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2  La gestione della globalizzazione
Dopo quello sulla “Dimensione sociale
europea”, il secondo “documento di riflessione”
della Commissione europea legato al Libro
bianco sul futuro dell'Europa, presentato il 1 °
marzo scorso, riguarda la gestione della
globalizzazione.
Pubblicato il 1 0 maggio 201 7 sulla base di una
valutazione equa dei vantaggi e degli aspetti
negativi della globalizzazione, il documento ha
avviato il dibattito sul modo in cui l'UE e i suoi Stati
membri possono orientare la globalizzazione in
modo da anticipare il futuro e migliorare la vita
degli europei. Ai primi due documenti ne sono
seguiti altri tre (che presenteremo sui prossimi
numeri di “Europa informa”) che riguardano
l'approfondimento dell'Unione economica e
monetaria, il futuro della
difesa europea e il futuro
delle finanze dell'UE.
La discussione sul futuro
dell’Europa
si
sta
sviluppando in questi mesi
principalmente attraverso dei
“Dialoghi con i cittadini” che i
Commissari o alti funzionari
europei tengono in tutti gli
Stati membri.
Ad esempio il prossimo 4
settembre
Tibor
Navracsics, Commissario
per l'istruzione, la cultura, la
gioventù e lo sport sarà a Norcia assieme al
presidente del Parlamento europeo Tajani per
dialogare con i cittadini su come costruire
un’Europa migliore per le future generazioni.
Tornando al documento sulla globalizzazione,
molti europei, in particolare i giovani, ritengono
che il fatto di essere connessi a persone di altri
paesi e continenti possa migliorare la loro vita e
hanno ragione a pensarlo, perché circa un terzo
del nostro reddito nazionale proviene dagli scambi
commerciali con il resto del mondo. Molti europei,
tuttavia, sono preoccupati, perché ritengono che
la globalizzazione sia sinonimo di perdite di posti
di lavoro, ingiustizia sociale o bassi standard in
materia di ambiente, sanità e tutela della vita
privata. A loro parere la globalizzazione
contribuisce alla progressiva scomparsa delle
tradizioni e delle identità. E’ necessario
rispondere a queste preoccupazioni ed è
possibile farlo solo affrontando apertamente le

questioni sollevate. Il dibattito aperto
consentirà di fornire risposte eque e sostenibili
in linea con le aspirazioni degli europei. Oggi
più che mai le questioni locali diventano globali
e le questioni globali diventano locali. La
globalizzazione incide su quasi tutti gli aspetti
della nostra vita, ma i suoi effetti sui cittadini e
sulle regioni variano in misura considerevole. È
quindi tempo di riflettere su quello che l’UE può
fare per orientare la globalizzazione in linea
con i nostri interessi e valori comuni, di chiederci
cosa possiamo fare per proteggere, difendere e
dare forza ai cittadini europei, specialmente quelli
più vulnerabili e di raggiungere un accordo su
come l’UE - le sue istituzioni, gli Stati membri, le
regioni, i comuni, le parti sociali, la società civile in
senso lato, le imprese, le università
- e i partner internazionali possano
agire insieme per gestire la
globalizzazione.
Il documento di riflessione getta
uno sguardo onesto su ciò che la
globalizzazione ha dato all'UE.
Rimane il fatto che la
globalizzazione, nonostante i
grandi benefici che ha apportato
all'UE, è anche all'origine di
numerose sfide.
La globalizzazione ha aiutato
centinaia di milioni di persone nel
mondo a uscire dalla povertà e
ha permesso ai paesi più poveri di recuperare
il loro ritardo. Per quanto riguarda l'UE, il
commercio mondiale ne ha stimolato la
crescita economica, consentendo 1 miliardo di
EUR di esportazioni supplementari a sostegno
di 1 4 000 posti di lavoro. Le importazioni a
prezzi più bassi sono andate in particolare a
vantaggio delle famiglie più povere. Ma questi
vantaggi non sono né automatici né
equamente ripartiti tra i nostri cittadini.
L'Europa risente anche del fatto che non tutti i
paesi condividono le stesse norme su
occupazione, ambiente o sicurezza, il che
riduce la capacità delle imprese europee di
competere sui prezzi con i loro omologhi
stranieri. Questo può determinare la chiusura
di fabbriche, la perdita di posti di lavoro o la
pressione al ribasso delle retribuzioni e delle
condizioni di lavoro.
Tuttavia, la soluzione non può essere offerta
continua
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né dal protezionismo né dal “laissez-faire”. I dati concreti contenuti nel documento di riflessione
mostrano chiaramente che una globalizzazione gestita bene può avere effetti positivi. L'UE deve
assicurare una migliore distribuzione dei benefici della globalizzazione, lavorando di concerto con
gli Stati membri e le regioni, nonché con i partner internazionali e le altre parti interessate.
Dovremmo cogliere assieme l'opportunità di orientare la globalizzazione in linea con i nostri valori
e interessi. Il documento apre un dibattito fondamentale su come l'UE può gestire la
globalizzazione e rispondere alle opportunità che questa offre e alle sfide che pone:
• sul fronte esterno, il documento è incentrato sulla necessità di dare forma ad un ordine mondiale
realmente sostenibile, basato su norme condivise e un programma comune. L'UE ha sempre
difeso norme mondiali "multilaterali" forti ed efficaci e dovrebbe continuare a svilupparle secondo
modalità che consentano di affrontare le nuove sfide e di garantire l'effettiva applicazione. Ad
esempio, l'UE potrebbe spingere per nuove norme per creare condizioni di parità, combattendo
comportamenti deleteri e scorretti, quali l'evasione fiscale, il dumping sociale o le sovvenzioni
statali. Strumenti di difesa commerciale efficaci e un tribunale multilaterale per gli investimenti
potrebbero anch'essi aiutare l'UE a intervenire con determinazione nei confronti dei paesi o delle
imprese che praticano la concorrenza sleale.
• Sul fronte interno, il documento propone strumenti per proteggere e dare forza ai cittadini
mediante politiche sociali robuste e fornendo loro il necessario sostegno in termini di istruzione e
formazione lungo tutto l'arco della vita. Politiche fiscali progressive, investimenti nell'innovazione e
forti politiche di protezione sociale potrebbero contribuire a ridistribuire la ricchezza in modo più
equo. Nel frattempo, il ricorso ai fondi strutturali dell'UE, per assistere le regioni vulnerabili e al
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per aiutare i lavoratori in esubero a trovare
un altro posto di lavoro, può contribuire a ridurre gli effetti negativi.
10 anni fa l'inizio della crisi. Ora la ripresa

Il 9 agosto 2007, BNP Paribas fu la prima grande banca a riconoscere le conseguenze della sua
esposizione ai mercati dei mutui subprime negli Stati Uniti, congelando i fondi esposti. Negli anni
successivi, quella che all'inizio era una crisi finanziaria si è trasformata in una crisi bancaria e una
crisi del debito sovrano, che ha colpito rapidamente l'economia reale. L'UE è precipitata nella
peggiore recessione della sua storia, che ha segnato profondamente i cittadini, le imprese e le
economie dei suoi Stati membri.
In questo contesto difficile, le istituzioni dell'UE e gli Stati membri hanno adottato decisioni
politiche forti per contenere la crisi, preservare l'integrità dell'euro ed evitare esiti peggiori. L'UE
ha lavorato per regolamentare il settore finanziario e migliorare la governance economica,
rafforzare e stabilire quadri istituzionali e giuridici comuni, creare uno scudo finanziario per la zona
euro, sostenere i paesi in difficoltà finanziarie, migliorare le finanze pubbliche degli Stati membri,
proseguire le riforme strutturali e incoraggiare gli investimenti, combattere la disoccupazione
giovanile, migliorare la vigilanza del settore bancario, migliorare la capacità delle istituzioni
finanziarie di far fronte alle sfide future e stabilire modalità per gestire e prevenire più
efficacemente eventuali crisi.
In seguito a queste azioni, l'Unione economica e monetaria dell'Europa ha subito una notevole
ristrutturazione e l'economia europea - in particolare quella della zona euro - ha ritrovato smalto.
La ripresa europea è sostenuta e la disoccupazione è in costante calo. Il numero degli Stati
membri appartenenti alla zona euro è aumentato da 1 2 a 1 9 e l'euro è la seconda moneta al
mondo per importanza. Degli otto Stati membri dell'UE che hanno ricevuto assistenza finanziaria,
solo la Grecia è ancora soggetta ad un programma, da cui dovrebbe uscire a metà del 201 8.
Attualmente sono soggetti al braccio correttivo del patto di stabilità e crescita, la cosiddetta
procedura per i disavanzi eccessivi, solo tre Stati membri: erano 24 al culmine della crisi. Il
cosiddetto “Piano Juncker” (più noto come “Piano di investimenti per l'Europa”), lanciato nel
novembre 201 4, dovrebbe mobilitare complessivamente oltre 225 miliardi di euro in tutti gli Stati
membri.
Nonostante la sua attuale robustezza, l'UEM rimane incompleta e il percorso dell'euro è appena
iniziato. Dalla relazione dei cinque presidenti del giugno 201 5 al documento di riflessione
sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria del maggio 201 7, sono numerose le
iniziative adottate negli ultimi anni per trarre insegnamenti dalla crisi e preparare l'UE a rispondere
ancora meglio alle sfide future.
27 candidature per ospitare le due agenzie “inglesi”

Una delle conseguenze della Brexit sarà lo spostamento dal Regno Unito di due Agenzie europee
che oggi hanno sede a Londra: quella dei medicinali (EMA) e l’Autorità bancaria europea (EBA).
L'EMA, fondata nel 1 995, è essenziale per il funzionamento del mercato unico dei medicinali
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nell'UE essendo responsabile della valutazione scientifica, della supervisione e del monitoraggio
della sicurezza dei medicinali. Concretamente i compiti principali dell'EMA comprendono
agevolare lo sviluppo e l'accesso ai medicinali, valutare le domande di autorizzazione
all'immissione in commercio, monitorare la sicurezza dei medicinali durante il loro ciclo di vita,
fornire informazioni ai professionisti del settore sanitario e ai pazienti.
L'EBA invece opera per assicurare un livello di regolamentazione e di vigilanza prudenziale
efficace e uniforme nel settore bancario europeo. I suoi obiettivi generali sono assicurare la
stabilità finanziaria nell'UE e salvaguardare l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento del
settore bancario. Ha anche l'incarico di valutare i rischi e le vulnerabilità presenti nel settore
bancario dell'UE attraverso relazioni periodiche di valutazione dei rischi e prove di stress su scala
paneuropea.
Ospitare un’Agenzia europea ha una notevole importanza, sia in termini di prestigio che,
soprattutto in termini concreti, perché significa creare numerosi posti di lavoro e un non
indifferente indotto.
Ecco perché nelle settimane scorse sono state numerose le città europee che hanno risposto
all’invito delle istituzioni europee candidandosi per ospitare una delle due Agenzie.
Ben 1 9 sono state le candidature per l’EMA, fra le quali quella preannunciata da mesi di Milano; le
altre città in lizza sono Amsterdam, Atene, Barcellona, Bonn, Bratislava, Bruxelles, Bucarest,
Copenhagen, Dublino, Helsinki, Lille, Porto, Sofia, Stoccolma, Malta, Vienna, Varsavia e
Zagabria.
Otto invece le proposte per ospitare l’EBA: Bruxelles e Varsavia (candidate per entrambe le
Agenzie), Dublino, Francoforte, Lussemburgo, Parigi, Praga e Vienna.
Entro il 30 settembre la Commissione pubblicherà una valutazione delle offerte basandosi sui
criteri sanciti dai 27 nel Consiglio europeo dello scorso giugno. Per la decisione finale del
Consiglio si dovrà attendere novembre.
I sei criteri concordati dai 27 Stati membri riguardano il fornire garanzie che l'Agenzia sia
operativa nel momento in cui il Regno Unito lascerà l'UE, l'accessibilità della nuova sede,
l'esistenza di scuole per i figli del personale, l'accesso al mercato del lavoro e all'assistenza
sanitaria per le famiglie del personale, la continuità operativa e la distribuzione geografica.
CITTADINI

Dite la vostra per una catena alimentare più equa

Il 1 6 agosto scorso la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica su come
rendere più equa la catena europea di approvvigionamento alimentare.
Gli agricoltori, i cittadini e le altre parti interessate sono quindi invitati a esprimere entro il 1 7
novembre prossimo il loro parere sul funzionamento della catena di approvvigionamento
alimentare.
Ci sono fondati motivi per ritenere che il valore aggiunto della catena di approvvigionamento
alimentare non sia adeguatamente distribuito a tutti i livelli della catena a causa, ad esempio,
delle differenze di potere contrattuale tra gli operatori più piccoli e quindi più vulnerabili, come gli
agricoltori e le piccole imprese, e i loro partner commerciali economicamente più forti e
fortemente concentrati.
La Commissione europea è interessata a raccogliere contributi per valutare la necessità di
eventuali misure da adottare a livello dell'UE allo scopo di combattere o regolamentare le pratiche
commerciali sleali riguardanti i prodotti agroalimentari.
Bruxelles intende inoltre esaminare il livello di trasparenza del mercato in tutta la catena e
individuare dove sia possibile migliorarlo. Considerata la necessità di un certo grado di
concorrenza, la consultazione contribuirà a valutare se sia necessario introdurre disposizioni
supplementari dell'UE per la trasparenza del mercato.
La consultazione si basa sui lavori della task force per i mercati agricoli, istituita dal commissario
Hogan nel gennaio 201 6. La task force ha proposto una serie di misure concrete per rafforzare la
posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento alimentare e la consultazione si
baserà su questi lavori per informare i potenziali lavori futuri della Commissione.

https://ec.europa.eu/info
/consultations/food
supplychain_en
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Opportunità di investimento in piccoli progetti agrorurali

Dal giugno scorso i promotori di progetti legati all’agricoltura e allo sviluppo rurale hanno
l’opportunità di trovare in tutto il mondo investitori interessati alle loro iniziative grazie al “Portale
dei progetti di investimento europei” (EIPP). Sul portale possono essere proposti progetti che
abbiano un costo totale di almeno un milione di euro e ad oggi sono già undici le proposte che
stanno aspettando investitori. Si va dalla produzione di un fertilizzante innovativo in Ungheria
all’incremento della produzione di cereali biologici in un’azienda agricola rumena, a un’app per
facilitare il commercio nel settore dell’ortofrutta.
Oltre a prevedere un costo totale di almeno un milione di euro, per poter essere inseriti nel portale

https://ec.europa.eu/eip
p/desktop/en/index.html
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i progetti devono rientrare in uno dei 25 settori ad alto valore aggiunto individuati, avere una
previsione di inizio attività entro tre anni dalla presentazione, essere proposti da un soggetto
(pubblico o privato) di uno Stato membro dell’UE ed essere compatibili con le normative UE.
Scambio in Cina per giovani agricoltori

https://www.prospect
cs.be/callforapplicants
studytoursinchinafor
euyoungfarmers

Scade il prossimo 1 0 settembre il termine per candidarsi a partecipare a un viaggio di studio in
Cina per uno scambio legato alle moderne pratiche agricole e allo sviluppo rurale.
L’iniziativa, organizzata congiuntamente dall’UE e dal Ministero dell’agricoltura cinese è rivolta,
naturalmente, ad agricoltori, in particolare a giovani agricoltori con meno di 40 anni che, suddivisi
in due gruppi, avranno l’opportunità di compiere, nel prossimo novembre e nel giugno 201 8,
altrettante visite di studio in Cina della durata di due settimane. Il programma prevede di
approfondire aspetti legati agli investimenti agricoli, alle aziende innovative, la visita di agenzie
nazionali e locali, di istituti di ricerca, università e cooperative. Ai candidati è richiesta una buona
conoscenza dell’inglese, esperienza, interesse per l’agricoltura sostenibile e per l’agricoltura cinese.
Frutta e latte nelle scuole

https://ec.europa.eu/agri
culture/school
scheme_en

GIOVANI

Grazie all’UE anche nel prossimo anno scolastico gli alunni europei potranno avere a
disposizione frutta, verdura e latte, per uno stile alimentare salutare.
250 sono i milioni di euro messi a disposizione complessivamente dall’UE per l’anno scolastico
201 7-1 8 (1 05 per il latte e 1 45 per frutta e verdura) con l’Italia che è uno dei maggiori beneficiari:
al nostro paese sono infatti destinati oltre nove milioni per la distribuzione di latte e 21 ,7 milioni
per la distribuzione di frutta e verdura.
In Italia i primi volontari del Corpo europeo di solidarietà

E’ arrivato a Norcia il 1 7 agosto scorso il primo gruppo di volontari del “Corpo europeo di
solidarietà” e il loro compito sarà di aiutare a riparare i danni e ripristinare i servizi sociali per le
comunità locali colpite dai gravi terremoti verificatisi nella regione un anno fa.
Si tratta di 1 6 giovani che partecipano al progetto "Gioventù europea per Norcia", guidato
dall'organizzazione italiana "Kora", che contribuiranno a ricostruire gli edifici storici gravemente
danneggiati dal terremoto, fra i quali la basilica di San Benedetto e il monastero dei Benedettini.
Collaboreranno inoltre con i giovani e gli anziani di Norcia, organizzando seminari, attività
all'aperto e manifestazioni culturali.
Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha dichiarato:
" Meno di un anno dopo che il presidente Juncker ha annunciato l'idea di istituirlo, il Corpo

europeo di solidarietà è già pienamente operativo e fornisce assistenza a coloro che ne hanno
bisogno. Norcia e i suoi cittadini hanno sofferto duramente, e sono fiero dei giovani europei che
https://europa.eu/youth/s con la loro solidarietà stanno aiutando questa comunità a riprendersi. Attendo con impazienza di
olidarity_en
vedere di persona i progetti e incontrare i volontari e le autorità locali durante la mia visita del 4 e
5 settembre. Con il loro impegno, volto soprattutto a ricostruire la storica basilica di San
Benedetto, questi giovani stanno anche gettando un ponte fra il passato dell'Europa e il suo
futuro: un importante contributo all'imminente Anno europeo del patrimonio culturale."

I volontari che operano a Norcia provengono da Austria, Francia, Grecia, Ungheria, Portogallo e
Spagna e partecipano a uno dei tre progetti attualmente selezionati nel quadro del Corpo europeo
di solidarietà per le attività nelle regioni italiane colpite dal terremoto. Nel settembre di quest'anno
altri giovani del Corpo europeo di solidarietà opereranno nell’ambito degli agli altri due progetti,
guidati rispettivamente dall'organizzazione Arcs-Arci Culture Solidali e dal Comune di Pescara.
Entro il 2020 saranno complessivamente 230 i giovani volontari del Corpo europeo di solidarietà
che sosterranno le comunità italiane colpite da terremoti e 790 000 sono gli euro concessi a
questi progetti.
Per aderire al Corpo europeo di solidarietà si devono aver compiuti i 1 7 anni, ma si deve essere
maggiorenni (e non avere più di 30 anni) per poter iniziare il progetto.
Dopo aver completato una semplice procedura di registrazione, i partecipanti al Corpo europeo di
solidarietà potranno essere selezionati dalle organizzazioni che in tutta Europa gestiscono i
singoli progetti e invitati a partecipare alle iniziative che possono essere legate, ad esempio, alla
prevenzione delle catastrofi naturali o alla ricostruzione a seguito di una calamità, all'assistenza
nei centri per richiedenti asilo o a problematiche sociali di vario tipo nelle comunità.
I progetti sostenuti dal Corpo europeo di solidarietà possono durare fino a dodici mesi e si
svolgono di norma nel territorio degli Stati membri dell'UE.
Nel 2018 torna l’European Youth Event

EYE201 8, la terza edizione del “European Youth Event” per e con i giovani, torna l’1 e 2 giugno
201 8, a Strasburgo. Ancora una volta il Parlamento Europeo aprirà le sue porte a oltre 8 000
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giovani tra i 1 6 e i 30 anni provenienti dagli Stati membri dell’UE o da altri paesi europei, che
avranno l’opportunità di far sentire la propria voce e presentare idee innovative per il futuro
dell’Europa. I partecipanti avranno l’opportunità di discutere con decisori politici e personalità di
spicco sul palcoscenico europeo. EYE201 8 comprenderà una vasta gamma di attività (in inglese,
francese e tedesco) su cinque temi principali: giovani e anziani, stare al passo con la rivoluzione
digitale; ricchi e poveri, invocare una più equa ripartizione; da soli e insieme, lavorare per
un’Europa più forte; sicurezza e pericolo, sopravvivere in un periodo di turbolenza; locale e
globale, proteggere il nostro pianeta. I partecipanti EYE potranno registrarsi come gruppo, con un
minimo di 1 0 partecipanti, da ottobre a dicembre 201 7.

http://www.europarl.euro
pa.eu/europeanyouth
event/en/home.html

Inclusione lavorativa di persone svantaggiate

Dallo scorso 1 6 agosto fino al prossimo 20 settembre organismi pubblici e privati e
raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi e Geie possono presentare domanda alla
Provincia autonoma di Trento per proposte formative finalizzate all'inclusione lavorativa di
persone svantaggiate previste dal programma Operativo (PO) del Fondo Sociale Europeo (FSE)
201 4-2020.
Saranno in particolare finanziati percorsi per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità (per
un importo massimo di 1 ,1 milioni di euro), interventi rivolti a detenuti, a soggetti sottoposti a
forme di detenzione alternative e a ex detenuti (1 50 000 euro), interventi a favore di persone in
situazione di disagio sociale e richiedenti o titolari di protezione internazionale (700 000 euro) e
percorsi di inserimento rivolti a donne vittime di violenza (1 50 000 euro).
Sempre nell’ambito del PO FSE 201 4-2020, la PAT ha pubblicato un avviso per la presentazione
di progetti finalizzati alla realizzazione di tirocini in mobilità internazionale per gli studenti del
secondo ciclo e dell'alta formazione professionale. Si tratta in pratica di uno stanziamento di
ulteriori 300 000 euro, oltre a quelli già stanziati in precedenza, per il finanziamento di progetti che
saranno presentati fra il 1 8 settembre e il 26 ottobre 201 7.

NOI E L'EUROPA

I soggetti interessati
possono
prendere
visione dell’avviso sul
sito
www.fse.provincia.tn.it 
area organismi pubblici
e privati – Opportunità di
finanziamento  avvisi e
bandi

Tirocini all’Ufficio per i rapporti con l'UE di Bruxelles

I laureati in materie giuridiche economiche socio politiche e sociologiche con indirizzo europeo o
internazionale, residenti in provincia di Trento e con età non superiore ai 30 anni al momento della
presentazione della domanda possono proporsi per uno dei due posti di tirocinante all’Ufficio della
Provincia autonoma di Trento (PAT) per i rapporti con l'Unione europea di Bruxelles.
Ogni semestre la PAT mette a disposizione due posti per altrettanti tirocini della durata di 1 2
settimane ciascuno assegnando una borsa di studio di 3 000,00 euro.
I periodi per presentare le domande vanno dal 20 agosto al 20 settembre per i tirocini che si
svolgono nel primo semestre dell’anno successivo e dal 20 gennaio al 20 febbraio per quelli in
programma nel secondo semestre dello stesso anno.

http://www.europa.provi
ncia.tn.it/tirocini_presso
_bruxelles

Con EUSALP istruzione duale a San Michele

E’ in programma il prossimo 9 ottobre alla Fondazione E. Mach di San Michele all’Adige il primo
forum sull’istruzione duale nella regione alpina, organizzato nell’ambito dei lavori di EUSALP, la
Strategia UE per la regione alpina.
L’iniziativa si inserisce più in particolare all’interno di quanto sta portando avanti il cosiddetto
“Gruppo di azione 3” di EUSALP, quello che, sotto la guida della Provincia autonoma di Trento, si
occupa proprio dell'adeguamento del mercato del lavoro, di istruzione e formazione in settori
strategici. La regione alpina è ricca di esperienze legate all’istruzione duale, cioè al collegamento
della scuola con il mondo del lavoro, in particolare per quanto riguarda il settore della formazione
professionale. La ricognizione delle competenze è una delle questioni chiave per arrivare a un
riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali.
Come possono le istituzioni delle regioni alpine lavorare assieme su queste tematiche? Come si
possono coinvolgere al meglio gli operatori del settore dell’area alpina?
Il “1 ° Forum sull’istruzione duale nella regione alpina” offrirà l’opportunità di scambiare esperienze ai
rappresentanti del mondo politico, dell’amministrazione, dell’istruzione del mondo del lavoro,
analizzando le migliori pratiche in essere, avviando delle collaborazioni e dando magari il via a nuovi
progetti comuni.
La sessione mattutina dei lavori sarà dedicata alla realtà territoriale dell’Euregio, per poi essere estesa
nel pomeriggio a tutto il territorio alpino.
Le attività del “Gruppo di azione 3” di EUSALP proseguiranno il giorno dopo con il primo
workshop “MontErasmus”, organizzato nell’ambito del progetto INTERREG-Spazio alpino
“AlpGov”, che intende dare il via a delle collaborazioni fra istituti di formazione che si occupano di
agricoltura e il mondo economico dell’area alpina.

https://www.alpine
region.eu

http://www.alpine
space.eu/projects/alpgo
v/en/home

EUROPAinforma  5

BANDI e CONCORSI

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

Sensibilizzazione su proprietà intellettuale

EUIPO, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, pubblica l’invito a presentare proposte
GR/001 /1 7 finalizzato a sostenere attività volte ad aumentare la conoscenza e a coinvolgere un pubblico
prioritario nella promozione del rispetto della pirateria intellettuale con l’obiettivo di modificare il comportamento
delle persone affinché riducano gli acquisti di merci contraffatte e l’accesso a contenuti digitali di fonti illegali.
I risultati attesi sono:
- sensibilizzare i cittadini dell’UE e soprattutto i gruppi obiettivo prioritari, come gli scolari, la generazione e i
cittadini più giovani (di età compresa tra i 1 5 e i 30 anni), nonché i responsabili politici e gli opinionisti
sulla pirateria informatica e sulle questioni ad essa inerenti;
- coinvolgere persone influenti o moltiplicatori rilevanti capaci di sensibilizzare il pubblico prioritario tramite un
processo chiaramente definito; garantire la sostenibilità e scalabilità dei risultati del progetto e modificare, da
ultimo, i comportamenti.
Ulteriori informazioni e modulistica sono disponibili all’indirizzo
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants
Scadenza: 25 settembre 2017

GUUE C244 del 28 luglio 201 7

Europa Creativa  Sezione transettoriale

La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare proposte per la progettazione di “Moduli per
corsi di laurea in arte e scienze” al fine di supplire alla mancanza di percorsi di studio trasversali che
colleghino creatività e competenze digitali.
La progettazione e l'implementazione di questi moduli innovativi dovrebbe portare effetti positivi e di lunga
durata nello sviluppo di approcci interdisciplinari che consentano di combinare arti, audiovisivo, imprenditoria
e nuove tecnologie favorendo la capacità di innovazione degli istituti di istruzione superiore.
Ulteriori informazioni e modulistica all’indirizzo
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-modules-master-degrees-arts-and-science
Scadenza: 10 ottobre 2017

Diritti, uguaglianza e cittadinanza

Invito a presentare proposte REC-RDAP-GBV-AG-201 7 volto a prevenire e combattere la violenza di genere
e la violenza contro i bambini.
L'attenzione viene posta sulla prevenzione primaria, vale a dire cambiare atteggiamenti e comportamenti
sociali al fine di porre fine alla tolleranza di tutte le forme di violenza. Ciò comporta l'affrontare i pregiudizi e gli
stereotipi di genere e le norme che incoraggiano o assolvono la violenza, e impedire la vittimizzazione
attraverso un’educazione ad instaurare rapporti sani.
Sono previste varie attività tra cui lo scambio di buone pratiche, attività di sensibilizzazione ed educative,
sviluppo di metodologie di lavoro, formazione dei professionisti.
Ulteriori informazioni e modulistica sono disponibili all’indirizzo
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-201 7.html
Scadenza: 14 novembre 2017
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Cooperazione internazionale urbana

Le città degli Stati membri dell’UE che vogliono avviare degli scambi con altre città del resto del mondo per
confrontarsi su sfide sostenibili, che interessano a entrambe, sono invitare a candidarsi entro l'11 settembre
nell’ambito di “International Urban Cooperation” (IUC), il programma UE di cooperazione fra città imperniato
sul tema dello sviluppo urbano sostenibile.
L’iniziativa vuole incentivare i collegamenti fra città dell’UE e dell’America latina, dei Caraibi, dell’India, del
Giappone e del Nord America sui temi appunto dello sviluppo sostenibile.
Le città che saranno selezionate verranno accoppiate tra loro in base alle similitudine delle rispettive
sfide/obiettivi. I rappresentanti delle città parteciperanno poi a visite studio, scambi di personale, formazione,
seminari, ecc e svilupperanno assieme un piano di azione locale per dare concretezza allo sviluppo urbano
sostenibile sulle tematiche prescelte.
Le città dovranno cooperare per almeno 1 8 mesi con la città partner e prevedere delle risorse per sviluppare la
cooperazione anche dopo il termine del progetto cofinanziato dall’UE.
Ulteriori informazioni
http://www.iuc.eu/city-pairings/

CONCORSI
In questa sezione sono riportati gli avvisi di selezione/gli inviti a presentare candidature pubblicati sulla
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Le istituzioni europee selezionano i loro futuri funzionari mediante concorsi generali, comprendenti una serie di
prove d'esame intese a stabilire una graduatoria dei candidati.
I concorsi sono aperti a tutti i cittadini dell'UE che soddisfano i requisiti richiesti.
Al seguente indirizzo trovate la guida che illustra tutte le procedure per partecipare ad un concorso, dalla
presentazione della candidatura alla documentazione da allegare, dalle prove d’esame alla valutazioneV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_201 5_070_A_0001 &from=IT
(GUUE C70 A del 27 febbraio 201 5)
Utili informazioni oltre alle opportunità di lavoro per l'UE sono reperibili
https://epso.europa.eu/home_it
Parlamento europeo

Bando di assunzione n. PE/200/S
Il Parlamento europeo organizza una procedura di selezione per titoli e prove ai fini della costituzione di un
elenco di idoneità per la copertura di un posto di agente temporaneo (AD 1 0), amministratore in seno al
gabinetto del segretario generale, presso il segretariato generale del Parlamento europeo.
È richiesta un’esperienza professionale minima di 1 0 anni attinente alle mansioni da svolgere.
Termine per la presentazione delle candidature: 1 settembre 2017

GUUE C244 A del 28 luglio 201 7
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C201 7/244A/01 &from=IT
Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

Bando di concorsi generali EPSO/AST/1 41 /1 7 (AST 3)
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza concorsi generali per titoli ed esami per
amministratori e assistenti nel settore dell’edilizia al fine di costituire un elenco di riserva dal quale le istituzioni
dell’Unione europea, in particolare la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo, potranno
attingere per l’assunzione di nuovi funzionari «amministratori» (gruppo di funzioni AD) e «assistenti» (gruppo di
funzioni AST) a Bruxelles, Lussemburgo o Strasburgo.
I concorsi sono per i seguenti profili:
- Coordinatori/tecnici edili ;
- Coordinatori/tecnici edili in ingegneria climatica, elettromeccanica ed elettrotecnica ;
- Assistenti per la sicurezza sul lavoro/sicurezza degli edifici .
Termine per la presentazione delle candidature: 12 settembre 2017
GUUE C242 A del 27 luglio 201 7
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_201 7_242_A_0001 &from=IT
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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/
Abilità grafiche

dal 21 al 24 novembre 201 7 a Dublino
Il workshop mira ad espandere la cassetta degli attrezzi degli addestratori per la progettazione e l'acquisizione
delle competenze grafiche/creative necessarie al loro lavoro.
Il seminario di addestramento grafico si concentrerà su: sviluppo delle competenze pratiche
grafiche/scrittura/facilitazione visiva; conoscenza e consapevolezza del processo di progettazione come metodo
di innovazione nella pratica ; sostegno dei discenti nello spazio riflessivo nel contesto della strategia di formazione
europea nel campo della gioventù .
Questi seminari sono promossi due volte all'anno come parte della cooperazione strategica a lungo termine
tra le Agenzie Nazionali e SALTO T & C RC, che coordina le offerte formative europee per i formatori.
La Strategia europea per la formazione richiede lo sviluppo di un sistema modulare per formare i formatori dei
giovani attraverso la definizione di una serie di competenze essenziali che possono essere acquisite in corsi
specifici e servono a creare un pool di formatori certificati in Europa.
Questa attività è finanziata dal programma Erasmus+ e coinvolgerà 25 formatori provenienti dai Paesi che
partecipano al programma. 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/6724
Termine per l’iscrizione: 29 settembre 2017
Selezione: 9 ottobre 2017

Per info:
Nora Furlong

nfurlong@leargas.ie

+353 (0) 1 887 1 260

Servizio Volontario Europeo

dal 6 al 9 novembre 201 7 a Vienna
E’ un corso di formazione per project manager e mentori del Servizio Volontario Europeo (SVE) per acquisire
nuove competenze e scambiare le esperienze maturate sullo SVE.
Questa attività è finanziata dal programma Erasmus+ e coinvolgerà 20 soggetti interessati (giovani lavoratori,
animatori, project manager, mentori / tutor SVE) provenienti dai Paesi che partecipano al programma.
Lingua di lavoro: tedesco.
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/6734
Termine per l’iscrizione: 17 settembre 2017
Selezione: 6 ottobre 2017

Per info:
Michael Gugimeier

Progettare lo SVE

michael.gugimeier@iz.or.at

+43 1 586 75 44 – 1 3

dal 1 4 al 22 novembre 201 7 a Pesaro
Il corso rappresenta un'opportunità di apprendimento per migliorare e aggiornare le proprie competenze nella
stesura di un progetto SVE. Le forme classiche dei progetti SVE si basano in larga misura sulle capacità
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dei Project-Makers di pianificare, strutturare e attuare un programma educativo coerente che aiuti i giovani
a trarre vantaggio dall'esperienza acquisita e a migliorare le loro competenze sociali ed economiche.
Gli obiettivi concreti del progetto sono: fornire uno spazio sicuro per lo sviluppo personale dell'educazione non
formale; migliorare le competenze nella progettazione del SVE; testare le idee del progetto SVE;
fare rete per la futura cooperazione nel contesto dell’istruzione non formale dei giovani .
Questa attività è finanziata dal programma Erasmus+e coinvolgerà 24 soggetti interessati (giovani lavoratori,
animatori, project manager, mentori / tutor SVE) provenienti da Bulgaria, Repubblica Ceca, Francia, Italia,
Romania e Spagna. Lingua di lavoro: non specificata.
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/6724
Termine per l’iscrizione: 15 settembre 2017
Selezione: 22 settembre 2017

Per info:
Daniele Lucarelli

hosting@vicolocorto.org

+39.0721 .3592868

Democracy Reloaded

dal 22 al 27 ottobre a Lisbona
Obiettivo dell’attività è condividere e riflettere sulle buone prassi di youth participation nei processi decisionali a
livello locale, al fine di migliorare la qualità di queste pratiche nei paesi aderenti alla partnership e di contribuire
allo sviluppo delle competenze necessarie per pianificare, implementare, riformare con efficacia ed efficienza le
strutture partecipative locali, quelle vicine ai giovani. La study visit si rivolge a operatori che lavorano nelle
municipalità e negli enti locali (youth council, forum dei giovani...), ma anche nelle organizzazioni giovanili e di
cooperazione sempre a livello locale. I rappresentanti delle istituzioni locali e delle organizzazioni giovanili
dovranno lavorare insieme. Per questo gli organizzatori incoraggiano i due tipi di target a candidarsi e a
partecipare congiuntamente, infatti al momento della selezione sarà data priorità a coloro che si candidano in
partnership fra i due settori.
Questa attività è finanziata dal programma Erasmus+e coinvolgerà 30 partecipanti provenienti dai Paesi che
partecipano al programma.
La partecipazione è consigliata a operatori, animatori giovanili, responsabili di progetto, responsabili politici
giovanili, responsabili delle politiche giovanili (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/6624
Termine per l’iscrizione: 10 settembre 2017
Selezione: 18 settembre 2017

Per info:
Carla Marques carla.marques@juventude.pt

+351 250204260

Welfare innovativo per gli immigrati

La Fondazione G.B. Guzzetti - costituita da sei consultori familiari di ispirazione cristiana, accreditati con la
Regione Lombardia, operanti nel territorio milanese per la cura e l'assistenza della famiglia - cerca partner per
una proposta progettuale, da presentare nell’ambito del programma Erasmus+ (bando EAC / A03 / 201 6, con
scadenza il 4 ottobre 201 7), relativa a un innovativo sistema di welfare per i giovani immigrati. Lo scopo del
progetto è quello di trasformare la filosofia dell'intervento sociale e di progettare strategie di benessere
innovativo, generativo, multiculturale e partecipativo.
La ricerca partner è rivolta alle scuole, autorità pubbliche e organizzazioni di tutti gli Stati membri dell'UE che
stanno già progettando di presentare un progetto nel contesto di questo invito e che hanno già preso parte ad
almeno un altro progetto europeo.
In particolare, i candidati devono possedere uno o più dei seguenti requisiti: competenza di almeno 2 anni nei
progetti comunitari di welfare o nel benessere generativo e di almeno 3 anni nell'inclusione sociale dei giovani;
scuole che hanno sperimentato soluzioni innovative e partecipative con azioni preventive nei contesti
multiculturali; partner con almeno 5 anni di esperienza nella ricerca sociale e nella valutazione dei servizi sociali;
organizzazioni senza scopo di lucro con competenze in materia di marketing e organizzazione di eventi; partner
che hanno lavorato negli ultimi 2 anni come incubatori per piccole imprese nel settore non-profit.
La durata del progetto è di 3 anni .
Scadenza per la candidatura: 10 settembre 2017

Per info
Fondazione Guzzetti

Michele Rabaiotti

Skype: mikeraba

(+39) 02-58.39.1 3.63
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PUBBLICAZIONI
Selezione delle pubblicazioni dell'Unione europea che si possono consultare in sede o prendere in prestito.
Possiamo inviare agli interessati le pubblicazioni sottolineate
In questo numero vi segnaliamo:
Panorama  Estate 2017/n. 61
La politica di coesione guarda al futuro

L'ultimo numero della rivista Panorama è un'edizione speciale dedicata
alla discussione sulla politica di coesione post-2020.
La politica di coesione deve riflettere sulla difficile sfida di un'economia
europea più inclusiva, competitiva e resiliente e deve affrontare le
questioni sollevate dal Libro bianco sul futuro dell'Europa, che tratta del
valore aggiunto delle politiche dell'UE, della sussidiarietà e del divario tra
promesse e risultati.
La rivista ha dato la parola ai rappresentanti delle istituzioni dell'UE, dei
governi nazionali, delle autorità regionali, di varie associazioni e università
nel tentativo di tastare il polso dell'opinione pubblica sul futuro di questa
politica chiave dell'UE. Le strategie di specializzazione intelligente
vengono citate più volte in questo numero; molti ne sottolineano
l'importanza e vorrebbero che il concetto si sviluppasse ulteriormente.
La pubblicazione propone i principali risultati dell'ultimo sondaggio
Eurobarometro sulla conoscenza e la percezione dei cittadini in materia
di politica regionale e un'anteprima dei dati del PIL provenienti dalla
settima relazione sulla coesione.
Infine, riporta alcune testimonianze di giovani volontari che lavorano nel
Corpo europeo di solidarietà.

Migrant integration  2017 edition

La riuscita integrazione degli immigrati nel paese ospitante
è fondamentale per massimizzare le opportunità di migrazione legale e
sfruttare al meglio i contributi che l'immigrazione può dare allo sviluppo
dell'UE.
In questa pubblicazione, l'integrazione dei migranti è misurata in termini
di occupazione, istruzione, inclusione sociale e cittadinanza attiva nel
paese ospitante (statistiche del 201 5).
Inoltre, questa pubblicazione fornisce un'analisi sulla situazione del
mercato del lavoro dei migranti e dei loro discendenti immediati.
I dati si riferiscono all'UE nonché ai paesi dell'EFTA.

“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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