Stati che fanno capo al
programma (Italia, Francia, Germania, Austria, Slovenia, Liechtenstein e Svizzera).
La durata massima dei progetti potrà essere di 36 mesi.
La procedura di selezione si concretizzerà in due fasi, con la scadenza delle manifestazioni di
interesse fissata al prossimo 28 giugno, verso la metà di ottobre il comitato di valutazione
comunicherà le proposte ritenute più meritevoli che saranno invitate a presentare il vero e proprio
progetto entro il 20 dicembre e nel corso del mese di aprile 201 8 sarà comunicato l’elenco dei
progetti approvati che potranno così prendere il via.
Per conoscere nei dettagli i contenuti dell’invito, le modalità di presentazione delle manifestazioni
di interesse e anche per dare l’opportunità di avviare la ricerca di potenziali partner, il prossimo 4
maggio si svolgerà a Trento (nella sede della Provincia autonoma di Trento, in piazza Dante) una
giornata informativa aperta a tutti gli interessati.
Tirocini internazionali per l’alta formazione professionale

Nell’ambito del Programma Operativo (PO) del Fondo Sociale Europeo (FSE) della Provincia
autonoma di Trento, è stato pubblicato l’avviso per la presentazione di progetti di tirocini in
mobilità internazionale per gli studenti del secondo ciclo e dell’Alta formazione professionale.
Istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo e paritarie della PAT (o associazioni
temporanee di impresa con capofila queste istituzioni scolastiche o formative) possono
presentare i progetti entro il prossimo 11 maggio.
Ciascun progetto proposto deve prevedere tirocini compresi fra 30 e 90 giorni per almeno 1 0
studenti nel caso di tirocini curriculari per studenti del secondo ciclo e per almeno 8 studenti nel
caso dell’Alta formazione professionale.

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
Agenti di Vendita

Invito a presentare proposte EACEA 01 /201 7, nell’ambito del programma Europa Creativa - Sottoprogramma
Media – per sostenere gli Agenti di vendita.
Il bando è rivolto alle imprese di distribuzione internazionale di film cinematografici europei (agenti di vendita) per
incoraggiare e sostenere una maggiore diffusione transnazionale dei film europei concedendo fondi agli agenti di
vendita, basati sulle loro prestazioni sul mercato, per ulteriori investimenti in nuovi film europei non nazionali.
Sono previste due fasi:
- Generazione di un fondo potenziale, che sarà calcolato in funzione dei risultati ottenuti dalla società sul mercato
europeo durante il periodo di riferimento (201 2-201 6);
- Reinvestimento del fondo potenziale così generato da ogni società. Il fondo deve essere reinvestito in 2 moduli
entro il 3 ottobre 201 8:
Perché il film sia ammissibile, il primo diritto d’autore (copyright) non deve essere stato rilasciato prima del 201 2.
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 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 sottoprogramma MEDIA.
Ulteriori informazioni e modulistica:
http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/agenti-di-vendita-bando-eacea-01 -201 7
Scadenze:
Generazione: 16 giugno 2017
Reinvestimenti: 3 ottobre 2018

COSME

(201 4-201 0)

Di seguito presentiamo una serie di inviti a presentare proposte nell'ambito del programma Cosme, il programma
dell'UE che sostiene le imprese e le piccole e medie imprese (PMI) in quattro aree:
- migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI sotto forma di equity e di debito
- migliorare l'accesso ai mercati
- migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione
- promuovere l'imprenditorialità e la cultura imprenditoriale .
Nel dettaglio:
Erasmus per giovani imprenditori

Invito a presentare proposte - COS-EYE-201 5-4-01 - per selezionare organizzazioni intermediarie (IOs) per
l’attuazione a livello locale di "Erasmus per giovani imprenditori”, il programma che offre ai Nuovi Imprenditori
(NEs), o aspiranti tali, l’opportunità di imparare i segreti del mestiere da professionisti già affermati (Imprenditori
Esperti - HEs) che gestiscono piccole o medie imprese in un altro paese partecipante al programma.
Oltre ai Paesi UE, partecipano al programma tutti i Paesi ammissibili al programma COSME.
Il programma Erasmus per giovani imprenditori ha lo scopo di rafforzare l`imprenditorialità, sviluppare una
mentalità internazionale e la competitività delle PMI europee e favorire potenziali start-up imprenditoriali e micro
e piccole imprese di nuova costituzione nell`UE e nei Paesi partecipanti.
Attraverso questo bando il programma intende:
- fornire formazione sul campo per i nuovi imprenditori all'interno di PMI di un paese diverso da quello di origine
per agevolare un avvio di successo e lo sviluppo delle loro idee di business;
- favorire la condivisione di esperienze e informazioni tra gli imprenditori sugli ostacoli e le sfide che si affrontano
nell’avviare e sviluppare la propria attività;
- migliorare l`accesso al mercato e l`individuazione di potenziali partner per imprese nuove e imprese
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già attive in altri Paesi partecipanti;
- supportare il networking fra imprenditori di diversi paesi partecipanti basandosi sulle conoscenze ed
esperienze di altri Paesi;
- sviluppare ulteriormente una rete di Nuovi Imprenditori, imprenditori ospitanti e Organizzazioni Intermediarie;
- consentire a circa 1 300 nuovi imprenditori di lavorare a fianco di un imprenditore ospite in un altro paese e
imparare da esso;
- creare nuove imprese, joint venture e imprese spin-off e rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra imprese;
- migliorare le attività internazionali e il potenziale innovativo degli imprenditori ospitanti.
Il bando finanzia la selezione di organizzazioni intermediarie che andranno ad ampliare e rafforzare la rete degli
IOs che operano a livello locale in qualità di punti di contatto locali per agevolare l’abbinamento fra NEs e HEs,
promuovendo e agevolando la mobilità dei NEs e permettendo così ai giovani (o potenziali) imprenditori di
trascorrere un periodo in un Paese, diverso dal proprio, presso aziende di HEs, allo scopo di fare esperienza
sul campo e migliorare le possibilità di successo delle loro aziende.
Saranno selezionate circa 1 0 nuove IOs (riunite in partnership di almeno 5 soggetti indipendenti fra loro) che
dovranno cooperare fra loro e con le altre IOs esistenti per dare attuazione ai progetti di mobilità dei giovani
imprenditori, selezionando e accoppiando un NEs e un HEs.
Le proposte possono essere presentate da enti pubblici o privati, in partenariato di almeno 5 (e non più di 1 0)
enti con sede in almeno 4 diversi Stati partecipanti; un ente può partecipare a una sola partnership.
Durata massima dei progetti: 24 mesi.
Avvio previsto delle attività: non prima del 1 ° febbraio 201 8.
Ulteriori informazioni:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-eye-201 7-4-01 .html
Scadenza: 07/06/2017

Cosme – reti di cluster

3 Inviti a presentare proposte progettuali per supportare l’internazionalizzazione dei cluster europei.
Lo scopo è quello di rafforzare la collaborazione fra i cluster e le reti di imprese sia a livello transfrontaliero sia
settoriale e sostenere la creazione della European Strategic Cluster Partnership (ESCP) in settori di interesse
strategico con il fine ultimo di portare avanti la cooperazione fra cluster internazionali in settori di interesse
strategico verso paesi non UE, e in particolare a sostegno dello sviluppo delle industrie emergenti.
Sostegno alla creazione di European Strategic Cluster Partnership – Going
international (ESCP4i)

Il bando è aperto a una vasta gamma di settori industriali europei e catene del valore
Ulteriori informazioni :
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cosme-201 6-cluster-1 a.html
Sostegno ad azioni preparatorie nel campo delle applicazioni di osservazione della
Terra

Il bando si riferisce a cluster che si occupano di applicazioni riguardanti l’osservazione della Terra (EO), incoraggia una dimensione transettoriale del mercato a valle dell’osservazione della terra (EO) e la diversità dei
settori di applicazione, in particolare coinvolgendo diversi cluster e reti di organizzazioni di imprese impegnate
nella catena di valore EO.
Ulteriori informazioni:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cosme-201 6-cluster-1 b.html
Supporto alle fasi di implementazione iniziale, test e ulteriore sviluppo di ESCP4i

Il bando supporta le fasi iniziali e favorisce l'ulteriore sviluppo dei “partenariati europei cluster strategici - Going
International" con la costruzione di attività di cooperazione con i partner internazionali, (minimo due paesi terzi o
regioni del mondo), avviando partnership commerciali per le PMI europee in ciascun mercato di riferimento.
Ulteriori informazioni:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cosme-201 6-cluster-2.html
Per questi 3 bandi la scadenza è il 23/05/2017
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PARTENARIATI

Inspire pace

Il Comune spagnolo di Manresa quale coordinatore del progetto, ricerca partner per il progetto Inspire pace,
nell’ambito del programma Erasmus+ KA2 “partnership strategiche per l’innovazione”
(scadenza bando: 26 aprile 2017 ) e KA3 l'inclusione sociale attraverso l'istruzione, la formazione e
la gioventù " (scadenza bando: 22 maggio 2017- https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/socialinclusion-through-education-training-and-youth-eacea-07201 7_en).
I partner catalani sono: il coordinatore, l’Istituto IES Lluís de Peguera, Aura Iogae e Andamio Istruzione (partner
di ricerca). Mentre i partner UK sono: la Fondazione teenager Yoga, l’Istituto: Ralph Allen, il Comitato Bath and
Northeast Somerset.
In particolare, per questo progetto si ricercano: un terzo partner di un altro paese per la kA2 e altri due partner di
altri due paesi per la KA3.
L’obiettivo finale è quello di promuovere una pace sostenibile e la coesione sociale.
La pace nella società non può essere raggiunta senza la pace individuale, per questo motivo sono proposte una
serie di tecniche e approcci derivati dallo yoga allo scopo di sviluppare un programma che unisce il meglio di
queste tecniche, adatto ai bisogni dei giovani, dell’istruzione scolastica e dei contesti municipali.
Il progetto coinvolgerà un primo scambio di esperienze che riguarda l'uso di “approcci orientati in diversi contesti
dai partner, e lo sviluppo del programma (con il coinvolgimento dei giovani).
Il programma si concentrerà sui giovani, sugli insegnanti e sui facilitatori,
sarà poi sperimentato in diversi contesti: in primo luogo nelle scuole e poi adattato al contesto comunale. Il
progetto avrà anche una dimensione on-line.
Durata: 36 mesi
Per info:
Sònia Puyol
spuyol@ajmanresa.cat

Get Transnazionale!

Dal 1 9 al 25 giugno 201 7 a Cercedilla, Madrid, Spagna
Get transnazionale è un corso di formazione di 5 giorni su come preparare, realizzare e valutare iniziative
giovanili transnazionali qualitative per i giovani all'interno del Programma Erasmus+ (terza edizione).
La priorità di questo corso è di continuare a promuovere lo sviluppo di progetti europei e, per quanto è possibile
di stimolare la partecipazione e lo spirito imprenditoriale dei giovani e la loro creatività, attraverso iniziative
giovanili transnazionali in progetti di collaborazione con partner o gruppi da altri paesi.
Le iniziative per i giovani transnazionali offrono una cornice perfetta per i giovani per sviluppare progetti
internazionali.
Gli obiettivi concreti del corso sono:
1 . abbinare partner europei interessati a sviluppare iniziative giovanili legate all’imprenditorialità e alla
partecipazione dei giovani;
2. creare un incontro per i partner potenziali che vogliono sviluppare un'iniziativa giovanile transnazionale
attraverso col programma Erasmus+;
3. esplorare il valore aggiunto della dimensione europea nelle iniziative giovanili legate all’imprenditorialità e alla
partecipazione dei giovani;
4. facilitare l'acquisizione di nuove competenze e di abilità relazionali in materia di: comunicazione, lavoro di
squadra, gestione del progetto e di attività internazionali;
5. sviluppare proposte specifiche per i futuri progetti d’iniziative giovanili transnazionali.
Il corso si concentra sugli aspetti chiave dell’educazione non formale. La composizione internazionale del gruppo
dei partecipanti sarà una risorsa per esplorare le dinamiche multiculturali del lavoro di squadra e fornirà nuovi
punti di vista determinati dalla diversità culturale.
Questa attività è finanziata dal programma Erasmus+ e coinvolgerà 24 partecipanti provenienti dai Paesi che
partecipano al programma.
La partecipazione è consigliata agli animatori giovanili, formatori, persone interessate a sviluppare un’iniziativa
transazionale coi giovani (lingua di lavoro: inglese)
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Prima dell’iscrizione è opportuno contattare l’Agenzia Nazionale italiana del programma
http://www.agenziagiovani.it
a.cecchini@agenziagiovani.it - a.villani@agenziagiovani.it
http://trainings.salto-youth.net/6388
Scadenza termini per l’iscrizione: 7 maggio 2017
Selezione: 17 maggio 2017

Seminario sullo SVE

Dal 21 al 23 giugno 201 7 a Gardermoen (aeroporto di Oslo), Oslo, Norvegia
Si tratta di un seminario di breve durata sullo SVE progettato per “neofiti” del settore e si concentrerà sulla
creazione di un buon partenariato e nuovi progetti.
Il seminario si concentrerà sul team building, informazioni pratiche sullo SVE, su come iniziare, guida alla
compilazione del modulo di domanda, informazioni sullo Youthpass.
Questa attività è finanziata dal programma Erasmus+ e coinvolgerà 25 rappresentanti di organizzazioni non
governative, enti pubblici (Y).
La partecipazione è consigliata a operatori giovanili, animatori, responsabili di progetto, mentori SVE / tutor
(lingua di lavoro: inglese)
Prima dell’iscrizione è opportuno contattare l’Agenzia Nazionale italiana del programma
http://www.agenziagiovani.it
a.cecchini@agenziagiovani.it - a.villani@agenziagiovani.it
http://trainings.salto-youth.net/6462
Scadenza termini per l’iscrizione: 3 maggio 2017
Selezione: 12 maggio 2017

Formazione e formatori nel settore della gioventù  cambiamenti e sfide

Dal 09 al 1 3 ottobre 201 7 nella Repubblica Ceca
Si tratta di un corso di formazione di 4/5 giorni progettato per sostenere lo sviluppo dei formatori attivi a livello
nazionale, promuovere il pensiero critico e la capacità di affrontare i cambiamenti e le sfide legate agli aspetti
civili e politici del lavoro.
Questo corso è organizzato nell'ambito del progetto di cooperazione a lungo termine “Trainer Competences
Development” (www.salto-youth.net/TCDproject), che supporta lo sviluppo della qualità dei corsi di formazione
(internazionali) per i giovani lavoratori e lo sviluppo delle competenze dei formatori.
Il progetto sostiene l'attuazione della strategia europea per la formazione (ETS) nel settore della gioventù
(www.salto-youth.net/trainingstrategy), in particolare mediante l'applicazione del modello ETS sulla competenza
dei formatori per lavorare a livello internazionale (https://www.salto-youth.net/rc/training-andcooperation/trainercompetencedevelopment/trainercompetences/).
Gli obiettivi del corso sono:
- supportare i formatori attivi a livello nazionale nello sviluppo della loro competenza civica e politica;
- esplorare i cambiamenti e le sfide nel lavoro con i giovani a livello locale, nazionale ed europeo;
- sviluppare competenze e conoscenze per affrontare le sfide nel campo delle problematiche civili e politiche;
- esplorare i limiti del ruolo del formatore nel summenzionato campo;
- riflettere sulle proprie competenze e condividere le possibilità di sviluppo personale e professionale.
Questa attività è finanziata dal programma Erasmus+ e coinvolgerà 24 partecipanti provenienti dai Paesi che
partecipano al programma e dei Paesi dei Balcani occidentali.
La partecipazione è consigliata ai formatori (lingua di lavoro: inglese)
Prima dell’iscrizione è opportuno contattare l’Agenzia Nazionale italiana del programma
http://www.agenziagiovani.it
a.cecchini@agenziagiovani.it - a.villani@agenziagiovani.it
http://trainings.salto-youth.net/6438
Scadenza termini per l’iscrizione: 18 giugno 2017
Selezione: 30 giugno 2017
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PUBBLICAZIONI
Selezione delle pubblicazioni dell'Unione europea che si possono consultare in sede o prendere in prestito.
Possiamo inviare agli interessati le pubblicazioni sottolineate
In questo numero vi segnaliamo:
Panorama - n. 59/Inverno 201 6

Il contributo dell’UE potenzia l’agenda urbana globale delle Nazioni Unite
In questo numero, il commissario Corina Creţu traccia un bilancio dei risultati
ottenuti nel 201 6 e delinea le sfide da affrontare nel 201 7.
Il tema principale di quest'edizione è la partecipazione dell'UE alla recente
conferenza Habitat III tenutasi a Quito (in Ecuador), che ha permesso a
partecipanti provenienti da tutto il mondo di condividere esperienze in
materia di sviluppo urbano sostenibile.
Gli altri articoli includono un resoconto sul successo della Settimana europea
delle regioni e delle città di quest'anno, i riscontri chiave della valutazione a
posteriori del periodo di finanziamento 2007-201 3 e una riflessione sul futuro
della Strategia per la regione baltica e molto altro ancora.
La rivista contiene anche un poster con le più belle immagini del concorso
fotografico «L'Europa nella mia regione ».

NATURA 2000 - n. 41 / febbraio 201 7

La legislazione europea per la natura è adatta allo0 scopo
Dopo una rigorosa valutazione durata due anni, il 1 6 dicembre la Commissione
Europea ha stabilito che le direttive Habitat e Uccelli sono adatte allo scopo, ma
la loro attuazione deve essere migliorata e uniformata.
Le due direttive sono di vitale importanza per la natura in Europa e ora la loro
attuazione è una priorità assoluta. Le principali sfide identificate durante il
processo di valutazione sono l’inadeguatezza degli investimenti e l’insufficienza
della gestione. Mentre a livello locale le sfide sono rappresentate dai ritardi nel
rilascio delle autorizzazioni, l’onere dei permessi, la cattiva gestione delle
singole specie e i bassi livelli di coinvolgimento degli stakeholder.
Le connessioni fra i siti della rete devono essere migliorate al fine di
mantenere e ripristinare i valori della biodiversità e dei servizi ecosistemici
in un panorama più ampio. La valutazione ha inoltre ribadito la necessità di
collegare l’attuazione delle direttive con obiettivi socio-economici più ampi,
anche in settori dell’UE quali l’energia, l’agricoltura e la pesca. Per far fronte a
queste lacune nell’applicazione delle direttive la Commissione Europea sta
sviluppando un piano d’azione, previsto per la primavera 201 7 (...)
Inoltre il rafforzamento dell’implementazione delle due direttive contribuisce a
sostenere gli impegni globali sulla biodiversità dell’Unione Europea.

“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,

EUROPAinforma  10

via Romagnosi 7

