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Gli ideali, i principi e i valori insiti nel patrimonio
culturale dell'Europa costituiscono una fonte
condivisa di memoria, comprensione, identità,
dialogo, coesione e creatività. Il patrimonio
culturale occupa un ruolo importante nell'UE e il
preambolo del trattato sull'Unione europea (TUE)
stabilisce che i firmatari si ispirano «alle eredità
culturali, religiose e umanistiche dell'Europa».
Con questo preambolo, il 1 7 maggio scorso,
Parlamento e Consiglio europeo hanno adottato la
Decisione (Decisione UE 201 7/864) che designa il
201 8 "Anno europeo del Patrimonio culturale".
La finalità dell'"Anno europeo" è incoraggiare la
condivisione e la valorizzazione del patrimonio
culturale dell'Europa quale risorsa condivisa,
sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e
rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio
comune europeo.
In particolare, l'UE intende contribuire a
promuovere il ruolo del patrimonio culturale
dell'Europa quale componente essenziale della
diversità culturale e del dialogo interculturale.
Nel pieno rispetto delle competenze degli Stati
membri, si intende :
- evidenziare i mezzi migliori per garantire la
conservazione e la salvaguardia del patrimonio
culturale dell'Europa nonché la fruizione da
parte di un pubblico più vasto e diversificato,
anche attraverso misure di ampliamento del
pubblico e l'istruzione nel campo del patrimonio
culturale, promuovendo in tal modo l'inclusione
e l'integrazione sociali;
- rafforzare il contributo del patrimonio culturale
dell'Europa alla società e all'economia attraverso
il suo potenziale economico diretto e indiretto,
anche migliorando la capacità di sostenere i
settori culturali e creativi, comprese le piccole e
medie imprese, ispirare la creazione e l'innovazione,
promuovere lo sviluppo e il turismo sostenibili,
rafforzare la coesione sociale e generare
occupazione a lungo termine;
- contribuire a promuovere il patrimonio culturale
come elemento importante delle relazioni tra
l'Unione e i paesi terzi, basandosi sull'interesse e

sulle esigenze dei paesi partner e sulle competenze
dell'Europa in materia di patrimonio culturale.
Quattordici sono invece gli obiettivi specifici
dell'"Anno":
- incoraggiare approcci al patrimonio culturale
incentrati sulle persone, inclusivi, lungimiranti, più
integrati, sostenibili e intersettoriali;
- promuovere modelli innovativi di governance
partecipativa e di gestione del patrimonio
culturale, coinvolgendo tutti i portatori di interessi,
comprese le autorità pubbliche, il settore del
patrimonio culturale, gli attori privati e le
organizzazioni della società civile;
- promuovere il dibattito, la ricerca e lo scambio di
buone pratiche sulla qualità della conservazione,
della salvaguardia, del riutilizzo e del miglioramento
innovativi del patrimonio culturale e sugli attuali
interventi nell'ambiente storico;
- promuovere soluzioni che rendano il patrimonio
culturale accessibile a tutti, anche per mezzo di
strumenti digitali, attraverso l'eliminazione delle
barriere sociali, culturali e fisiche, tenendo conto
delle persone con particolari esigenze;
- sottolineare e incrementare il contributo positivo
del patrimonio culturale alla società e all'economia
attraverso la ricerca e l'innovazione, anche
rafforzando la base di conoscenze per tale
contributo a livello di Unione;
- incoraggiare sinergie tra il patrimonio culturale e
le politiche in materia di ambiente integrando il
patrimonio culturale nelle politiche ambientali,
architettoniche e di pianificazione e promuovendo
l'efficienza energetica;
- incoraggiare strategie di sviluppo locale e
regionale che sfruttino il potenziale del patrimonio
culturale, anche promuovendo il turismo sostenibile;
- sostenere lo sviluppo di competenze
specialistiche e migliorare la gestione e il
trasferimento delle conoscenze nel settore del
patrimonio culturale, tenendo conto delle implicazioni
del passaggio al digitale;
- promuovere il patrimonio culturale quale fonte
di ispirazione per la creazione e l'innovazione
contemporanee ed evidenziare il potenziale di
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arricchimento reciproco e di una maggiore interazione tra il settore del patrimonio culturale e altri
settori culturali e creativi;
- sensibilizzare all'importanza del patrimonio culturale europeo tramite l'istruzione e l'apprendimento
permanente, concentrandosi in particolare sui bambini, sui giovani e sugli anziani, sulle comunità
locali e sui gruppi difficili da raggiungere;
- evidenziare il potenziale della cooperazione in materia di patrimonio culturale per sviluppare legami
più forti all'interno dell'Unione e con i paesi al di fuori dell'UE e per incoraggiare il dialogo
interculturale, la riconciliazione postbellica e la prevenzione dei conflitti;
- promuovere la ricerca e l'innovazione in relazione al patrimonio culturale; favorire l'adozione e
l'utilizzo dei risultati della ricerca da parte di tutti i portatori di interessi, in particolare le autorità
pubbliche e il settore privato, e facilitare la diffusione dei risultati della ricerca a un pubblico più vasto;
- incoraggiare sinergie tra l'Unione e gli Stati membri, anche potenziando le iniziative di prevenzione
del traffico illecito di beni culturali;
- dare risalto agli eventi significativi che rivestono un'importanza simbolica per la storia e il
patrimonio culturale dell'Europa.
Questi obiettivi saranno concretizzati attraverso misure quali iniziative ed eventi intesi a promuovere
il dibattito, a sensibilizzare all'importanza e al valore del patrimonio culturale e a facilitare il
coinvolgimento di cittadini e portatori di interessi. Informazioni, esposizioni e campagne di istruzione
e sensibilizzazione per trasmettere valori quali la diversità e il dialogo interculturale attraverso prove
del ricco patrimonio culturale dell'Europa e stimolare il contributo del pubblico alla protezione e alla
gestione del patrimonio culturale e, più in generale, al conseguimento degli obiettivi dell'Anno europeo. Condivisione di esperienze e di buone pratiche da parte di amministrazioni nazionali, regionali e
locali e di altre organizzazioni e la diffusione di informazioni sul patrimonio culturale, anche
attraverso Europeana. Lo svolgimento di studi e di attività di ricerca e innovazione e la diffusione dei
loro risultati su scala nazionale o europea. La promozione di reti e progetti collegati all'"Anno europeo", anche attraverso i media e le reti sociali.
Per queste iniziative saranno messi a disposizione circa otto milioni di euro tramite bandi specifici
pubblicati prossimamente nell'ambito di programmi europei già attivi quali la sezione "Cultura" di Europa creativa, Erasmus+, Horizon 2020 e Europa per i cittadini.
Da domani stop al roaming

Ci siamo, il "D-day" per il roaming telefonico è arrivato.
Così, come fortemente voluto dalle istituzioni dell'UE, da domani 1 5 giugno, le comunicazioni
(telefonate, SMS, dati) effettuate verso/da un altro paese dell’UE saranno coperte dal pacchetto
nazionale: i minuti, gli SMS e i gigabyte di dati consumati in un altro paese dell’UE saranno
addebitati o detratti dai volumi del piano tariffario nazionale, proprio come se ci si trovasse nel
proprio paese (ossia nel paese in cui si vive, lavora o studia). Quindi se in Italia paghiamo una
tariffa fissa per un pacchetto di minuti voce, SMS e dati, la stessa chiamata effettuata fuori Italia in
un paese dell'UE andrà a erodere le soglie mensili come fossimo in Italia, oppure ci verrà
addebitata la tariffa corrispondente alla medesima attività svolta in Italia.
Tutti i principali operatori telefonici si sono adeguati alla normativa mentre qualche piccolo operatore potrebbe chiedere alla Commissione europea una proroga di dodici mesi.
Il numero unico 112 operativo in Trentino

https://cueit.provincia.tn.it

Un'altra data importante per i cittadini, in questo caso trentini, è il 6 giugno 201 7. Martedì della
settimana scorsa infatti è entrato in funzione anche nella nostra provincia il 11 2, numero unico di
emergenza europeo, che risponderà a tutte le chiamate e provvederà all’inoltro alle centrali
operative di carabinieri, polizia, vigili del fuoco e soccorso sanitario. Per il cittadino ora è tutto più
semplice: l’emergenza ha solo il numero 11 2 che sostituisce tutti gli altri, cioè 11 2 (Carabinieri),
11 3 (Polizia), 11 5 (Vigili del fuoco) e 11 8 (Soccorso sanitario). Questi numeri rimangono
comunque attivi e indirizzati verso il 11 2. Il cittadino chiama il 11 2 e, in meno di un minuto, uno
degli operatori della Centrale Unica di Risposta prende in carico la chiamata, identifica il chiamante
e localizza l’evento, compila la scheda contatto ed inoltra la chiamata, se di emergenza, alla
centrale operativa di secondo livello competente per il territorio e per la natura dell’evento.
Stop ai visti dall’Ucraina

Da domenica scorsa, 11 giugno, i cittadini ucraini possono entrare liberamente nell’UE, senza la
necessità di avere un visto, almeno per i viaggi di breve durata. L’UE aveva chiesto a Kiev
determinate riforme (in particolare legate al tema della corruzione), l’Ucraina le ha adottate ed
ecco quindi il via libera, al termine di nove lunghi anni di negoziati. Per l'accesso nell'UE per un
periodo massimo di 60 giorni nell'arco di sei mesi, i cittadini ucraini dovranno esibire solo il passaporto biometrico contenente dati personali e impronte digitali.
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Buoni i progressi nella lotta contro l'incitamento all'odio online

Arrivano i primi risultati della strategia europea contro l'odio sui social media. Un anno fa la
Commissione europea e quattro grandi piattaforme di social media hanno adottato un codice di
condotta che contiene una serie di impegni da parte di Facebook, Twitter, YouTube e Microsoft
per combattere la diffusione dell'incitamento all'odio online in Europa. In occasione del primo
anniversario, è stata pubblicata una valutazione sulla portata del codice di condotta dalla quale
emerge che le società informatiche hanno compiuto notevoli progressi nell'onorare gli impegni
assunti. Le società informatiche stanno eliminando, a un ritmo sostenuto, il doppio dei casi di
illecito incitamento all'odio rispetto ai sei mesi precedenti. Alcuni dati hanno mostrato che nel 59%
dei casi le società informatiche hanno risposto alle notifiche riguardanti l'illecito incitamento
all'odio rimuovendo il contenuto. Questa percentuale è più del doppio rispetto al 28% registrato
nei sei mesi precedenti. Si tratta di un importante passo avanti e dimostra che un approccio di
autoregolamentazione può funzionare se tutti gli attori fanno la loro parte.
Nel corso dell'ultimo anno le società informatiche hanno rafforzato i loro sistemi di segnalazione e
reso più facile segnalare i casi di incitamento all'odio. Hanno impartito formazione al loro
personale e hanno intensificato la cooperazione con la società civile. L'attuazione del codice di
condotta ha rafforzato e allargato a tutta l'Europa la rete di società che utilizzano sistemi affidabili
di segnalazione.
Sottoscrivendo il codice di condotta queste si sono impegnate in particolare a riesaminare in
meno di 24 ore la maggior parte delle notifiche di illecito incitamento all'odio, a rimuovere tale
contenuto o a bloccarne l'accesso, se necessario, sulla base delle legislazioni nazionali che
recepiscono il diritto europeo all'interno del loro ordinamento.
Il futuro della difesa europea

Un fondo europeo per creare una difesa più integrata. È questo il fulcro del documento presentato
lo scorso 7 giugno dalla Commissione europea delineando sia i diversi scenari di risposta alle
crescenti minacce cui deve far fronte l'Europa nel campo della sicurezza e della difesa, sia come
l'Europa può difendersi. E fra le proposte spicca proprio la creazione di un fondo europeo per la
difesa per migliorare la spesa degli Stati membri in campo militare e di sicurezza.
Nello specifico, il documento della Commissione europea presenta tre possibili scenari per il
futuro della difesa europea.
La "Cooperazione nel settore della sicurezza e della difesa" - che sarebbe facoltativa e basata su
decisioni ad hoc - risulterebbe rafforzata, ma la partecipazione diretta dell'UE alle operazioni più
impegnative resterebbe limitata. Il nuovo Fondo europeo per la difesa, dotato di 5,5 miliardi
l’anno, contribuirebbe a sviluppare nuove capacità comuni, ma gli Stati membri continuerebbero
comunque a sovrintendere individualmente alla parte più rilevante delle acquisizioni e dello
sviluppo delle capacità di difesa. La cooperazione UE-NATO manterrebbe le modalità e la
struttura attuali.
Nel quadro di uno scenario più ambizioso, "Sicurezza e difesa condivise", gli Stati membri
metterebbero in comune determinate attività finanziarie e operative per rafforzare la solidarietà nel
settore della difesa. L'UE s'impegnerebbe inoltre maggiormente nella protezione interna ed esterna
dell'Europa. Assumerebbe un ruolo di maggior rilievo in settori come la cibersicurezza, la protezione
delle frontiere o la lotta contro il terrorismo e rafforzerebbe la dimensione di sicurezza e difesa delle
politiche interne dell'UE, quali la politica energetica, quella sanitaria, doganale o spaziale.
Lo scenario "Sicurezza e difesa comuni" è il più ambizioso in assoluto e prevede di arrivare a una
difesa comune dell'Unione, basata sull'articolo 42 del trattato sull'Unione europea. In questo
scenario l’UE sarebbe in grado di gestire operazioni di sicurezza e difesa di alto livello sostenuta
da un maggior grado di integrazione delle forze di difesa degli Stati membri, sosterrebbe
programmi di difesa comuni con il Fondo europeo per la difesa e istituirebbe un'apposita Agenzia
europea per la ricerca nel settore della difesa, favorendo così anche la creazione di un vero e
proprio mercato europeo della difesa, in grado di proteggere le proprie attività strategiche
fondamentali.
La parola ora passa agli Stati membri.
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“L'Europa in movimento” per una mobilità pulita e competitiva

Con l'iniziativa lanciata a fine maggio la Commissione europea punta a modernizzare la mobilità e
i trasporti a livello europeo. Lo scopo è aiutare il settore a rimanere competitivo nel quadro di una
transizione socialmente equa verso l'energia pulita e la digitalizzazione.
La mobilità ha un influsso importante sulla vita quotidiana dei cittadini europei e dà lavoro
direttamente a oltre 11 milioni di persone. Si tratta tuttavia di un settore che sta attraversando una
serie di trasformazioni tecnologiche, economiche e sociali, il cui ritmo sta accelerando. Sfruttare
tali trasformazioni è essenziale per realizzare un'”Europa che protegge, dà forza e difende”,
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obiettivo che costituisce una priorità politica della Commissione Juncker. A tale fine, la
Commissione ha adottato il 31 maggio una strategia a lungo termine per trasformare queste sfide
in opportunità e giungere entro il 2025 ad una mobilità intelligente, socialmente equa e
competitiva. L'UE guiderà questa transizione con una legislazione mirata e misure di sostegno
comprendenti investimenti nelle infrastrutture, nella ricerca e nell'innovazione. In questo modo, in
Europa potranno essere sviluppati, offerti e prodotti i migliori veicoli, le migliori attrezzature per i
trasporti e le migliori soluzioni per una mobilità pulita, interconnessa e automatizzata.
"L'Europa in movimento" racchiude varie iniziative ad ampio raggio che consentiranno di rendere
il traffico più sicuro, di incoraggiare l'adozione di sistemi di pedaggio più equi, di ridurre le
emissioni di CO2, l'inquinamento atmosferico e la congestione del traffico, di ridurre gli oneri
burocratici per le imprese, di combattere il fenomeno del lavoro nero e garantire ai lavoratori
condizioni e tempi di riposo adeguati.
I benefici a lungo termine si estenderanno ben oltre il settore dei trasporti, dato che queste misure
promuoveranno l'occupazione, la crescita e gli investimenti, rafforzeranno l'equità sociale,
amplieranno le possibilità di scelta dei consumatori e porranno con decisione l'Europa sul binario
della diminuzione delle emissioni.
Si parte con otto iniziative legislative riguardanti in modo specifico il trasporto su strada, settore di
particolare importanza, sia perché impiega direttamente cinque milioni di europei, sia perché è
all'origine di circa un quinto delle emissioni di gas serra dell'UE.
La Commissione per un'istruzione di qualità, inclusiva e orientata al futuro

La Commissione ha adottato il 30 maggio nuove iniziative in materia di istruzione scolastica e
superiore, compresa una proposta sul monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati
dell'istruzione terziaria per aiutare gli Stati membri a raccogliere informazioni in materia.
L'obiettivo generale di tali iniziative è aiutare gli Stati membri, mediante una serie di azioni
concrete, a fornire a tutti i giovani un'istruzione inclusiva e di alta qualità, così che possano
acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per essere parte integrante della società,
cogliere le nuove occasioni e sfide portate, ad esempio, dalla globalizzazione e dai cambiamenti
tecnologici e adattare la propria istruzione alle esigenze del mercato del lavoro.
Per quanto riguarda le scuole il sostegno dell'UE può contribuire a migliorare la qualità e
l'inclusività delle scuole, a sostenere l'eccellenza degli insegnanti e dei dirigenti scolastici e a
migliorare la gestione dei sistemi di istruzione scolastica.
Per l’istruzione superiore la Commissione europea intende garantire, al termine degli studi,
l'acquisizione delle competenze di cui necessitano i laureati, i diplomati dell'istruzione superiore e
l'economia moderna. L'esecutivo di Bruxelles intende inoltre costruire sistemi di istruzione
superiore inclusivi, assicurarsi che gli istituti contribuiscano all'innovazione del resto dell'economia
e infine aiutare gli istituti superiori e i governi a usare al meglio le risorse umane e finanziarie
disponibili.
340 milioni e 100 000 posti entro il 2020 per il Corpo europeo di solidarietà

Il 30 maggio la Commissione ha posto solide basi per il Corpo europeo di solidarietà proponendo
un bilancio per i prossimi tre anni e una base giuridica specifica.
Questo contribuirà a consolidare l'iniziativa e a creare maggiori opportunità per i giovani. Oltre ad
offrire attività di volontariato, tirocini e collocamenti di lavoro, il Corpo europeo di solidarietà darà ora
ai partecipanti la possibilità di creare propri progetti di solidarietà o di fare volontariato nell'ambito di
un gruppo.
In una prima fase, avviata nel dicembre 201 6, sono stati attivati otto diversi programmi per offrire
opportunità di volontariato, tirocinio o lavoro nel quadro del corpo europeo di solidarietà.
Più di 30 000 giovani hanno già aderito all'iniziativa e i primi partecipanti hanno ora iniziato le loro
attività. La Commissione propone ora di dotare il Corpo europeo di solidarietà di una base
giuridica unica, di un proprio meccanismo di finanziamento e di un ventaglio più ampio di attività
di solidarietà. Questo permetterà di accrescere ulteriormente la coerenza e l'impatto dell'iniziativa
e di migliorarne l'efficacia in termini di costi. La Commissione propone di assegnare 341 ,5 milioni
di euro al corpo europeo di solidarietà per il periodo 201 8-2020 al fine di consentire la
partecipazione di 1 00 000 giovani europei entro la fine del 2020.
Per la prossima fase del Corpo europeo di solidarietà sono previsti i seguenti tipi di attività: - con i
collocamenti di solidarietà, i giovani potranno svolgere attività di volontariato per un massimo di 1 2
mesi, tirocini generalmente di 2-6 mesi e attività lavorative in conformità alla pertinente legislazione
nazionale per 2-1 2 mesi; i gruppi di volontariato permetteranno a gruppi di 1 0-40 giovani, provenienti
da diversi paesi, di fare volontariato insieme, da 2 settimane a 2 mesi; - i progetti di solidarietà
consentiranno a piccoli gruppi, di almeno cinque partecipanti, di creare e realizzare di propria
iniziativa progetti di solidarietà a livello locale, per 2-1 2 mesi; le attività di rete contribuiranno ad
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attirare nuovi partecipanti al Corpo europeo di solidarietà, permetteranno lo scambio di buone
pratiche, forniranno un sostegno post-collocamento e costituiranno reti di ex partecipanti.
100 indicazioni geografiche europee presto protette in Cina

Il 2 giugno scorso l'UE e la Cina hanno concordato di pubblicare formalmente un elenco di
duecento indicazioni geografiche europee e cinesi (cento per parte) la cui protezione sarà
considerata nell'accordo bilaterale da concludersi nel 201 7.
Con la loro pubblicazione prende il via la procedura per proteggere da imitazioni e usurpazioni i
prodotti inseriti nell’elenco ed è ragionevole aspettarsi vantaggi commerciali reciproci nonché una
maggiore sensibilizzazione dei consumatori e una crescita della domanda di prodotti di alta
qualità da entrambe le parti.
Con 25 prodotti su 1 00 l’Italia è molto ben rappresentata. Ma vediamo quali sono i 25 prodotti
italiani: Aceto balsamico di Modena, la Bresaola della Valtellina, i prosciutti di Parma e di San
Daniele, i formaggi Asiago, Gongorzola, Grana Padano, Mozzarella di bufala campana,
Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano e Taleggio, la Grappa e i vini Asti, Barbaresco, Bardolino
Superiore, Barolo, Brachetto d’Acqui, Brunello di Montalcino, Chianti, Conegliano-ValdobbiadeneProsecco, Dolcetto d’Alba, Franciacorta, Montepulciano d’Abruzzo, Soave, Toscano e Vino nobile
di Montepulciano.
Tra i 1 00 prodotti cinesi potenzialmente oggetto di protezione nell’UE troviamo ad esempio la
mela Yantai, il tè al gelsomino Hengxian, il riso Panjin e il mango Baise.
Ricordiamo che il mercato cinese di prodotti agroalimentari è uno dei maggiori al mondo e cresce
di anno in anno, sostenuto da una classe media in aumento che apprezza le bevande e i prodotti
alimentari europei, spesso in seguito a viaggi internazionali. Il paese vanta inoltre una ricca
tradizione in materia di indicazioni geografiche proprie, molte delle quali ancora in gran parte
sconosciute ai consumatori europei e la cui diffusione dovrebbe tuttavia aumentare grazie
all'accordo.
La cooperazione UE-Cina in materia di indicazioni geografiche è iniziata da oltre un decennio e
ha portato alla protezione di dieci denominazioni di indicazioni geografiche di entrambe le parti nel
quadro della normativa dell'UE e della Cina
Per quanto riguarda l’accordo sottoscritto nei giorni scorsi, ora le parti interessate dispongono di
due mesi di tempo per formulare osservazioni su tutti i prodotti selezionati e, se del caso,
sollevare eventuali riserve all'UE o alle autorità cinesi.
Piani di sviluppo comunali e patrimonio culturale/naturale

Sono questi gli oggetti dei due nuovi bandi del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia
autonoma di Trento pubblicati recentemente e in scadenza il prossimo 6 luglio.
In particolare il bando dell’operazione 7.1 .1 prevede il sostegno per la stesura e l'aggiornamento
di Piani di sviluppo dei Comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base,
nonché di piani di tutela e gestione di siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico.
Prendendo spunto dall’esperienza del progetto europeo LIFE “TEN” (Trentino Ecological
network), l’obiettivo è favorire una pianificazione che integri la conservazione della natura con le
esigenze di sviluppo sostenibile del territorio, anche al fine di una maggiore consapevolezza dei
legami esistenti tra sviluppo, valorizzazione e conservazione degli habitat e delle specie Natura
2000. Possono essere finanziati, al 1 00%, Piani di gestione delle Reti di Riserve (fino a un
massimo di 60 000 euro) e Piani attuati dei piani parco (fino a 20 000 euro).
Il bando dell’operazione 7.6.1 sostiene studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e
alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale legato alla rete Natura 2000 e al sistema
dei Parchi e delle Reti di Riserve. Più specificatamente prevede studi volti alla verifica
dell’efficacia delle misure di conservazione attiva di habitat e specie di interesse comunitario,
funzionali al presidio e alla tutela del territorio e azioni di sensibilizzazione ambientale. Il limite
massimo di spesa ammessa per le azioni di sensibilizzazione ambientale è di 30 000 euro e il
finanziamento è pari all’80%.
Il mio cuore per il cuore della UE

E' questo il nome dell'iniziativa di ultra-cycling, sostenuta dalla Rappresentanza in Italia della
Commissione europea, che dal 1 9 giugno al 6 luglio prossimi vedrà protagonista Lucia Bruni
impegnata a trasmettere il messaggio di un'Europa unita nel ricordo dei 60 anni del Trattato di Roma. Lo farà con un percorso in bicicletta di diciotto tappe che la porterà a toccare anche il Trentino - Alto Adige; il 23 giugno infatti è in programma la tappa Verona-Trento, seguita il giorno dopo
dalla Trento-Mules. Per ogni giornata è in programma un incontro con una realtà economica o
amministrativa locale, il reportage con un'esperienza locale di rilievo e la dedica a una figura storica importante per l'integrazione europea.

AGRICOLTURA

Qui la lista completa
delle indicazioni geogra
fiche proposte dall'UE:
https://ec.europa.eu/agri
culture/sites/agriculture/f
iles/newsroom/201706
02gis.pdf

Qui l'accordo UECina:
https://ec.europa.eu/agri
culture/sites/agriculture/f
iles/newsroom/201706
02jointcomm.pdf

SVILUPPO
RURALE

http://www.psr.provincia.
tn.it/SviluppoRurale
2014
2020/AMMINISTRAZIO
NETRASPARENTE
BANDI/BandiAperti

60 ANNI TRATTATI
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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
Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza

Invito a presentare proposte REC-RRAC-ONLINE-AG-201 7 per progetti finalizzati a monitorare, prevenire e
combattere l’incitamento all’odio online. Un interesse particolare sarà dato ai progetti che contribuiscono
all'attuazione del Codice di Condotta appositamente istituito dalla Commissione europea (insieme a Facebook,
Twitter, YouTube e Microsoft) comprese le attività volte a ridurre la presenza sulle piattaforme dei social
media di un linguaggio, definito illegale dalla normativa europea e nazionale, che incita all’odio.
Maggiori informazioni e modulistica sono disponibili all’indirizzo
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-online-ag-201 7.html
Scadenza: 29 giugno 2017

Programma EaSI – Asse Progress

Invito a presentare proposte VP/201 7/011 per attività di sensibilizzazione sull’iniziativa “Percorsi di
miglioramento delle competenze: nuove opportunità per gli adulti”.
L’obiettivo principale dell’invito è aiutare le autorità nazionali a realizzare progetti volti a facilitare l’accesso
degli adulti con scarsa qualificazione a percorsi flessibili di formazione per migliorare le loro competenze
alfabetiche, matematiche e digitali e favorire la loro riqualificazione o il loro reinserimento in percorsi di
apprendimento.
Maggiori informazioni e modulistica sono disponibili all’indirizzo
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=51 5&furtherCalls=yes
Scadenza: 30 giugno 2017

Meccanismo per collegare l'Europa 20142020 – Settore trasporti

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

Iniziativa Tecnologica Congiunta sulle bioindustrie  Orizzonte 2020

Invito a presentare proposte H2020-BBI-JTI-201 7 nell’ambito del programma di lavoro 201 7 del partenariato
pubblico privato per le bioindustrie.
L’Iniziativa Tecnologica Congiunta sulle bio-industrie (Bio-Based Industries Joint Technology Initiative– BBI JTI)
è un partenariato pubblico-privato (PPP) promosso dalla Commissione europea all’interno della Strategia
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Europa 2020 per la Bio-Economia, per accelerare la creazione di una bio-industria UE solida e competitiva, che
possa contribuire anche agli obiettivi di Horizon 2020.
L'obiettivo generale è di attuare un programma di ricerca e innovazione in Europa che valuterà la disponibilità
di risorse biologiche rinnovabili che possano essere utilizzate per la produzione di materiali bio-based.
Maggiori informazioni e modulistica all’indirizzo
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti201 7.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BBI-JTI-201 7/1 /1 /1 /defaultgroup&callStatus/t/Forthcoming/1 /1 /0/default-group&callStatus/t/Open/1 /1 /0/defaultgroup&callStatus/t/Closed/1 /1 /0/default-group&+identifier/desc
Scadenza: 7 settembre 2017

GUUE C11 3 del 11 aprile 201 7
Meccanismo per collegare l’Europa – Infrastrutture energetiche

Invito a presentare proposte CEF-Energy-201 7 finalizzato a concedere sovvenzioni in conformità alle priorità
e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale nel settore delle infrastrutture energetiche
transeuropee nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 201 4-2020.
Maggiori informazioni e modulistica all’indirizzo
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/201 7-cef-energy-call-proposals
Scadenza: 12 ottobre 2017

GUUE C1 32 del 26 aprile 201 7
LIFE – Progetti preparatori per il Corpo europeo di solidarietà

Secondo invito a presentare proposte a sostegno del Corpo europeo di solidarietà creato con l'obiettivo
di dare ai giovani l'opportunità di prendere parte a una serie di attività solidali riguardanti situazioni
difficili in tutta l'UE.
L’attuazione del Corpo europeo di solidarietà si avvale di diversi programmi di finanziamento dell’Unione
europea (Erasmus+, EaSi, Fondo agricolo per lo sviluppo rurale e LIFE).
Questo invito a presentare proposte, finanziato nell’ambito del programma LIFE, sottoprogramma Ambiente,
ha lo scopo di sviluppare le potenzialità dell’uso del lavoro volontario per attività di protezione ambientale
(con priorità per i siti Natura 2000 e per le specie protette dalle Direttive Habitat e Uccelli).
Per fare ciò la Commissione selezionerà alcune organizzazioni che si dovranno occupare di organizzare il
collocamento dei volontari.
Possono presentare una proposta di progetto gli enti pubblici, le organizzazioni private commerciali
e le organizzazioni private non commerciali (incluse le ONG), con sede negli Stati UE.
Maggiori informazioni sul sito del Programma LIFE
http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive201 7/may/index.htm
Scadenza: 25 agosto 2017

Tirocini al CEDEFOP

Il CEDEFOP - Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione Professionale - offre tirocini della durata di
nove mesi per giovani laureati, studenti PhD, senza escludere coloro che hanno ottenuto di recente un diploma
universitario e sono all’inizio di una nuova carriera professionale.
I tirocini consistono in un periodo di esperienza lavorativa presso uno degli uffici del CEDEFOP e hanno inizio
tutti gli anni dal 1 Ottobre alla fine di Giugno.
Sovvenzione prevista:
- 91 4,4 euro mensili per tirocinanti dall'estero (stati membri dell'UE o i paesi candidati), e tirocinanti residenti in
Grecia che hanno bisogno di trasferirsi a Salonicco per la durata del tirocinio;
- 689,5 euro mensili per tirocinanti residenti a Salonicco prima dell'inizio del tirocinio;
Le spese di viaggio (entro certi limiti) saranno rimborsate.
Per garantire pari opportunità di partecipazione, ai tirocinanti disabili è garantito un supplemento del 50% della
sovvenzione di base.
Maggiori informazioni
http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships
Scadenza: 22 Giugno 2017
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PARTENARIATI
Promozione del cicloturismo nelle aree naturali

Il Consiglio della Contea spagnola di Huelva, in Andalusia, ricerca partner per un progetto europeo
nell'ambito del secondo invito a presentare proposte del Programma Interreg “Rete europea per la promozione
del cicloturismo nelle aree naturali - eco – ciclo”, - Asse prioritario 4, priorità di investimento, obiettivo specifico
4.1 (migliorare l'attuazione delle politiche di sviluppo regionale e dei programmi).
L'obiettivo principale del progetto è quello di migliorare le politiche locali e regionali relative allo sviluppo del
cicloturismo in ambiti naturali.
Il progetto si articolerà in due fasi. La prima fase sarà dedicata allo scambio di esperienze tra i partner del
progetto e sarà propedeutica all’attuazione degli insegnamenti tratti dalla cooperazione (ad es.: la creazione di
una rete europea di cooperazione per la promozione del cicloturismo nelle aree naturali, la definizione di una
metodologia comune per la preparazione dei piani d'azione e la produzione di piani d'azione da parte di ciascun
partner), la seconda fase prevede invece il monitoraggio dell'attuazione dei piani d'azione con azioni pilota.
La durata prevista per il progetto è di cinque anni: i primi tre saranno dedicati alla prima fase e i restanti
alla seconda.
Per info:

Vicente Ríos Pérez
vrios@diphuelva.org
+34 959 49 47 79 Ext. 1 0552

Percorsi di riqualificazione per gli adulti

L’Università di economia e dell'innovazione di Lublino (WSEI) ricerca soggetti che vogliono impegnarsi e partner
esperti per sviluppare progetti nel contesto del bando VP / 201 7/011 - attività di sensibilizzazione sui "percorsi di
riqualificazione: nuove opportunità per gli adulti", da presentarsi nell’ambito del programma per l’occupazione e
l’innovazione sociale (EASI) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=51 5&furtherCalls=yes
L'obiettivo principale del bando è sostenere l'attuazione delle raccomandazioni del Consiglio riguardanti i
percorsi di riqualificazione e contribuire allo sviluppo delle competenze degli adulti nell'UE.
Per beneficiare delle sovvenzioni un leader del consorzio deve essere un ente pubblico responsabile di politiche
e azioni nazionali o regionali per gli adulti.
L'università è aperta anche ad altre opportunità di collaborazione.
Per info:
Centre for Projects and International Cooperation
Marta Drygała
marta.drygala@wsei.lublin.pl
Marcin Wielgolaski
Marcin.Wielgolaski@wsei.lublin.pl
Magda Janiak
Magda.Janiak@wsei.lublin.pl
www.wsei.lublin.pl

SALTOYOUTH è una rete di otto centri che lavora su aree prioritarie nel campo

della gioventù e collabora con le Agenzie Nazionali (AN), nel quadro del programma
Erasmus+.
Come parte della strategia di formazione della Commissione europea, fornisce
opportunità di apprendimento non formale, risorse per animatori e operatori giovanili, organizza attività di
formazione per supportare le organizzazioni e le AN.
Su questo sito troverete diversi strumenti, tra i quali segnaliamo:
1 ) il calendario della formazione europea, che riporta le offerte di formazione delle diverse istituzioni e
organizzazioni. I corsi si rivolgono a giovani, animatori e operatori giovanili, mentori, leader di gruppo e altri
specialisti del settore e sono disponibili al seguente indirizzo:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/browse/
2) Otlas ricerca partner, uno strumento che consente di conoscere i progetti in corso e le loro scadenze, di
ricercare partner per costruire parternariati internazionali per i vostri progetti.
Queste informazioni sono disponibili al seguente indirizzo:
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
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ToolFair Italia

dal 3 al 6 ottobre 201 7 a Palermo
E' un evento nato per favorire l'incontro degli animatori giovanili, dei formatori italiani con i formatori dei Paesi
europei confinanti che sono in grado di lavorare in lingua italiana.
Gli obiettivi del Toolfair in lingua italiana sono:
1 . promuovere lo scambio di approcci e strumenti educativi utilizzati nel settore della gioventù;
2. aumentare la qualità degli strumenti e delle pratiche educative per creare un impatto positivo sul settore
giovanile;
4. dare l'opportunità alle organizzazioni giovanili di creare reti;
5. lavorare congiuntamente e efficacemente su temi come: la cittadinanza e le migrazioni, la partecipazione dei
giovani, l'apprendimento interculturale, l'inclusione sociale, il razzismo, le questioni di genere, l'autoimprenditorialità e l'innovazione.
Questa attività è finanziata dal programma Erasmus+ e coinvolgerà 35 partecipanti provenienti dai Paesi che
partecipano al programma e dai Paesi partner confinanti con l’UE. La partecipazione è consigliata a animatori
giovanili, dirigenti formatori, gioventù (lingua di lavoro: italiano).
Ai partecipanti sono richieste, tra l'altro: presentazione e condivisione di uno strumento pedagogico, già testato
in attività precedenti, adattabile a contesti internazionali; un buon livello della lingua italiana; motivazione a
partecipare alle attività; progetti e idee su come utilizzare quanto appreso per sviluppare competenze personali
legate agli obiettivi dell'attività.
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/6539
Termine per l’iscrizione: 20 agosto 2017
Selezione: 3 settembre 2017

Per info:
Adele Tinaburri
a.tinaburri@agenziagiovani.it
a.cecchini@agenziagiovani.it
+39.063759.1 239
TIC TAC en Français

Corso di formazione dal 1 2 al 1 8 novembre 201 7 a Bruxelles
È un corso di formazione per sviluppare le competenze necessarie all'attuazione di progetti di mobilità dei
giovani lavoratori e riflettere sul ruolo di quest’ultimi e dei giovani leader nell'elaborazione dei progetti.
In particolare, il corso si concentrerà sullo sviluppo delle competenze di project management riferite alla mobilità
dei giovani lavoratori supportate dal programma Erasmus+ KA1 .
Gli obiettivi specifici del corso sono:
- promuovere il programma Erasmus+ come strumento educativo con particolare attenzione alla qualità
della cooperazione internazionale;
- includere il programma in una strategia locale a lungo termine;
- sviluppare le competenze dei partecipanti nella pianificazione non formale dei processi di apprendimento
interculturale;
- promuovere la partecipazione giovanile e la cittadinanza attiva come elementi chiave di un progetto europeo e
internazionale;
- offrire opportunità di creare partnership internazionali in progetti futuri
Questa attività è finanziata dal programma Erasmus+ e coinvolgerà 30 partecipanti provenienti dai Paesi che
partecipano al programma.
La partecipazione è consigliata ai responsabili di progetto e animatori giovanili (lingua di lavoro: francese).
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/6577
Termine per l’iscrizione: 17 settembre 2017
Selezione: 25 settembre 2017

Per info:
Stéphanie Nowakowski
+32 (0) 2 227 52 75

stephanie.nowakowski@cfwb.be
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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’Europa in 12 lezioni

A che cosa serve l’Unione europea?
Come è nata e perché?
Come funziona?
Che cosa ha fatto per i suoi cittadini e quali nuove sfide deve affrontare
oggi?
Nell’era della globalizzazione è in grado di competere con le altre grandi
economie e di preservare i suoi valori sociali?
Quale sarà il ruolo dell’Europa sulla scena mondiale negli anni a venire?
Dove saranno tracciati i confini dell’UE? E quale futuro attende l’euro?
Sono queste alcune delle questioni esaminate dall’esperto di affari
europei Pascal Fontaine in questa edizione del suo popolare opuscolo
L’Europa in 1 2 lezioni.
Pascal Fontaine è un ex collaboratore di Jean Monnet e professore
all’Institut d’études politiques di Parigi.

Research*eu

focus magazine N° 1 6
COLLECTIVE AWARENESS PLATAFORMS
DIGITAL SOCIAL INNOVATION FOR
SUSTAINABLE SOCIETIES
Le piattaforme collettive di sensibilizzazione per la sostenibilità e
l'innovazione sociale (CAPS), sono diventate una realtà che sta già
modellando il futuro della nostra società connessa.
Le CAPS si basano su Internet, che sta evolvendo radicalmente, e
affrontano criticità e aree inesplorate.
Questo contributo dovrebbe rendere Internet più attento ai valori sociali
europei e favorire un'ampia partecipazione e inclusione.

“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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