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Salvaguardare la biodiversità a vantaggio dell’economia
A fine aprile la Commissione europea ha
adottato un nuovo piano d'azione per aiutare le
regioni europee a tutelare la biodiversità e a
sfruttare i benefici economici derivanti dalla
protezione della natura.
Il piano è composto da 1 5 azioni da realizzare
entro il 201 9, finalizzate a migliorare
rapidamente l'attuazione delle direttive Uccelli e
Habitat, che costituiscono le politiche faro
dell'UE in materia di natura.
Queste direttive istituiscono la più vasta rete
coordinata di zone protette ricche di biodiversità
al mondo (la rete Natura 2000) che copre oltre il
1 8% della superficie terrestre e il 6% di quella
marina nell'UE. Queste zone protette da sole
rappresentano tra l'1 ,7% e il 2,5% del PIL
dell'UE, grazie alla fornitura di servizi
ecosistemici quali lo stoccaggio del carbonio, la
depurazione delle acque, l'impollinazione e il
turismo. Il piano d'azione adottato punta a
migliorare la gestione di queste zone,
collegando in modo più ampio la protezione
della natura e le attività socioeconomiche e
coinvolgendo le autorità nazionali, i portatori
d'interesse e i giovani.
Le 1 5 azioni da realizzare entro il 201 9 si
concentrano su quattro settori prioritari.
1.Migliorare gli orientamenti e le conoscenze
e assicurare una maggiore coerenza rispetto
ai più ampi obiettivi socioeconomici.
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l'attuazione e superare le sfide.

3.Rafforzare gli investimenti nella rete Natura
2000 e migliorare l'uso dei finanziamenti
dell'UE.

Proporre un aumento del 1 0% del bilancio del
programma LIFE destinato a progetti a sostegno
della conservazione della natura e della
biodiversità, nei limiti della dotazione finanziaria
globale del programma stesso.
Stimolare gli investimenti del settore privato nei
progetti legati alla natura attraverso lo strumento
di finanziamento del capitale naturale, un
apposito partenariato tra la Commissione e la
Banca europea per gli investimenti che fornisce
prestiti e investimenti su misura.
Promuovere le sinergie con i finanziamenti della
politica agricola comune, tra cui il Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale, i servizi
di consulenza agricola e il partenariato europeo
per l'innovazione su "Produttività e sostenibilità
dell'agricoltura".
Fornire orientamenti a sostegno della
realizzazione di infrastrutture verdi per una
migliore connettività alle zone Natura 2000 e
sostenere soluzioni basate sulla natura
attraverso la politica di ricerca e innovazione
dell'UE e i fondi Orizzonte 2020.

4.Migliorare
la
comunicazione
e
la
sensibilizzazione, e il coinvolgimento di
cittadini, portatori d'interesse e comunità.

Sostenere lo scambio di conoscenze con le
autorità locali e regionali attraverso una
piattaforma comune con il Comitato delle
Regioni.
Coinvolgere i giovani attraverso il corpo europeo
di solidarietà, ricorrendo all'intero stanziamento
di 3,3 milioni di euro destinati all'impiego di
volontari a sostegno della conservazione dei siti
Natura 2000 e contribuendo attraverso i
finanziamenti dell'UE a offrire ai giovani europei
altre esperienze transfrontaliere di volontariato o
di impiego.
Promuovere la sensibilizzazione, utilizzare
nuove tecnologie e rafforzare il legame tra il
patrimonio naturale e quello culturale,
specialmente nel contesto dell'Anno europeo del
2.Favorire la titolarità politica e rafforzare la patrimonio culturale che si celebrerà nel 201 8.
Proclamare il 21 maggio giornata europea
conformità.
Una maggiore chiarezza per i portatori Natura 2000.
d'interesse rafforzerà la conformità. La Qui il testo completo del Piano:
Commissione sosterrà gli Stati membri http://ec.europa.eu/environment/nature/legislati
nell'attuazione delle misure di conservazione on/fitness_check/action_plan/communication_
necessarie per tutti i siti.
en.pdf
La Commissione collaborerà con le autorità
nazionali e regionali, i proprietari dei terreni e
altri portatori d'interesse per migliorare
La Commissione aiuterà gli Stati membri ad
attuare efficacemente la normativa e a coglierne
i benefici economici. L’intenzione è di
aggiornare, elaborare e promuovere attivamente
gli orientamenti relativi alle procedure di
autorizzazione dei siti, alla protezione e alla
gestione delle specie, come pure gli
orientamenti specifici per settore relativi a
questioni importanti, quali ad esempio l'energia
eolica e idraulica e l'acquacoltura. Sono inoltre
previsti nuovi orientamenti sull'integrazione dei
servizi ecostistemici nel processo decisionale.
La Commissione aiuterà ad assicurare l'accesso
pubblico in linea ai dati necessari all'attuazione
delle direttive (ad esempio le immagini satellitari
del programma Copernicus).
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"Siamo Europa" condanna l'UE ad avere più coraggio sul tema migranti

Fra il 1 2 e il 1 4 maggio sono stati oltre 1 800 i cittadini che hanno visitato la tensostruttura allestita
in piazza Fiera a Trento per partecipare a uno o più dei numerosi appuntamenti della prima edizione di "Siamo Europa", il minifestival dell'UE organizzato dal Servizio Europa della PAT tramite i
suoi due centri Europe Direct Trentino e Centro di Documentazione Europea.
Una tre giorni fitta di eventi, anticipata dalla "GioFest" delle scuole pavoniane italiane che ha visto
un migliaio di studenti del nord Italia celebrare la loro festa annuale nel segno dell'Unione europea, con giochi sui 28 Stati membri organizzati nelle piazze della città e con lo spettacolo finale a
tema "UE" nel pomeriggio di venerdì.
In serata poi l'inaugurazione di "Siamo Europa" con la lectio d'apertura tenuta da Gian Enrico Rusconi e Chiara Saraceno.
Particolarmente interessante e coinvolgente il "Processo all'Europa" che ha visto l'UE portata sul
banco degli imputati per la sua gestione del problema dei migranti. Dopo le arringhe di accusa e
difesa, tenute dagli studenti del Liceo Da Vinci e l'audizione dei testimoni, la sentenza pronunciata
dal Sostituto procuratore Pasquale Profiti è stata di condanna. Eccola nel dettaglio:

In nome del popolo europeo
Visti gli atti del processo a carico dell’Unione europea.
Visti i trattati fondamentali dell'Unione Europea e la normativa europea.
Ascoltati i testimoni di accusa e di difesa ed i documenti da loro prodotti
LA CORTE
ha emesso la seguente sentenza
Condanna l'Unione Europea al coraggio:
- coraggio a modificare l'attuale regolamentazione di Dublino, evitando l'impatto
discriminatorio sui soli paesi di frontiera, che oggi rappresenta una vera e propria
emergenza.
- Coraggio a rendere più equa la distribuzione dei migranti e più omogenee le
procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato all'interno dell'Unione europea.
- Coraggio nel riconoscimento dei diritti di chi proviene da paesi in guerra o dove i
diritti umani non sono rispettati, denunciando gli accordi come quello con la Turchia,
che negano i suoi stessi principi fondatori, poiché per ragioni di convenienza si sono
contrabbandati i diritti con il denaro, a favore di un paese che non ha data prova di
rispettare quei diritti.
- Coraggio a maggiormente imporsi sugli stati dell'Unione che non rispettano gli
accordi di ripartizione dei flussi di migranti; un coraggio che impone una maggiore
legittimazione democratica dei suoi organismi e, conseguentemente, una maggiore
capacità di far valere le proprie regole democraticamente stabilite.
- Coraggio nel rifiutare una indiscriminata chiusura delle sue frontiere, impegnando
maggiore strategia nel prevenire le emergenze dei flussi migratori e sapendo meglio
differenziare le diverse categorie di migranti.
- Coraggio a delineare in maniera davvero europea una politica di integrazione o,
meglio, di interazione con le diverse culture dei migranti perché non basta la tolleranza,
né funziona l'integrazione intesa come omologazione. Occorre coraggio nel accogliere
tutte le culture che rispettano i principi di democrazia senza credere che la nostra
cultura, che pure è plurale, sia la migliore per definizione.
- Coraggio nel porsi come soggetto forte e coeso che consideri le cause dei problemi
migratori, in particolare quelle legate alla povertà ed ai disastri ambientali del
continente africano. Coraggio ad impegnare più strategia è più risorse per supportare
quei paesi che vivono queste condizioni, denunziando lo sfruttamento da parte anche
delle imprese europee delle loro risorse, evitando in tal modo che i giovani e le migliori
forze produttive di quei paesi lascino quelle terre, creando così, di fatto, l'impossibilità
per quelle nazioni di un vero sviluppo economico e sociale.
Condanniamo, in definitiva, l'Unione europea ad essere
PIU’ coraggiosamente EUROPA

Trento, 1 3 maggio 201 7
E poi via con la decina di incontri, tavole rotonde e spettacoli e con gli stand dove i protagonisti di
una ventina di progetti realizzati in Trentino con fondi UE hanno presentato le loro iniziative con
l'obiettivo di far conoscere ai cittadini come l'UE è concretamente presente sul territorio e che cosa si fa "con i soldi dell'Europa".
In conclusione quello di "Siamo Europa" è sicuramente un bilancio positivo, con alcuni aspetti da
migliorare nella sua riproposizione del 201 8.
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Crescita costante nelle previsioni economiche di primavera 2017

L'economia europea è entrata ormai nel quinto anno di una ripresa che sta ora interessando tutti
gli Stati membri dell'UE e che dovrebbe proseguire a un ritmo per lo più regolare quest'anno e
l'anno prossimo. Resta indietro l'Italia, con uno dei livelli di crescita previsti più bassi per il 201 7
tra i 28.
Nelle previsioni economiche di primavera pubblicate lo scorso 11 Maggio, la Commissione indica
per la zona euro una crescita del PIL dell'1 ,7% nel 201 7 e dell'1 ,8% nel 201 8 (nelle previsioni
d'inverno la stima era pari, rispettivamente, all'1 ,6% e all'1 ,8%). Per l'UE nel suo complesso, la
crescita del PIL dovrebbe rimanere stabile all'1 ,9% per entrambi gli anni (nelle previsioni d'inverno
era pari all'1 ,8% sia per il 201 7 che per il 201 8). Per l'Italia, invece, la crescita prevista per il 201 7
è dello 0,9% e dell' 1 ,1 % per il 201 8 – nettamente al di sotto della media europea.
Il contesto è un'economia mondiale che ha registrato un'accelerazione alla fine dello scorso anno
e all'inizio di quest'anno, forte della ripresa simultanea della crescita in molte economie avanzate
ed emergenti. La crescita mondiale (UE esclusa) dovrebbe rinvigorirsi, rispetto al 201 6 (previsioni
immutate rispetto alla previsioni d'inverno), grazie all'economia cinese che continua a essere
resiliente nel breve periodo e alla ripresa dei prezzi delle materie prime che sostiene altre
economie emergenti.
Anche l'inflazione ha registrato una crescita significativa negli ultimi mesi, principalmente a causa
dell'aumento dei prezzi del petrolio. Tuttavia l'inflazione di fondo, che non tiene conto dei prezzi
volatili dei prodotti energetici e dei prodotti alimentari non lavorati, è rimasta relativamente stabile
e ben al di sotto della media a lungo termine. Anche in Italia, l'inflazione prevista ha effettuato un
balzo in avanti, passando dal -0,1 % registrato nel 201 6 all’1 ,5% nel 201 7 (1 ,3% previsto nel
201 8).
Infatti, i consumi privati, principale motore della crescita negli ultimi anni, che nel 201 6 hanno
toccato il livello più elevato mai raggiunto in 1 0 anni, quest'anno dovrebbero diminuire a causa
dell'inflazione che erode parzialmente il potere d'acquisto delle famiglie. Con il previsto
rallentamento dell'inflazione nel prossimo anno, i consumi privati dovrebbero nuovamente
registrare una lieve ripresa.
Per quanto riguarda la disoccupazione, continua la tendenza al ribasso. Essa però resta elevata
in molti paesi, tra cui l'Italia. Nella zona euro dovrebbe scendere al 9,4% nel 201 7 e all'8,9% nel
201 8, toccando il livello più basso dall'inizio del 2009, grazie all'aumento della domanda interna,
alle riforme strutturali e ad altre politiche governative in alcuni paesi che incoraggiano la creazione
di numerosi posti di lavoro. La tendenza dell'UE nel suo complesso dovrebbe essere simile, ma
quella dell'Italia è peggiore della media di circa due punti percentuali (11 ,5% per il 201 7 e 11 ,3%
per il 201 8).
Il vero tallone d'Achille dell'Italia, tuttavia, rimane l'elevato debito pubblico, che dal livello di circa
1 32,6% del PIL nel 201 6, dovrebbe arrivare al 1 33,6% nel 201 7 per poi ridursi solo fino al 1 32%,
nel 201 8.
Il percorso è iniziato

Dopo la nomina dell’ex Commissario Michel Barnier a capo della delegazione che si occuperà dei
negoziati sull’uscita del Regno Unito dall’UE e dopo il Consiglio Affari generali dello scorso 22
maggio, il calendario della Brexit è ora più definito.
Proprio in questi giorni il gruppo di lavoro del Consiglio che si occupa della Brexit sta definendo la
posizione negoziale dell’UE sui temi chiave che saranno alla base della prima fase dei negoziati,
cioè i diritti dei cittadini, il confine terrestre in Irlanda e gli aspetti finanziari dell’uscita di Londra..
La proposta contenente la posizione dell’UE sarà inviata al Regno Unito in tempi stretti in modo
da poter organizzare il primo round dei negoziati possibilmente nella settimana del 1 9 giugno .
L’intenzione di Barnier sarebbe quindi di portare la prima relazione al Consiglio europeo del 22-23
giugno.
In linea con la trasparenza delle istituzioni europee, tutti i documenti dei negoziati saranno resi
pubblici sulle specifiche pagine Internet del portale della Commissione europea.
Tutti gli Stati si devono attivare per ricollocazione e reinsediamento

Il 1 6 maggio la Commissione ha adottato la dodicesima relazione sui progressi compiuti per
quanto riguarda i programmi di ricollocazione e di reinsediamento di emergenza dell'UE, in cui
valuta le azioni intraprese a partire dal 1 2 aprile 201 7.
Grazie ai maggiori sforzi profusi dagli Stati membri, il numero delle persone ricollocate dall'inizio
del 201 7 ad oggi è quasi uguale a quello dell'intero 201 6. Finora sono state ricollocate in tutto 1 8
41 8 persone, il che dimostra che la ricollocazione funziona se vi è la volontà di rispettare quanto
concordato assieme in uno spirito di leale cooperazione. Tuttavia, sebbene la maggior parte degli
Stati membri sia attiva e proceda con regolarità alle ricollocazioni, alcuni Stati membri non ne
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hanno ancora effettuata nessuna, venendo meno ai loro obblighi giuridici. Per quanto riguarda il
reinsediamento, gli Stati membri hanno continuato a compiere progressi significativi, offrendo
finora a 1 6 1 63 persone percorsi migratori sicuri e legali, pari a oltre due terzi dei reinsediamenti
concordati nell'ambito del programma dell'UE.
Basandosi sulle raccomandazioni del mese scorso, la relazione odierna si concentra sugli Stati
membri che non stanno onorando i loro impegni.
MIGRAZIONI
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63 300 minori non accompagnati tra i richiedenti asilo nell'UE nel 2016

Sono dati pubblicati da Eurostat. Il numero è di circa un terzo inferiore ai dati del 201 5 (quando
sono stati registrati quasi 96 500 minori non accompagnati), ma ben cinque volte più alto della
media annua del periodo 2008-201 3 (circa 1 2 000 all'anno).
Sono questi i numeri dei minori considerati “non accompagnati” arrivati nell’UE nel corso del 201 6
chiedendo protezione internazionale. Più della metà sono o afgani (il 38%) o siriani (1 9%).
La maggior parte sono maschi (89%) e oltre due terzi hanno un’età compresa fra 1 6 e 1 7 anni,
mentre un 21 % di loro (pari a 1 3 500) sono ragazzi di 1 4-1 5 anni e un 1 0% hanno meno di 1 4
anni.
Il numero più alto di richiedenti asilo non accompagnati è stato registrato in Germania (36 000,
cioè il 57% del totale), poi troviamo l’Italia (6 000, vale a dire il 1 0%), Austria (3 900, 6%), Regno
Unito (3 200, 5%), Bulgaria (2 750, 4%), Grecia (2 350, 4%) e Svezia (2 200, 3%).
La fine degli 1 e 2 eurocent

Dal 1 ° gennaio 201 8 la zecca italiana non conierà più le monetine in rame da 1 e 2 eurocent,
ritenute ormai inutili dai nostri parlamentari. La decisione è stata presa con l'approvazione in
commissione "Bilancio" della Camera di un emendamento specifico inserito nella manovra-bis del
Governo. Non è la prima volta che la proposta arriva al Parlamento italiano: una mozione presentata nel 201 3 dall'onorevole Boccadruti (lo stesso che ha proposto l'emendamento approvato)
stimava attorno ai 4-5 eurocent il costo del conio di una monetina, ritenendolo eccessivo rispetto
alla loro utilità. Quando la misura entrerà in vigore nei pagamenti in contanti gli arrotondamenti
andranno fatti al multiplo di 5 cent più vicino e quest'aspetto non è molto gradito dalle associazioni
dei consumatori che già intravedono aumenti del prezzo dei prodotti.
In realtà la scelta italiana non è una novità tra i paesi che utilizzano l'euro, dato che nel corso degli anni Finlandia, Belgio, Paesi Bassi e Irlanda hanno deciso di ridurre/eliminare l'utilizzo degli
"spiccioli" e la stessa Commissione europea nel 201 3 si era posta l'interrogativo se continuare o
meno con l'emissione delle monete da 1 e 2 eurocent.
Sempre migliori le acque di balneazione nell’UE

La qualità dell’acqua delle spiagge europee sta migliorando e non è mai stata così elevata. La
relazione annuale sulla qualità delle acque di balneazione, pubblicata nei giorni scorsi dalla
Commissione europea e dall’Agenzia europea dell’ambiente, evidenzia che oltre l’85% dei siti di
balneazione monitorati in tutta Europa nel 201 6 soddisfa le norme più rigorose, potendo essere
così considerati di qualità "eccellente". Inoltre più del 96% dei siti di balneazione soddisfa i
requisiti minimi di qualità stabiliti dalle norme dell’UE.
Questi siti sono risultati per lo più privi di sostanze inquinanti nocive per la salute umana e per
l’ambiente. La relazione annuale conferma così la tendenza positiva che si protrae da 40 anni:
acque sempre più pulite in oltre 21 000 spiagge e luoghi di balneazione in tutta Europa.
Karmenu Vella, Commissario per l’Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha dichiarato: "La
qualità eccellente delle acque di balneazione europee non è casuale, ma è il risultato del duro
lavoro di professionisti competenti e impegnati e dimostra l’importanza di proseguire con una
politica dell’UE che promuova i posti di lavoro "verdi". E la “Settimana verde europea” 2017 che si
sta svolgendo in questi giorni (29 maggio  2 giugno) celebra proprio l’investimento nella
creazione di lavoro legato al tema ambientale, con tecnici dell'acqua, addetti alla protezione
contro le inondazioni, chimici dell’ambiente, gestori delle acque reflue; sono tutte figure
professionali che svolgono un ruolo essenziale nel mantenere alta la qualità delle acque di
balneazione".

In previsione delle ormai imminenti vacanze estive ricordiamo anche che la relazione fornisce una
buona indicazione su dove trovare i siti migliori, con la qualità delle acque più elevata; una mappa
interattiva ci permette di visualizzare i dati di ciascun sito di balneazione.
Italia davanti alla Corte UE per le discariche e rischia sulle acque reflue

L’Italia è stata deferita alla Corte di giustizia dell’UE per due annosi problemi legati alla gestione
dei rifiuti.
Il primo riguarda le discariche perché il nostro paese non ne ha bonificate o chiuse 44 che
rappresentano un grave rischio per la salute umana e per l’ambiente. Il problema non è di oggiWe
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neanche di ieri; all’Italia sono stati concessi quasi dieci anni di tempo, ma senza risultati. Entro il
1 6 luglio 2009 si dovevano mettere a norma decine di siti di stoccaggio, ma malgrado il tempo
concesso e gli avvertimenti di Bruxelles, l’Italia ha omesso di adottare misure per bonificare o
chiudere le 44 discariche non conformi, dislocate tra Abruzzo (11 ), Basilicata (23), Campania (2),
Puglia (5) e Friuli Venezia Giulia (3).
L’ultimo avvertimento della Commissione europea è del giugno 201 5, ma da allora poco o niente
è cambiato e quindi l’UE è ricorsa alla Corte, ultima fase della procedura d’infrazione. Se
quest’ultima riconoscerà le ragioni dell’esecutivo di Bruxelles arriveranno multe salate. Già oggi
l’Italia sta pagando sanzioni da 1 20 000 euro al giorno per la crisi dei rifiuti in Campania, oltre alle
multe per la condanna inflitta nel dicembre 201 4 sempre per 1 02 discariche: 200 000 euro ogni
sei mesi per ogni sito con rifiuti non pericolosi ancora aperto e 400 000 euro per ogni sito con
rifiuti pericolosi. Ci contestavano oltre 200 discariche non a norma, ne restano da bonificare 1 02 e
per quelle si continuano a pagare le multe.
Per quanto riguarda le acque reflue la Commissione ha deciso di inviare un ultimo avvertimento
all’Italia: o realizzerà le reti di scarico delle acque reflue urbane o arriverà un altro deferimento; in
questo caso ono interessati ben 758 località sparse un po’ in tutto lo Stivale.
E c'è anche un altro problema che riguarda l'Italia, o meglio un'azienda italiana: la Commissione
europea chiede all'Italia di dare una risposta alle preoccupazioni circa l'adozione di misure
insufficienti per quanto riguarda le strategie di controllo delle emissioni usate dal gruppo Fiat
Chrysler Automobiles (FCA).
Cambiare l’”Iniziativa dei cittadini europei”?

Il 24 maggio la Commissione europea ha aperto un invito a presentare osservazioni su
un’eventuale riforma, nella seconda parte dell'anno, del regolamento relativo all’iniziativa dei
cittadini europei, che consente a 1 milione di cittadini di chiedere all’UE di adottare nuove
normative.
Ad aprile annunciando la revisione prevista delle norme UE attualmente in vigore, il Primo
Vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, ha dichiarato: "So che i requisiti
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per avviare un’iniziativa dei cittadini e raccogliere le firme sono ancora onerosi. Voglio rendere
l’iniziativa dei cittadini europei più accessibile e snella. Voglio che diventi uno strumento diffuso e
utilizzato, conosciuto dai cittadini."

Le iniziative dei cittadini europei sono state introdotte dal trattato di Lisbona del 2009 e
consentono a 1 milione di cittadini provenienti almeno da un quarto degli Stati membri dell’UE di
chiedere alla Commissione di presentare una proposta legislativa in un settore di sua
competenza. Lo strumento è stato attivo per cinque anni, dall'aprile 201 2 ad oggi. Ora la
Commissione desidera raccogliere i pareri dei cittadini e delle parti interessate su come
raggiungere più efficacemente gli obiettivi di promozione della partecipazione del pubblico e di
avvicinamento dell’Unione europea ai cittadini.
Finora sono state registrate oltre 40 iniziative, che hanno ricevuto il sostegno di oltre 6 milioni di
persone da tutti gli Stati membri. Tre di queste hanno raggiunto 1 milione di firme e due
("Right2Water" e "Stop Vivisection") hanno influenzato le attuali politiche dell’UE.
La consultazione pubblica è disponibile on line e resterà aperta fino al prossimo 1 6 agosto.
Una "Strategia di Specializzazione Intelligente" per l'arco alpino

“S3-4AlpClusters - Strategia di Specializzazione Intelligente per creare un modello di innovazione
per i cluster dello Spazio Alpino” è un progetto co-finanziato dal Programma Europeo INTERREG
Spazio Alpino, a cui partecipano la Provincia autonoma di Trento e Hub Innovazione Trentino.
Il concetto di Strategia di Specializzazione Intelligente (S3 – Smart Specialisation Strategy) è una
delle leve della Politica di coesione dell'UE, in coerenza con le principali strategie europee, tra cui
Europe2020, e rappresenta per le diverse realtà regionali una condizionalità ex ante per l’utilizzo
dei fondi strutturali.
Adottare una Strategia di Specializzazione Intelligente significa puntare su settori produttivi e su
ambiti tecnologici ritenuti strategici a livello territoriale, focalizzando investimenti economici su
alcune tematiche prioritarie che presentano un potenziale di eccellenza, promuovendo strategie di
innovazione e rispondendo in modo più efficiente alle sfide sociali ed economiche.
Il progetto S3-4AlpClusters intende armonizzare le diverse S3 sviluppate dalle regioni dell’arco
alpino coinvolte nel progetto (Svizzera, Austria, Germania, Slovenia, Francia e Italia) ed
implementare un modello di innovazione condiviso attraverso il coinvolgimento dei clusters per
promuovere competitività, innovazione e trasferimento tecnologico.
Attraverso un approccio innovativo di cooperazione trans-regionale cluster-to-cluster si avvierà un
processo che consentirà l’individuazione di un piano di azione congiunto transnazionale per lo
sviluppo di sinergie tra le diverse Strategie di Specializzazione Intelligente e la definizione di nuovi
servizi e prodotti innovativi dedicati ai cluster e alle PMI territoriali.

http://ec.europa.eu/info/
content/public
consultationeuropean
citizensinitiative_it

NOI E L'EUROPA

www.alpine
space.eu/projects/s3
4alpclusters
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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
Meccanismo per collegare l’Europa  Reti transeuropee di telecomunicazione

La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie,
pubblica quattro inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con le
priorità e gli obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 201 7 in materia di reti transeuropee di
telecomunicazione, nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF)
per il periodo 201 4-2020.
Gli invito sono i seguenti:
 CEFTC20172: sicurezza informatica ;
 CEFTC20172: emissione elettronica di documenti (eDelivery) ;
 CEFTC20172: servizi generici di sanità elettronica - eHealth Generic Services ;
 CEFTC20172: appalti elettronici (eProcurement) .
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi inviti è di 25,5 milioni di
EUR.
Maggiori informazioni e modulistica:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/201 7-cef-telecom-calls-proposals
Scadenza: 21 settembre 2017
GUUE C 1 43 del 06/05/1 7
Premio Capitale Europea dell’Innovazione 2017

Invito a presentare proposte - H2020-European-i-capital-Prize-201 7 -, nell'ambito del programma Horizon 2020,
"Premio Capitale Europea dell’Innovazione 201 7", rivolto alle città che promuovono l'innovazione all'interno
delle loro comunità e quindi migliorano la qualità di vita dei loro cittadini.
Il premio, alla sua terza edizione, riconosce il ruolo ricoperto dalle città nel connettere persone, luoghi, attori
pubblici e privati ad aree urbane, incoraggiando l’innovazione in tutta Europa.
In particolare, lo scopo della Commissione europea è quello di premiare le città che agiscono da banco di prova
per soluzioni innovative a sfide locali rilevanti. Il premio riconosce il ruolo ricoperto dalle città nel connettere
persone, luoghi, attori pubblici e privati ad aree urbane, incoraggiando l’innovazione in tutta Europa.
L’obiettivo del bando è quello di incoraggiare iniziative che prevedono il concreto coinvolgimento della
cittadinanza e di premiare città che:
- agiscono da banco di prova per soluzioni innovative a sfide locali rilevanti;
- includono tali soluzioni nelle loro politiche quotidiane;
- permettono ai cittadini di contribuire ed usufruire di queste soluzioni.
Per raggiungere questo obiettivo, le città sono valutate nel loro insieme, considerandone contesto, autorità
municipali, cittadini, organizzazioni e strutture pubbliche come un’unica piattaforma capace di stimolare la
crescita e lo sviluppo della creatività e dell’innovazione.
Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/h2020-european-i-capitalprize-201 7.html
Scadenza per la presentazione delle candidature: 21 giugno 2017

Spazio Alpino 20142020

Il 1 3 aprile, é stato pubblicato il terzo bando del programma transnazionale di "Cooperazione Territoriale
Europea", che promuove uno sviluppo regionale sostenibile nella regione alpina, contribuisce alla Strategia
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Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e fornisce alle parti interessate un contesto
operativo per sviluppare nuove idee.
Maggiori informazioni e modulistica:
http://www.alpine-space.eu/project-application/project-submission/open-calls-for-project-proposals
Scadenza: 28 giugno 2017

LIFE  Bando 2017

Il programma LIFE è composto da due sottoprogrammi, ciascuno articolato in 3 settori d’azione e priorità
tematiche. Per ciascun settore sono finanziate diverse tipologie di progetti, come: progetti tradizionali (che
comprendono: progetti pilota, progetti dimostrativi, progetti di buone pratiche, progetti di informazione,
sensibilizzazione e divulgazione), progetti integrati, progetti di assistenza tecnica, progetti di rafforzamento
delle capacità e progetti preparatori.
Il sottoprogramma “Ambiente” prevede tre settori prioritari di intervento che sono:
1 ) Ambiente e uso efficiente delle risorse;
2) Natura e biodiversità;
3) Governance e informazione in materia ambientale.
Mentre nel sottoprogramma “Azione per il clima” sono settori prioritari:
1 ) Mitigazione dei cambiamenti climatici;
2) Adattamento ai cambiamenti climatici;
3) Governance e informazione in materia di clima.
Questa bando supporterà rispettivamente:
- per il sottoprogramma per l'ambiente, progetti tradizionali, progetti preparatori, progetti integrati e progetti
di assistenza tecnica.
- per il sottoprogramma Azione per il clima: progetti tradizionali, progetti integrati e progetti di assistenza
tecnica.
Maggiori informazioni all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life201 7/index.htm
Scadenze:
Progetti tradizionali

- Azione per il clima (tutti i settori d’azione): 7 settembre 2017
- Ambiente e uso efficiente delle risorse: 12 settembre 2017
- Natura e biodiversità: 14 settembre 2017
- Governance e informazione: 14 settembre 2017
Progetti preparatori

(solo sottoprogramma Ambiente): 20 settembre 2017
Progetti integrati

- entrambi i sottoprogrammi: 1 ° fase 26 settembre 2017;
- 2° fase (per i soli progetti che hanno superato la 1 ° fase):

entro metà marzo 2018

Progetti di assistenza tecnica
- entrambi i sottoprogrammi : 7 settembre 2017

Attività nel settore del contrasto al lavoro sommerso

Invito a presentare proposte VP/201 7/005 per iniziative volte a contrastare il lavoro sommerso, da realizzare
nell’ambito del programma EaSI - Asse Progress.
L’obiettivo primario del bando è quello di completare e aggiungere valore alle attività indicate nel programma
di lavoro della piattaforma europea contro il lavoro sommerso.
Il bando si prefigge anche di sviluppare e sostenere iniziative che migliorino l'attuazione, l'applicazione e la
conoscenza della normativa comunitaria e nazionale in materia di lavoro sommerso, contribuendo così a ridurre
tale fenomeno e a favorire l’emergere di posti di lavoro regolari.
Il bando prevede diverse azioni finanziabili.
I progetti possono essere presentati da un soggetto singolo oppure da un consorzio e coprire almeno tre
Paesi UE.
Maggiori informazioni all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=509&furtherCalls=yes
Scadenza: 12 giugno 2017
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PARTENARIATI
Musica

La Filarmonica polacca di Poznań ricerca partner per un progetto nell'ambito del programma Europa
Creativa – sottoprogramma cultura.
Il progetto avrà una portata interdisciplinare e si baserà su due pilastri:
1 . il lavoro e la vita di Fryderyk Chopin;
2. scenari insoliti per concerti ("dal sottosuolo al cielo").
Il progetto mira a:
- promuovere la musica del compositore ed educare alla musica;
- riunire gli appassionati di Chopin in Europa e - dimostrare che la musica classica non è noiosa.
Nel progetto sono già coinvolti partner italiani (Milano), cechi (Praga) e polacchi.
I partner ricercati sono in particolare: spagnoli (Maiorca), italiani, francesi (Parigi), danesi, finlandesi,
tedeschi e cechi.
La Filarmonica di Poznań è anche interessata a collaborare con enti (per esempio: università) per il
sostegno del lato tecnico del progetto (sito web, applicazione telefonica).
Periodo di durata del progetto: 201 8-2020.
Termine per l'espressione dell'interesse: 23 giugno 2017

Per info:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
+32 (0) 2 734 09 41
+ 48 61 278 53 95 (PL)
www.wielkopolska.eu

Forum sulle Iniziative dei Giovani

dal 25 al 28 ottobre a Nantes, Francia
Il Forum sarà un’occasione per discutere e condividere esperienze innovative tra i giovani in diversi paesi
europei, tutti impegnati in progetti originali mirati al rafforzamento della nozione di cittadinanza,
del “vivere insieme” e dell’apertura agli altri.
La partecipazione è aperta ad associazioni, organizzazioni e gruppi di giovani, dai 1 8 ai 30 anni,
provenienti dall’area metropolitana di Nantes o da uno Stato membro del Consiglio d’Europa e dalla
Bielorussia.
Le spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti europei saranno a carico di Nantes Métropole
(massimo 2 partecipanti a progetto).
Scadenza: 1 giugno 2017

http://www.nantescreativegenerations.eu/en/forum/calls-for-application/
One Last Chance

Corso di formazione, dal 25 al 31 luglio 201 7 a Puszczykowo, Polonia
E’ un corso di formazione sulla gestione dei conflitti, che utilizza i giochi di simulazione come strumento
principale per il trasferimento delle competenze ai giovani lavoratori per affrontare i conflitti in generale.
Gli obiettivi del progetto sono, tra l'altro:
- migliorare le competenze dei giovani lavoratori con strumenti pratici e attività esperienziali non formali sulla
gestione dei conflitti, dei pregiudizi e dei problemi legati alla migrazione;
- valorizzare il loro ruolo e quello delle ONG come facilitatori sociali per la diffusione dei valori europei e di una
cultura di pace;
- sviluppare l’empatia come una competenza positiva legata alla gestione dei conflitti;
- migliorare l'atteggiamento dei partecipanti a trasformare le situazioni di conflitto in opportunità di
apprendimento;
- condividere tra i giovani lavoratori e i partner comuni queste competenze ;
- migliorare la cooperazione internazionale, la fiducia tra i partecipanti e le organizzazioni;
- promuovere il riconoscimento del valore educativo delle attività non formali.
Questa attività è finanziata dal programma Erasmus+ e coinvolgerà 24 partecipanti provenienti da Bulgaria,
Ungheria, Irlanda, Italia, Macedonia, ex Repubblica iugoslava di, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna
e Svezia.
La partecipazione è consigliata a animatori giovanili, formatori, responsabili di progetto (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
Maggiori informazioni:
http://trainings.salto-youth.net/6550
Termine per l’iscrizione: 2 giugno 2017
Selezione: 7 giugno 2017

Per info:
Olga Kuczynska
olga@hamoment.org

00351 211 993365

All 4 Inclusion

Corso di formazione dal 9 al 1 3 ottobre 201 7 nella Repubblica Slovacca
Questo corso si concentra sulla promozione e potenziamento di progetti inclusivi con gruppi di abilità mista
allo scopo di rendere il programma Erasmus+ più inclusivo e accessibile anche ai giovani con minori
opportunità.
Il corso prevede due fasi (la seconda fase è prevista per aprile-maggio 201 8).
Gli obiettivi del corso sono, tra l'altro:
• acquisire conoscenze su come affrontare l'inclusione e scoprire le diverse possibilità di lavoro con i giovani
all'interno del quadro di Erasmus+ (Servizio volontario europeo e gli scambi giovanili)
• aumentare le competenze dei giovani nei confronti delle persone con minori opportunità ;
• stimolare il processo di apprendimento dei giovani con minori opportunità;
• acquisire familiarità con diversi strumenti di inclusione, metodi e approcci;
• scambio di buone pratiche e stabilire partnership tra le organizzazioni.
Questa attività è finanziata dal programma Erasmus+ e coinvolgerà 25 partecipanti provenienti dai Paesi che
partecipano al programma.
La partecipazione è consigliata a animatori giovanili, formatori, 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
Maggiori informazioni:
http://trainings.salto-youth.net/6566
Termine per l’iscrizione: 12 agosto 2017
Selezione: 9 settembre 2017

Per info:
Martin Prekop
martin.prekop@iuventa.sk

+421 908 678 820

Time for Tea

Corso di formazione il 1 9 agosto 201 7 e il 1 4 aprile 201 8 a Londra, Regno Unito
Si tratta di un progetto unico per i giovani lavoratori, formatori e altri adulti che vogliono ispirare e
responsabilizzare i giovani. E' articolato in 3 parti: un corso di formazione a Londra; attività nel paese di
origine e evento di diffusione pubblica a Londra.
Questa attività è finanziata dal programma Erasmus+ e coinvolgerà 64 partecipanti provenienti da:Armenia,
Azerbaigian, Bulgaria, Repubblica Ceca, Egitto, Georgia, Italia, Giordania, Lituania, Macedonia, ex Repubblica
iugoslava di, Polonia, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Turchia, Ucraina, Regno Unito.
La partecipazione è consigliata a animatori giovanili, formatori, insegnanti interessati all’apprendimento non
formale (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
Maggiori informazioni:
http://trainings.salto-youth.net/6565 - http://www.momentumworld.org/time-for-tea/
Termine per l’iscrizione: 9 luglio 2017
Selezione: 19 luglio2017

Per info:
Sarah Young
office@momentumworld.org

+44 (0) 20 7062 8926
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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:
L’Ambiente per gli europei

Marzo 201 7 n. 62

L'Ambiente per gli Europei è una pubblicazione della direzione generale
dell'Ambiente della Commissione europea. Il suo intento è informare
gli europei in merito alle priorità e ai risultati della politica ambientale
dell'Unione europea (ivi compresi il cambiamento climatico, il
programma LIFE e la rete di aree naturali Natura 2000), all'impatto
di tale politica sulle vite dei cittadini e al suo contributo al
raggiungimento dell'obiettivo europeo di una crescita intelligente e
sostenibile.
L’editoriale di questo numero è dedicato alla valutazione effettuata sulle
norme europee in materia di natura: le direttive «Uccelli» e «Habitat» che
hanno fatto la storia della legislazione dell’Unione europea (UE) e sono a
tutti gli effetti due pilastri per le politiche sulla conservazione della natura,
maW sono davvero efficaci?
Per capirlo, la Commissione europea le ha sottoposte a una valutazione
esaustiva della durata di due anni, il cosiddetto «controllo di adeguatezza»,
proponendo anche una consultazione pubblica che ha fatto registrare
una partecipazione record, raggiungendo le 552000 risposte da cittadini
di tutta Europa. Le conclusioni dello studio, pubblicate a dicembre 201 6,
dimostrano che queste due direttive sono idonee al loro scopo e
che finora hanno garantito una protezione fondamentale ad habitat,
flora e fauna selvatiche. Ciononostante, devono ancora affrontare sfide da
non sottovalutare...
Far rispettare la normativa ambientale

Perché ti riguarda?

Le minacce ambientali non si fermano alle frontiere.
Per questo gli Stati membri dell’Unione europea (UE) hanno deciso di
mettere in atto misure che tutelano la salute dei cittadini e l’ambiente.
La normativa ambientale europea garantisce anche che siano applicate
le stesse regole alle imprese e che i cittadini siano protetti ovunque in
modo uguale. Quando questa normativa non è rispettata, la Commissione
è al tuo fianco e può anche intraprendere azioni legali

“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,
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