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In arrivo posti di lavoro e tirocini con il Corpo europeo di solidarietà
A sei mesi dal varo e dopo l'avvio nel marzo
scorso dei progetti della sezione “volontariato”, per
il Corpo europeo di solidarietà, è ora la volta di
migliaia di collocamenti di lavoro e di tirocinio.

Nel suo discorso sullo stato dell'Unione del
settembre 201 6 il Presidente della Commissione
europea Juncker aveva annunciato l'istituzione di
un “Corpo europeo di solidarietà” per offrire ai
giovani di età compresa tra i 1 8 e i 30 anni la
possibilità di partecipare a un'ampia gamma di
attività di solidarietà in tutta l'UE.
L’iniziativa è partita concretamente il 7 dicembre
201 6 e da allora più di 32 000 giovani hanno
aderito al “Corpo”, proponendosi per attività di
volontariato della durata variabile fra due e dodici
mesi. Nel mese di marzo sono iniziati gli
“abbinamenti” fra i volontari e le organizzazioni
selezionate per gestire i progetti, che da allora
hanno contattato circa 11 500 potenziali
partecipanti avviando per ora 460 collocamenti.
L'obiettivo è raggiungere 1 00 000 partecipanti
entro la fine del 2020.
Sono otto i programmi europei che sostengono
l’iniziativa del Corpo europeo di solidarietà; per
alcuni di questi è previsto il sostegno a sole attività
di volontariato (Erasmus+ con il Servizio
Volontario Europeo, il programma ambientale
LIFE, il FEASR –Fondo per l’agricoltura e lo
sviluppo rurale, il programma di cooperazione
INTERREG e il programma per la salute), mentre
altri prevedono sia attività di volontariato che
occupazionali e di tirocinio (il programma Europa
per i cittadini, il Fondo per l’asilo, la migrazione e
l’integrazione). Un programma infine, ed è proprio
quello attivato in questi giorni, sosterrà sia azioni
di volontariato che di occupazione-tirocinio, ed è il
programma EaSI per l’occupazione e l'innovazione sociale.
In quest’ultimo ambito è quindi partita una nuova
fase del “Corpo”, con la selezione di due grandi
progetti volti a creare circa 6 000 opportunità di
tirocinio (retribuito) e di lavoro all’estero, sempre
per una durata compresa fra due e dodici mesi. I
due progetti vedono quali capofila i servizi pubblici
per l'impiego italiano (ANPAL) e francese e con una
dotazione di circa 14 milioni di euro provenienti dal
programma UE per l’occupazione e l’innovazione
sociale (EaSI) sosterranno giovani fra i 1 8 e i 30
anni che vogliono provare un’esperienza di lavoro o
tirocinio in uno dei 28 Stati membri dell’UE presso
organizzazioni private, del terzo settore,
amministrazioni pubbliche e organizzazioni
internazionali che operano in settori solidali. In
questo modo i giovani potranno sviluppare
competenze e migliorare le loro future prospettive
nel mercato del lavoro.

I partecipanti selezionati potranno impegnarsi in
un'ampia gamma di attività che vanno
dall’assistenza sanitaria all'integrazione sociale,
dalla protezione dell'ambiente all'assistenza a
migranti e rifugiati, all'aiuto alimentare in un altro
paese dell'UE. I progetti si rivolgeranno ai datori di
lavoro, garantiranno l'abbinamento tra candidati e
offerte e forniranno ai partecipanti assistenza
finanziaria e altre forme di sostegno, come la
formazione.
I due progetti dureranno fino a marzo 201 9 e
contemporaneamente il Corpo europeo di
solidarietà verrà ulteriormente sviluppato e
consolidato per arrivare, come detto, ai 1 00 000
posti entro la fine del 2020.
Come funziona praticamente il “reclutamento” nel
Corpo europeo di solidarietà?
Il giovane interessato a partecipare si deve
iscrivere al database dei partecipanti inserendo i
propri dati e indicando i settori di attività per i quali
si rende disponibile. Nel frattempo una serie di
organizzazioni, autorità locali, regionali o nazionali
o imprese sociali partecipano ai bandi della
Commissione europea che ne selezioneranno
alcune incaricate di gestire i progetti (come è stato
ad esempio per i servizi pubblici per l’impiego
italiano e francese). Le organizzazioni selezionate
hanno così la possibilità di accedere al database,
contattano i potenziali interessati, li selezionano e
fanno partire i progetti.
Dopo questa prima fase sperimentale l’intenzione
della Commissione europea è di dare una base
stabile al “Corpo” e per questo il 30 maggio
l’esecutivo ha presentato una proposta di
regolamento volta a dare una base giuridica al
Corpo europeo di solidarietà, finanziandolo nel
contempo con un bilancio di 341 ,5 milioni di euro
per il periodo 201 8-2020. La Commissione ha
inoltre proposto di ampliare le opportunità per i
giovani. Oltre a offrire attività di volontariato, tirocini
e collocamenti di lavoro, in futuro il “Corpo” offrirà
ai partecipanti anche la possibilità di creare i propri
progetti di solidarietà o di aderire come gruppo di
volontariato.
Per preparare la proposta, la Commissione ha
realizzato un sondaggio online e consultazioni
mirate rivolte ai portatori di interessi, che si sono
concluse con l'organizzazione di uno specifico
forum il 1 2 aprile scorso. La proposta di regolamento dovrà ora essere adottata dal PE e dal
Consiglio prima di poter entrare in vigore e in una
loro dichiarazione comune le due istituzioni
dell'UE si sono impegnate a concretizzare la
proposta entro la fine di quest'anno.
https://europa.eu/youth/solidarity_en
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Simone Veil: una donna in prima linea

Il 30 giugno scorso, a 89 anni, ci ha lasciati Simone Veil, figura centrale del femminismo in Europa
e prima presidente del Parlamento europeo eletto a suffragio universale.
Nacque il 1 3 luglio 1 927, in una famiglia ebrea di Nizza, in Francia. Nel 1 944 venne arrestata con
la sua famiglia e mandata nei campi di concentramento nazisti, dove i genitori e il fratello persero
la vita. Da sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti si è impegnata per impedire il ripetersi delle
mostruosità che lei stessa ha vissuto e per portare avanti il progetto europeo.
In Francia il suo nome è legato alle grandi battaglie per i diritti delle donne, dalla liberalizzazione
degli anticoncezionali alla legalizzazione, nel 1 974, dell'aborto.
Nel 1 979 fu eletta presidente del Parlamento europeo e nell’incontro costitutivo della nuova assemblea disse: “Intendo dedicare tutto il mio tempo e le mie energie all’impresa che abbiamo
davanti. Sono convita che la natura pluralista della nostra assemblea arricchirà il nostro lavoro e
non frenerà la continua costruzione dell’Europa”. Ricoprì anche il ruolo di presidente della

Commissione Affari legali e membro delle commissioni ambiente, affari politici, affari esteri e
sicurezza e membro della Sottocommissione sui diritti umani. Partecipò inoltre alla Commissione
speciale sulla riunificazione della Germania, istituita nel 1 990, e fu anche presidente e vicepresidente del gruppo dei liberali e democratici, poi Liberali e Riformisti democratici.
Nel 1 993, dopo 1 4 anni al Parlamento europeo, tornò alla politica. Nel 1 981 ricevette il premio
Carlo Magno. Nel 2008 fu anche protagonista dell’iniziativa trentina premio "De GasperiCostruttori d’Europa” del quale è stata insignita.
Nel 2011 la piazza di fronte all’edificio principale del Parlamento europeo a Bruxelles è stata
battezzata in suo onore "Agora Simone Veil".
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Ratificato l’Accordo di associazione UEUcraina

Dopo che nel maggio scorso l’ultimo parlamento di uno Stato membro (quello dei Paesi Bassi)
aveva approvato con molti tentennamenti l’accordo di associazione fra UE e Ucraina, raggiunto
nel 201 4 ma non ancora entrato in vigore appunto per il mancato via libera di tutti i parlamenti
nazionali, l’11 luglio il Consiglio europeo ha adottato la decisione che lo rende operativo.
L’accordo agevola innanzitutto la circolazione dei cittadini, eliminando l’obbligo dei visti in entrata
per i cittadini ucraini in possesso di passaporto biometrico. Dal punto di vista commerciale è stato
stimato che gli esportatori ucraini potranno risparmiare quasi 500 milioni di euro l’anno mentre
l’Ucraina eliminerà quasi 400 milioni di euro in dazi sull’import dall’UE. Le normative ucraine si
allineeranno a quelle UE e il governo di Kiev lo sta già facendo per quanto riguarda concorrenza,
appalti pubblici, sistema doganale, protezione e tutela dei diritti intellettuali e d’autore, commercio
di energia e trasporti. Infine un elemento fondamentale è la lotta alla corruzione e l’Ucraina si
dovrà impegnare a ridurre il fenomeno.
Norme più severe contro riciclaggio e elusione fiscale

È entrata in vigore lo scorso 26 giugno una nuova direttiva antiriciclaggio (la quarta di questo
genere) per rafforzare le norme esistenti e rendere più efficace la lotta contro il riciclaggio di
denaro e il finanziamento del terrorismo. Migliorerà la trasparenza al fine di prevenire l'elusione
fiscale. L'entrata in vigore della direttiva avviene mentre sono già in fase avanzata discussioni con
il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'adozione di misure supplementari per rafforzarla
ulteriormente. La lotta contro l'elusione fiscale, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del
terrorismo è, infatti, diventata una delle priorità della Commissione europea guidata da Jean
Claude Juncker.
152 progetti di mobilità competitiva, pulita e connessa in Europa

La Commissione europea ha proposto di investire 2,7 miliardi di euro in 1 52 importanti progetti di
trasporto che sostengono la mobilità competitiva, pulita e connessa in Europa.
Le iniziative selezionate contribuiranno all'ammodernamento di linee ferroviarie, ad eliminare le
strozzature e migliorare i collegamenti transfrontalieri, all'installazione di punti di rifornimento di
carburanti alternativi e all'attuazione di soluzioni innovative per la gestione del traffico.
L'investimento sarà realizzato nell'ambito del “Meccanismo per collegare l'Europa”.
I progetti selezionati si concentrano principalmente sulle sezioni strategiche della rete di trasporto
europea (la "rete centrale") al fine di assicurare i maggiori effetti e il più elevato valore aggiunto a
livello europeo. La maggior parte dei finanziamenti sarà destinata a sviluppare la rete ferroviaria
europea (1 ,8 miliardi di euro), a decarbonizzare e ammodernare il trasporto su strada e a
sviluppare sistemi di trasporto intelligenti (359,2 milioni di euro) e a realizzare sistemi di gestione
del traffico aereo (311 ,3 milioni di euro).
Sarà interessata anche l’Italia con 2,8 milioni di euro destinati all’Autostrada del mare VeneziaPatrasso, 1 ,2 milioni per il trasporto pubblico urbano di Roma, 1 0,4 milioni per servizi intelligenti
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nei trasporti stradali, 6 milioni per innovazione e nuove tecnologie nel Mediterraneo e il
finanziamento più consistente (27,2 milioni) per la gestione del traffico ferroviario.
Lo stato di avanzamento dei Programmi FSE e FESR in Trentino

A fine giugno si è riunito a Trento il Comitato di sorveglianza dei Programmi operativi (PO) del
Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 201 4 – 2020
per valutare lo stato di attuazione dei due PO e per avviare la procedura di modifica degli stessi.
Per quanto riguarda il PO FSE, al 31 dicembre 201 6 l’importo totale impegnato risultava di euro
35 775 359,52 pari al 32,53% dell’ammontare complessivo delle risorse finanziarie previste. 31 3
in complesso gli interventi approvati, distribuiti sui tre Assi del PO: Occupazione, Inclusione
sociale e lotta alla povertà, Istruzione e formazione. 1 2 889 i soggetti destinatari degli interventi,
l'83,7% dei quali donne. Si tratta per lo più di soggetti occupati (il 73% dei casi), oltre a una quota
di disoccupati (1 3,9%) e una di soggetti inattivi (1 3%).
Nell’Asse 1 “Occupazione” sono da ricordare le 1 32 operazioni per il rafforzamento delle
competenze chiave rivolte a soggetti disoccupati domiciliati in provincia di Trento. L’Asse 2
“Inclusione sociale e lotta alla povertà” ha visto 39 operazioni per l’incremento dell’occupabilità e
della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili e il
finanziamento del dispositivo dei buoni di servizio per l'acquisizione di servizi educativi, di cura e
custodia di minori rivolti specificamente a famiglie con basso reddito. Infine l’Asse 3 “Istruzione e
formazione” con ad esempio l'appalto del servizio di accostamento alla lingua tedesca e inglese
nei nidi a gestione pubblica e nelle scuole d'infanzia del territorio provinciale e interventi di
formazione a carattere metodologico rivolti ai docenti per l'attività di accostamento linguistico;
interventi rivolti agli studenti come i voucher per la frequenza di corsi di inglese e tedesco in paesi
dell'UE e voucher per la frequenza del quarto anno scolastico all’estero.
Il PO FESR ha visto l’avvio di alcuni interventi con un importo totale impegnato al 31 dicembre
201 6 di euro 1 757 387,21 (1 ,62% della dotazione finanziaria del PO).
Nell’Asse 1 “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione” è stata avviata la prima
fase dell'intervento che compone l’articolato progetto denominato “Polo della Meccatronica”, che
ha obiettivo di agevolare l'interazione tra l'offerta di alta formazione e il manifatturiero innovativo al
fine di attivare forme di collaborazione in grado di integrare le diverse conoscenze e competenze;
le infrastrutture di nuova realizzazione nell’ambito del Polo sono laboratori che utilizzano
tecnologie, macchinari e attrezzature leggere e pesanti destinate allo sviluppo di specifiche filiere
produttive.
L’Asse 2 “Accrescere la competitività delle PMI” ha visto a fine anno la pubblicazione del primo
bando per la selezione di progetti di avvio e consolidamento di nuove imprese anche giovanili e/o
femminili sul territorio trentino destinato a nuove imprese innovative, in particolare promosse da
neo imprenditori giovani (fino a 35 anni) e da donne; sono a disposizione 4 milioni di euro (con un
contributo di 30 000 - 35 000 euro a iniziativa) per imprese dei settori “qualità della vita”, “energia
e ambiente”, “agroalimentare” e “meccatronica”.
Nell’Asse 3 “Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i
settori” sono stati avviati gli incentivi per la riduzione dei consumi energetici e la promozione
dell’eco-efficienza negli edifici pubblici, con particolare attenzione al Polo della Meccatronica.
Verso un prodotto pensionistico individuale paneuropeo

La Commissione europea ha proposto di creare una nuova classe di prodotti pensionistici a livello
europeo. L’intenzione è di mettere a disposizione dei fornitori di pensioni gli strumenti per offrire
un prodotto pensionistico individuale paneuropeo semplice e innovativo, chiamato PEPP. Questo
nuovo tipo di pensione individuale volontaria è studiato per offrire ai risparmiatori maggiori
possibilità di scelta quando risparmiano per la vecchiaia e per fornire loro prodotti più competitivi.
Il PEPP sostiene l'obiettivo dell'Unione dei mercati dei capitali, ovvero creare le giuste condizioni
per liberare fondi che possano essere trasferiti dai risparmiatori europei alle imprese europee.
Solo il 27% degli europei di età compresa tra i 25 e i 59 anni si è iscritto ad un piano
pensionistico. La proposta della Commissione vuole aumentare il numero di europei che hanno
sottoscritto un piano pensionistico, stimolando così gli investimenti nell'economia europea.
Attualmente, il mercato europeo delle pensioni individuali è frammentato e discontinuo. Le offerte
sono concentrate in alcuni Stati membri, mentre in altri sono quasi inesistenti. Questa differenza è
legata all'esistenza di un coacervo di norme a livello dell'UE e nazionale, che ostacolano lo
sviluppo di un mercato UE competitivo e di grandi dimensioni per le pensioni individuali.
I nuovi prodotti serviranno a rafforzare il piano della Commissione per un'Unione dei mercati dei
capitali, contribuendo a convogliare maggiori risparmi verso investimenti a lungo termine nell'UE.
Il PEPP ha un enorme potenziale in quanto offrirà una scelta più ampia ai risparmiatori che
desiderano risparmiare per la pensione e stimolerà la concorrenza, permettendo a più fornitori di
offrire questo prodotto al di fuori dei loro rispettivi mercati nazionali.

NOI E L'EUROPA

https://fse.provincia.tn.it

https://fesr.provincia.tn.it
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http://europa.eu/rapid/press
release_IP171800_it.htm

EUROPAinforma  3

TURISMO

http://ec.europa.eu/eurost
at/documents/2995521/8
107715/407072017AP
EN.pdf/1270c62849df
44c0826b
dbda9ce79961

AGRICOLTURA

https://ec.europa.eu/agri
culture/events/caphave
yoursay_en

SPORT

https://ec.europa.eu/spo
rt/beinclusive_en

Destinazioni turistiche top in Spagna, Francia e Italia

Il turismo nell’UE è soprattutto un “affare interno”.
Circa il 90% dei pernottamenti turistici nell’UE sono infatti a carico di turisti europei e quando
viaggiano per turismo gli europei lo fanno soprattutto in uno dei 28 Stati membri, dato che solo il
1 5% sceglie destinazioni extra UE.
Queste informazioni ce le dà Eurostat, l’Ufficio statistico della Commissione europea, il quale ci fa
sapere che nel 201 5, con circa 94 milioni di pernottamenti, la regione spagnola delle Canarie è
stata la più visitata da turisti dei Ventotto, Sul secondo gradino del podio la regione di Parigi con
circa 76,8 milioni di pernottamenti e a ridosso la spagnola Catalogna (75,5).
Tra le prime quindici destinazioni troviamo ben quattro regioni italiane e precisamente il Veneto
(sesto con circa 63,3 milioni di pernottamenti), la Toscana (11 ^ con 44,4 milioni), la Lombardia
(1 3^ con 38 milioni) e l’Emilia Romagna (1 4^ con circa 37 milioni).
I turisti più “esterofili” sono stati i britannici e gli estoni, che nel 201 5 hanno passato al di fuori
dell’UE più di una notte su quattro delle loro vacanze. Poco meno di una notte su quattro anche
per i belgi.
Al contrario, con l’1 % di notti trascorse al di fuori dell’UE, i rumeni sono i turisti più legati al
mercato interno, seguiti da greci, cechi, portoghesi e francesi.
Nel complesso i turisti europei hanno trascorso il 58% delle loro vacanze nel proprio paese, il
26% in un altro Stato dell’UE, il 4% in Asia, il 4% in uno Stato europeo (non UE) e il 3% in nord
America.
La nuova PAC secondo i cittadini

I cittadini europei ritengono che la politica agricola debba continuare a essere gestita a livello di
Unione europea e che i suoi due obiettivi principali debbano essere il sostegno agli agricoltori e la
protezione dell’ambiente.
Sono questi alcuni fra i più interessanti risultati della consultazione pubblica sulla
modernizzazione e la semplificazione della Politica Agricola Comune (PAC) -svoltasi fra il 2
febbraio e il 2 maggio scorsi- e resi noti il 7 luglio dalla Commissione europea dopo aver
analizzato gli oltre 322 000 suggerimenti inviati da un’ampia gamma di soggetti, fra i quali
agricoltori, cittadini e organizzazioni.
La grande partecipazione alla consultazione dimostra l’interesse che l’agricoltura riveste nella
società europea.
Per la stragrande maggioranza (90%) dei partecipanti alla consultazione è anche chiaro che
gestire l’agricoltura a livello europeo porta dei notevoli vantaggi in quanto consente di giocare un
ruolo chiave nel mercato unico ed assicura che il settore primario risponde in maniera più efficace
alle sfide legate alla protezione ambientale e a combattere il cambiamento climatico.
Altrettanto importante viene considerato il ruolo della PAC nell’assicurare una coesione
economica, sociale e territoriale fra le diverse regioni dell’UE.
E’ emerso anche chiaramente che cosa la PAC deve concretamente fare in futuro: assicurare agli
agricoltori un livello di vita adeguato, considerando che la grande maggioranza di chi ha
partecipato (l’88%) ritiene che l’attuale reddito degli agricoltori sia inferiore alla media UE e che a
chi lavora nel settore primario venga pagata una percentuale troppo bassa del prezzo finale dei
prodotti agricoli. Il sostegno diretto al reddito degli agricoltori viene considerato il miglior modo per
raggiungere l’obiettivo.
Come detto il secondo aspetto ritenuto fondamentale è il ruolo degli agricoltori nella lotta al
cambiamento climatico e nella protezione dell’ambiente, con una particolare attenzione al
mantenimento della biodiversità, a ridurre la degradazione del suolo e ad assicurare un impiego
maggiormente sostenibile di pesticidi e fertilizzanti.
Sia i cittadini che gli operatori del settore vogliono per il futuro una PAC più semplice e meno
burocratizzata in modo da essere anche più efficiente nei confronti di queste sfide.
"#BeInclusive", premio europeo per lo sport

Nell’ambito della “Settimana europea dello sport” in programma dal 23 al 30 settembre prossimi la
Commissione europea ha lanciato il premio #BeInclusive invitando le organizzazioni pubbliche o
private, con o senza scopo di lucro che hanno sviluppato con successo progetti sul tema dello
sport mirati all’inclusione sociale a presentare la propria candidatura.
I progetti saranno valutati in base al loro impatto, alla replicabilità e all’innovazione. I tre vincitori
verranno annunciati durante una speciale cerimonia di premiazione il 22 Novembre a Bruxelles,
nel corso della quale avranno l’opportunità di presentare i propri progetti ad una platea di esperti
nel settore dell’inclusione nello sport e ricevere il premio di 1 0 000 euro. Per partecipare è
necessario compilare il formulario spiegando alla giuria perché il proprio progetto sullo sport
sostiene l’inclusione sociale .
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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

HERCULE III  Formazione e studi in campo giuridico amm. pubblica

Invito a presentare proposte 201 7 per azioni presentate in uno dei seguenti ambiti: sviluppare attività di ricerca
emblematiche tra cui studi di diritto comparato; rafforzare la cooperazione e le attività di sensibilizzazione tra
professionisti e accademici (mediante conferenze, compresa l’organizzazione della riunione annuale dei
presidenti delle associazioni per il diritto penale europeo e per la tutela degli interessi finanziari dell’UE);
sviluppare pubblicazioni scientifiche periodiche e altri strumenti per la diffusione delle conoscenze scientifiche.
Maggiori informazioni e modulistica sono disponibili all’indirizzo
http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en
Scadenza: 9 agosto 2017

GUUE C1 96 del 20 giugno 201 7
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C201 7/1 96/05&from=IT

HERCULE III – Formazione e conferenze per la lotta contro le frodi nell’UE

Invito a presentare proposte 201 7 per azioni presentate in uno dei seguenti ambiti: sviluppare formazioni
specializzate mirate per creare reti e piattaforme strutturali tra Stati membri, paesi candidati, altri paesi terzi
e organizzazioni pubbliche internazionali al fine di facilitare lo scambio di informazioni, esperienze e migliori
pratiche tra il personale assunto dai beneficiari; organizzare conferenze per creare reti e piattaforme strutturali
tra Stati membri, paesi candidati, altri paesi terzi e organizzazioni pubbliche internazionali per facilitare lo
scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche tra il personale assunto dai beneficiari; organizzare
scambi di personale tra le amministrazioni nazionali e regionali (in particolare tra Stati membri confinanti) per
contribuire all’ulteriore sviluppo, miglioramento e aggiornamento delle capacità e delle competenze del
personale per quanto riguarda la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Ulteriori informazioni e modulistica sono disponibili all’indirizzo
http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en
Scadenza: 9 agosto 2017

GUUE C1 96 del 20 giugno 201 7
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C201 7/1 96/06&from=IT
Premio Altiero Spinelli: far conoscere l’Europa!

La direzione generale dell’Istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura ha lanciato un invito a presentare
candidature per il «Premio Altiero Spinelli per azioni di sensibilizzazione e conoscenza dell’Europa». Il premio è
aperto a singoli individui o gruppi. I partecipanti possono essere scienziati, artisti, studiosi/ricercatori, scrittori,
giornalisti e tutti i tipi di altri attori in grado di contribuire a far comprendere che cosa rappresenta l’Europa oggi e
per il futuro e perché i cittadini europei devono “innamorarsi dell’Europa” nonostante le sue imperfezioni. Sono
previsti sei primi premi di 50.000 euro, sei secondi premi di 30.000 euro e dieci terzi premi di 1 7.000 euro.
Ulteriori informazioni e modulistica sono disponibili all’indirizzo
https://ec.europa.eu/education/calls/altiero-spinelli-prize-contest-201 7_en
Scadenze:
16 agosto 2017, per la registrazione obbligatoria.
2 ottobre 2017, per la presentazione della candidatura.

GUUE C21 2 del 1 luglio 201 7
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C201 7/21 2/09&from=IT
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Europa creativa  MEDIA

Il Sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa 201 4-2020 sostiene con 824 milioni di euro (circa il 56% del
budget totale di Europa Creativa) l’industria europea del cinema e dell’audiovisivo nei settori di sviluppo di
progetti audiovisivi e videogames, produzione di opere televisive, distribuzione, formazione, promozione.
Il Sottoprogramma MEDIA mira a:
1 ) rafforzare la capacità del settore audiovisivo di operare a livello transnazionale e internazionale;
2) promuovere la circolazione transnazionale.
Di seguito due inviti a presentare proposte.
Sottotitolaggio di contenuti televisivi culturali europei

Invito a presentare proposte CNECT 201 7/311 0435 per il sottotitolaggio di contenuti televisivi culturali europei
in tutta Europa.
La Commissione Europea sostiene strategie innovative per la fornitura di versioni sottotitolate di programmi
culturali europei, al fine di faciltare la diffusione transanzionale on-line di contenuti culturali.
Ulteriori informazioni e modulistica sono disponibili all’indirizzo
http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/sottotitolaggio-di-contenuti-televisivi-culturali-europei-in-tuttaeuropa-bando-cnect-201 7-311 0435
Scadenza: 15 settembre 2017

Crowdsourcing per la realizzazione di sottotitoli per aumentare la circolazione delle
opere europee

Invito a presentare proposte CNECT 201 7/31 351 24
L'obiettivo di quest'azione è quello di aumentare la disponibilità, lo sfruttamento e la circolazione delle opere
europee. In particolare, l'azione ha un duplice scopo:
A) trovare soluzioni innovative per la traduzione di film (ad esempio crowdsourcing, traduzione automatica, etc.).
Tali soluzioni / processi / modelli innovativi dovrebbero essere applicati ad un catalogo selezionato di opere
europee, le quali poi saranno messe a disposizione dei servizi VOD;
B) abilitare la tracciabilità delle versioni linguistiche e consentire ai service provider (ad esempio servizi VOD,
servizi di catch-up TV o sale cinematografiche) di individuare facilmente la versione linguistica di cui hanno
bisogno.
Ulteriori informazioni e modulistica sono disponibili all’indirizzo
http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/crowdsourcing-per-la-realizzazione-di-sottotitoli-per-aumentarela-circolazione-delle-opere-europee-cnect-201 7-31 351 24
Scadenza: 15 settembre 2017

Contributi ai partiti politici europei

Il Parlamento europeo lancia l’invito a presentare domande di contributi IX-201 8/01 ai fini della concessione di
sovvenzioni ai partiti politici europei registrati finalizzate a sostenere la loro attività e gli obiettivi statutari per
l’esercizio finanziario che va dal 1 ° gennaio 201 8 al 31 dicembre 201 8.
Il contributo assume la forma di rimborso di una percentuale delle spese rimborsabili effettivamente sostenute.
Il modulo di presentazione della domanda è allegato all’invito pubblicato sulla gazzetta dell’Unione europea.
GUUE C206 del 30 giugno 201 7
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_201 7_206_R_001 3&from=IT
Scadenza: 30 settembre 2017

Sovvenzioni alle fondazioni politiche europee

Il Parlamento europeo lancia l’invito a presentare proposte IX-201 8/02 ai fini della concessione di sovvenzioni
alle fondazioni politiche europee registrate per sostenere il loro programma di lavoro per l’esercizio finanziario
che va dal 1 ° gennaio 201 8 al 31 dicembre 201 8.
La sovvenzione assume la forma di rimborso di una percentuale delle spese ammissibili effettivamente
sostenute.
Il modulo di presentazione della domanda è allegato all’invito pubblicato sulla gazzetta dell’Unione europea.
GUUE C206 del 30 giugno 201 7
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_201 7_206_R_001 4&from=IT
Scadenza: 30 settembre 2017
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PARTENARIATI
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, 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 partenariati internazionali per i vostri progetti.
Queste informazioni sono disponibili al seguente indirizzo:
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/

“Raise your voice for tomorrow’s Europe”  Forum on education for democratic
citizenship with a European dimension

Forum dal 1 3 al 1 6 novembre 201 7 a Lubiana, Slovenia
L'obiettivo di questo meeting è promuovere la dimensione europea dell'educazione alla cittadinanza
democratica e contribuire al riconoscimento della cittadinanza europea.
La cittadinanza in senso generale è intesa come una pratica dinamica dei diritti sociali e l’assunzione di un
ruolo attivo nella formazione della società. L'educazione alla cittadinanza, quindi, persegue idealmente un
processo di apprendimento, che si estende oltre il riconoscimento e l'esercizio di particolari diritti civili e mira
piuttosto all'impegno dei discenti a governare la loro vita e a influenzare il loro ambiente con la partecipazione
attiva.
Nel contesto europeo contemporaneo l'educazione alla cittadinanza assume una varietà di forme, ma la
democrazia rimane un valore sottostante.
Questo Forum sosterrà la promozione e l'ulteriore sviluppo dell'istruzione per la cittadinanza democratica.
Introdurrà inoltre un kit di formazione sviluppato ad hoc.
Un focus particolare nel forum sarà quello di esplorare gli attuali sviluppi e le prospettive future per integrare la
dimensione europea nelle pratiche e nelle politiche di educazione alla cittadinanza democratica con i giovani.
L'obiettivo dell'attività è promuovere la dimensione europea dell'educazione alla cittadinanza democratica
con i giovani e contribuire al riconoscimento della cittadinanza europea.
Gli obiettivi specifici sono:
● individuare le recenti tendenze, gli sviluppi e i processi politici relativi all'argomento dell'attività;
● fornire informazioni e stimolare la discussione relativa al concetto di cittadinanza europea;
● fornire spazio per lo scambio di pratiche dei partecipanti per affrontare la dimensione europea nell'istruzione
per la cittadinanza democratica, in particolare attraverso il lavoro giovanile e l'istruzione non formale;
● individuare le sfide nell'accesso alla dimensione europea dell'educazione alla cittadinanza democratica e
mostrare le pratiche ispiratrici e le modalità per affrontarle;
● incoraggiare la creazione di reti, nuovi partenariati e la cooperazione tra i partecipanti.
Questa attività è finanziata dal programma Erasmus+ e coinvolgerà 50 soggetti interessati maggiorenni
(educatori, giovani, insegnanti, creatori della politica giovanile) provenienti dai Paesi partecipanti al
programma Erasmus + e dai paesi partner dei Balcani occidentali che lavorano nel contesto dell'istruzione
per la cittadinanza democratica con i giovani. 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/6698
Termine per l’iscrizione: 17 settembre 2017
Selezione: 26 settembre 2017
Per info:

Maija Lehto
Maija.Letben@mva.si
+ 386 1 430 47 47
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Speak UP, Step UP! Il lavoro giovanile europeo che abilita i valori democratici dei
giovani e la cittadinanza attiva

Seminario / conferenza, dal1 6 al 1 8 ottobre 201 7 a Berlino
Nell'ultimo decennio l'Europa ha affrontato sfide politiche senza precedenti: una crisi economica e finanziaria, la
minaccia di estremismo violento, attacchi terroristici, crescente intolleranza, razzismo e xenofobia, la
proliferazione di odio. Da oltre 30 anni, i programmi europei per la gioventù e la mobilità hanno promosso i valori
europei in conformità all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, in particolare la partecipazione alla vita
democratica, alla cittadinanza attiva, al dialogo interculturale, all'inclusione sociale e alla solidarietà tra i giovani
europei e oltre, nel tentativo di coinvolgerli come creatori dei cambiamenti che vogliono vedere nelle loro
comunità locali, nelle società nazionali e in Europa.
L’obiettivo della conferenza è quello di rafforzare il ruolo e l'impatto di Erasmus+ nella promozione della
cittadinanza attiva e dei valori europei comuni, compreso il pluralismo, la non discriminazione, la tolleranza, la
giustizia, la solidarietà e l'uguaglianza, tenuto conto degli obiettivi espressi nella Dichiarazione di Parigi.
Questa attività è finanziata dal programma Erasmus+ e coinvolgerà fino a 100 soggetti provenienti da tutta
Europa.
Tutti i partecipanti dovrebbero essere in grado di condividere le loro esperienze specifiche di lavorare e
sviluppare il lavoro giovanile internazionale utilizzando Erasmus+ o altri programmi europei per la gioventù. I
partecipanti dovrebbero lavorare in posizioni di responsabilità nelle loro organizzazioni. Tuttavia, possono
essere professionisti, volontari, dipendenti o rappresentanti delle loro organizzazioni.
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/6528
Termine per l’iscrizione: 27 agosto 2017
Selezione: 18 settembre 2017

Per info:
Inge Linne
linne@jfemail.de
+ 49 228 9506269

Sending Organisation Hosting Organisation (SOHO)
SOHO  European Training Course for EVS Support People

Corso di formazione dal 1 7 al 21 ottobre 201 7 in Svezia
Il corso è stato progettato per coloro che sono direttamente coinvolti nel sistema di supporto al volontario SVE
(ad es. mentori e persone di supporto in materia di attività) come le organizzazioni di invio, accoglienza e di
coordinamento.
Obiettivo generale del corso è quello di aumentare la qualità delle attività attraverso lo sviluppo di competenze
(conoscenze, abilità e atteggiamenti) degli attori chiave coinvolti nel sistema di supporto del volontario nei
progetti SVE, sviluppati nell'ambito del Erasmus+.
Nello specifico il corso punta a:
• considerare lo SVE come "occasione di apprendimento" e fornire gli strumenti per supportarlo;
• migliorare la capacità di cooperazione e di lavoro nel partenariato internazionale;
• riflettere sui ruoli, responsabilità e sfide all'interno del sistema di sostegno al volontariato europeo;
• sostenere il riconoscimento dell'apprendimento non formale nello SVE con lo Youthpass;
• fornire, informazioni aggiornate sul programma Erasmus+.
Oltre a ciò, la formazione è un'ottima opportunità per scambiare le proprie esperienze, condividere buone
pratiche e creare un partenariato informale.
Questa attività è finanziata dal programma Erasmus+ e coinvolgerà fino a 30 partecipanti provenienti da Austria,
Belgio, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lituania, Malta, Portogallo, Romania, Federazione Russa, Slovenia,
Spagna, Svezia, Turchia, Regno Unito, paesi del partenariato orientale - Armenia, Azerbaigian, Bielorussia,
Georgia, Moldavia, Ucraina -, paesi dei Balcani occidentali.
La partecipazione è consigliata a mentori/tutor SVE, la lingua di lavoro è l’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/6522
Termine per l’iscrizione: 4 settembre 2017
Selezione: 18 settembre 2017

Per info:
Liene Ledaine
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liene.ledaine@mucf.se

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:

Clean Energy for all Europeans
Good pratice in Energy efficiency

For a sustaninable, safer and more competitive Europe
Nel novembre del 201 6, la Commissione Europea ha presentato il
pacchetto Energia Pulita per tutti gli Europei.
In questa pubblicazione sono presentati esempi di buone pratiche per
l'efficienza energetica, per un’Europa più sostenibile, sicura e più
competitiva.

European statistics for European policies — A wealth of
data to underpin the Commission Priorities

201 7 Edition

Eurostat fornisce una grande quantità di statistiche di alta qualità,
armonizzate e comparabili per la definizione di politiche, l'attuazione
e il monitoraggio.
Questa brochure è una guida all'ampia gamma di dati che Eurostat può
fornire in ciascuna delle aree prioritarie della Commissione: lavoro, crescita
e investimenti; mercato unico digitale; unione energetica e clima;
mercato interno; un'unione economica e monetaria più profonda e più
equa; giustizia e diritti fondamentali; migrazione; un attore globale più forte;
cambiamento democratico.
L'opuscolo inoltre evidenzia fatti interessanti per ogni area prioritaria e
fornisce collegamenti a ulteriori informazioni e risorse.

“Europa Informa” é un periodico quindicinale a cura di Europe Direct Trentino - Servizio Europa
della Provincia autonoma di Trento, distribuito gratuitamente a mezzo posta elettronica.
Per ricevere la newsletter, iscriviti qui: http://www.europa.provincia.tn.it/europa_informa/
Hanno curato questo numero:
Giancarlo Orsingher, Marina Marcorin, Giorgia Zatelli, Barbara Rodegher
con la collaborazione di Europe Direct veneto e della Commissione europea - Rappresentanza in Italia
Europe Direct Trentino tel. + 39 0461 495088 - europedirect@provincia.tn.it - Trento,

via Romagnosi 7
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