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3  Approfondire l'Unione Economica e Monetaria
Il 1 ° marzo 201 7 la Commissione europea ha
presentato il libro bianco sul futuro dell’Europa, dal
quale è scaturito un ampio dibattito sulla futura
Unione europea a 27 Stati membri.
Per alimentare ulteriormente la discussione, la
Commissione europea ha presentato cinque
documenti di riflessione sulle tematiche principali
che influenzeranno gli anni a venire. Dopo quelli
sulla dimensione sociale e sulla gestione della
globalizzazione, a fine maggio è stato presentato il
terzo della serie, che illustra possibili modi per
approfondire e completare l’unione economica e
monetaria entro il 2025, definendo misure concrete
che potrebbero essere prese prima delle elezioni
del Parlamento europeo del 201 9 e alcune opzioni
per gli anni successivi.
Il documento vuole da un lato stimolare il
dibattito sull’Unione Economica e
Monetaria (UEM), dall’altro contribuire a
formare una visione comune della sua
futura configurazione.
La moneta unica è uno dei risultati più
significativi e tangibili dell’Europa: ha
contribuito a integrare le nostre economie
e ha ravvicinato gli europei. Ma è sempre
stata molto più di un progetto monetario: è
stata concepita come una promessa di
prosperità e tale deve rimanere, anche
per coloro che diventeranno membri della zona euro
in futuro. Questa promessa di prosperità è divenuta
più importante che mai quando l’Europa è stata
scossa dalla crisi finanziaria ed economica. La
dolorosa eredità di quegli anni ha indotto gli europei
a desiderare qualcosa di più di quanto la moneta
unica possa offrire: più stabilità, più protezione e più
opportunità.
L’azione determinata intrapresa in reazione alla crisi
per migliorare gli strumenti e l’architettura della zona
euro ha in parte soddisfatto queste aspettative: oggi
l’economia dell’UE è di nuovo in crescita e la
disoccupazione è calata ai livelli più bassi raggiunti
negli ultimi otto anni. Ma la zona euro non ha
bisogno soltanto di pompieri: deve poter contare
anche su costruttori e su architetti che lavorino a
lungo termine.
Le opzioni proposte nel documento di riflessione
intendono contribuire a costruire un ampio
consenso su come affrontare le sfide future e dare
nuovo impulso a questo importante dibattito.
Per progredire sarebbero necessarie misure in tre
settori chiave.
• Completare una vera e propria Unione

realizzato negli ultimi anni, è necessario trovare un
consenso sulla via da seguire. Ciò include portare
avanti gli elementi che sono già in discussione e
concordare misure aggiuntive da adottare entro il
2025, tra cui il completamento dell'Unione bancaria
e i progressi per la riduzione e la condivisione dei
rischi nel settore bancario, con misure per rendere
le banche europee ancora più resilienti. Anche la
realizzazione dell'Unione dei mercati dei capitali è di
fondamentale importanza al fine di fornire
opportunità di finanziamento più diversificate e
innovative per l'economia reale, anche attraverso i
mercati di capitali.
•Creare un'Unione economica e di bilancio più
integrata

La relazione dei cinque presidenti aveva
già individuato nella convergenza verso
strutture economiche e sociali più
resilienti negli Stati membri un elemento
essenziale per il successo a lungo
termine dell'Unione economica e
monetaria. Gli Stati membri potrebbero
rafforzare elementi già esistenti, quali il
semestre europeo per il coordinamento
delle politiche economiche o il
collegamento del sostegno finanziario dal
bilancio dell'UE alle riforme strutturali. Ma
gli Stati membri potrebbero decidere
anche di migliorare la capacità di stabilizzazione
macroeconomica della zona euro. Il documento
illustra varie opzioni a tal fine che la Commissione
esaminerà.
•Ancorare la responsabilità democratica
rafforzare le istituzioni della zona euro

e

Per un'Unione economica e monetaria più forte gli
Stati membri devono accettare di condividere
maggiormente le responsabilità e le decisioni sulle
questioni relative alla zona euro, all'interno di un
quadro giuridico comune. Ciò potrebbe essere
realizzato attraverso i trattati dell'UE e le sue
istituzioni, un approccio intergovernativo o, come
avviene attualmente, con una combinazione di
entrambe le possibilità. Una maggiore integrazione
politica potrebbe prevedere un ripensamento
dell'equilibrio tra la Commissione e l'Eurogruppo e
giustificare la nomina di un presidente permanente a
tempo pieno dell'Eurogruppo e l'unione della
rappresentanza esterna della zona euro. L'idea di
un Tesoro della zona euro – con un eventuale
bilancio della zona euro – e di un Fondo monetario
europeo è anche oggetto di dibattito pubblico e
potrebbe essere presa in considerazione in una fase
successiva del processo di approfondimento
finanziaria
Un sistema finanziario integrato ed efficiente è dell'Unione monetaria nell'ambito dell'UE.
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
essenziale per un'Unione economica e monetaria
political/files/reflectionpaperemu_it.pdf
efficace e stabile. Su impulso di quanto già
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Il discorso potrà essere
seguito in diretta strea
ming sulla pagina Face
book della Commissione
euro
pea::https://www.facebo
ok.com/EuropeanComm
ission

Mercoledì 13 settembre il discorso sullo stato dell’Unione

"A settembre presenterò la mia visione, ma in realtà sarete voi a disegnare il futuro dell'Europa.
Siete voi a scrivere la storia di domani".
Alle 9.00 di mercoledì 1 3 settembre il presidente della Commissione europea Jean-Claude
Juncker delineerà davanti agli eurodeputati la sua visione per il futuro, partendo dai contenuti del
Libro bianco sul futuro dell’UE presentato lo scorso 1 ° marzo. A partire da quel giorno la
Commissione europea ha avviato un dibattito paneuropeo al quale hanno partecipato più di 270
000 cittadini negli oltre 1 750 eventi organizzati o sostenuti dalla Commissione (come ad esempio
il “Dialogo” di lunedì scorso a Norcia). A questi vanno aggiunti i numerosissimi cittadini che sono
intervenuti online. Nei prossimi mesi continueranno ad essere organizzati manifestazioni e dibattiti
e i cittadini sono caldamente invitati ad apportare il loro contributo diretto tramite il sito specifico.
Il Libro bianco presenta cinque scenari per l'evoluzione dell'UE da oggi fino al 2025:
1 "Avanti così": l'UE a 27 continua ad attuare il suo programma positivo di riforme.
2 "Solo il mercato unico": l'UE a 27 si concentrerebbe sul mercato unico, perché i 27 Stati membri
non riescono a trovare un terreno comune in un numero crescente di settori.
3 "Chi vuole di più fa di più": l'UE a 27 continua secondo la linea attuale, ma gli Stati membri che
lo desiderano possono aumentare la cooperazione in ambiti specifici.
4 "Fare meno in modo più efficiente": i lavori sono diretti principalmente al raggiungimento di
maggiori risultati in tempi più rapidi in alcuni settori selezionati, intervenendo meno in altri.
5 "Fare molto di più insieme": gli Stati membri decidono di condividere in misura maggiore poteri,
risorse e processi decisionali in tutti gli ambiti.
Gli scenari contemplano una serie di possibilità, i cui esiti variano a seconda del settore
interessato. Sono di natura illustrativa, e non si escludono né si completano a vicenda.
La Commissione europea ha inoltre prodotto i cinque documenti di riflessione che stiamo
pubblicando in queste settimane nell’apertura di “Europa informa”; riguardano questioni cruciali
per l'Europa, che vanno dallo sviluppo della dimensione sociale dell'Europa all'approfondimento
dell'Unione economica e monetaria, dalla gestione della globalizzazione al futuro della difesa
dell'Europa e al futuro delle finanze europee.
Il discorso del Presidente Juncker sullo stato dell'Unione di mercoledì porterà avanti queste idee
prima che il Consiglio europeo del prossimo dicembre possa trarre le iniziali conclusioni. In questo
modo sarà agevolata la scelta di una linea d'azione da attuare in tempo per le elezioni del
Parlamento europeo del giugno 201 9.
Nuovo capo alla Rappresentanza della CE di Milano

Dal 1 ° settembre scorso Massimo Gaudina è il nuovo capo della Rappresentanza della
Commissione europea a Milano.
Dopo essere stato negli ultimi otto anni a capo dell'unità Comunicazione del Consiglio europeo
della ricerca (Cer) a Bruxelles, per Gaudina si tratta di un ritorno alla Rappresentanza in Italia,
dove aveva lavorato dal 2004 al 2007 coordinando, tra le altre cose, le celebrazioni per il 50°
anniversario dei trattati di Roma e avendo avuto modo di lavorare assieme alla rete italiana degli
Europe Direct.
Dall'inizio del mandato dell'attuale Commissione, i direttori delle rappresentanze presenti in tutti i
28 Stati membri sono nominati direttamente dal presidente Jean-Claude Juncker e fungono da
suoi rappresentanti politici nello Stato membro di distaccamento.
Nella certezza che si potrà lavorare bene assieme, Europe Direct Trentino saluta e augura buon
lavoro a Massimo Gaudina.
BREXIT

Pochi o nulli i progressi sui negoziati

Il terzo round di negoziati sulla Brexit che si è svolto la settimana corsa a Bruxelles non ha fatto
registrare passi avanti su argomenti fondamentali come quello sul “conto” che Londra dovrà
pagare all’UE per la sua uscita; le posizioni su questo aspetto sono molto distanti!
E intanto il tempo passa e la mezzanotte del 29 marzo 201 9, momento dell’uscita definitiva del
Regno Unito, si avvicina. Se l’uscita avverrà senza un accordo le conseguenze non saranno
sicuramente positive per nessuna delle due parti, ma con gli inglesi che ci rimetteranno
certamente di più (nei giorni scorsi il valore della sterlina ha toccato il minimo dal 2009 nei
confronti dell’euro!).
Come ha ricordato il negoziatore dell’UE Michel Barnier, Londra ha deciso di lasciare l’UE e il
governo britannico ha deciso di lasciare il mercato unico e l’unione doganale. E’ una decisione
sovrana britannica che deve essere rispettata. Londra vuole riprendere il controllo su questi
aspetti con proprie leggi e propri standard e vuol che questi vengano automaticamente
riconosciuti dall’UE. “Questo è semplicemente impossibile - ha detto Barnier-. Tu non puoi essere
fuori dal mercato unico ma voler decidere le norme dello stesso."
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Un altro punto sottolineato da Barnier è che i negoziati devono procedere sulla base di una fiducia
reciprocaW ma il Regno Unito non sembra molto su questa linea, in particolare per quanto
riguarda i diritti dei cittadini: nel corso dell’estate un centinaio di cittadini UE che risiedono
legalmente nel Regno Unito hanno ricevuto una lettera di espulsione; il governo britannico ha
quasi subito ammesso che questo è stato un erroreW ma non è la prima volta che succede
qualcosa del genere.
Per quanto riguarda l’aspetto finanziario Barnier ha ricordato che i contribuenti europei non
pagheranno in 27 gli impegni presi a suo tempo per 28, non è giusto. Nel luglio scorso Londra
aveva riconosciuto che gli obblighi presi andavano oltre la data della Brexit, ma nel coso di questa
settimana ha cambiato idea, dicendo che i suoi obblighi erano tali solo fino alla data dell’uscita.
Ma l’UE ha preso degli impegni comuni a più lunga scadenza con paesi terzi, come ad esempio
per prestiti a lungo termine all’Ucraina o per aiuto allo sviluppo in Africa, Caraibi e Pacifico tramite
il Fondo Europeo per lo Sviluppo. Senza dimenticare che il Regno Unito è parte della
programmazione finanziaria UE 201 4-2020, quindi dovrebbe rispettare gli impegni presi fino al
2020, dopo la Brexit! Bene, ora non lo vuole più fare!

Qui tutte le informazioni
sui negoziati per la Bre
xit:
https://ec.europa.eu/co
mmission/brexit
negotiations_en

“Con una tale incertezza come possiamo costruire una fiducia e avviare la discussione per una
futura relazione? Non mi sono mai illuso che i negoziati fossero facili – ha concluso Barnier - e ho
sempre pensato che la Brexit sarebbe stata complessa avrebbe avuto numerose conseguenze
umane, sociali, tecniche, legali, finanziarie ed economiche… Il tempo passa velocemente e noi
dobbiamo accelerare il ritmo dei negoziati”.

“People4Soil”, salviamo i suoli d’Europa

Ci sono ancora pochi giorni, per la precisione fino al 1 2 settembre, per sostenere l’Iniziativa dei
cittadini europei lanciata per salvare i suoli d’Europa.
Il suolo rappresenta una delle principali risorse strategiche dell'Europa, in quanto garantisce la
sicurezza alimentare, la conservazione della biodiversità e la regolazione dei cambiamenti
climatici.
L’obiettivo dell’Iniziativa, proposta e sostenuta da oltre 500 associazioni in tutta l’UE, è far sì che
la Commissione europea proponga una norma volta a riconoscere il suolo come patrimonio
comune che necessita di protezione a livello UE, poiché apporta benefici essenziali legati al
benessere umano e alla resilienza ambientale. Si dovrebbe arrivare a sviluppare uno specifico
quadro giuridicamente vincolante che copra le principali minacce come l’erosione,
l’impermeabilizzazione, la perdita di materia organica e di biodiversità. La proposta è volta anche
a integrare nelle politiche UE gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite relativi ai suoli.
Come prevedono tutte le “Iniziative dei cittadini europei”, affinché la Commissione prenda in
considerazione il tema, è necessario che vengano raccolte in almeno sette Stati membri
complessivamente un minimo di un milione di firme.
Sempre in tema di conservazione dei suoli, nella primavera scorsa la commissione “Agricoltura”
del Parlamento europeo ha elaborato uno specifico studio che illustra come si dovrebbe
intervenire per gestire al meglio i suoli utilizzati in agricoltura.
Chi lavora di più in Europa?... c’è qualche sorpresa

Fra i tanti stereotipi che caratterizzano le popolazioni dei diversi paesi uno abbastanza comune è
legato al lavoro: i cittadini del sud Europa sono generalmente considerati più fannulloni degli
indefessi lavoratori del nord Europa. Ma è proprio così?
La ricerca sugli orari di lavoro nei 28 Stati membri (più la Norvegia) realizzata da Eurofound - la
Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro - ci dice qualcosa di
diverso. I dati, relativi al biennio 201 5-201 6, analizzano gli orari di lavoro nei settori chimico,
metalmeccanico, bancario, del commercio al dettaglio e dell’amministrazione pubblica nei diversi
paesi, facendo poi anche una media dei vari settori tenendo in considerazione l’orario di lavoro
settimanale, i giorni di ferie e le giornate di festa.
Lasciando al lettore analizzare i dati particolari diamo un’occhiata a quelli complessivi. Bene, con
1 856 ore lavorate all’anno i cittadini che sgobbano di più sono gli ungheresi e gli estoni, seguiti a
poca distanza dagli altri lavoratori della “nuova Europa”, vale a dire polacchi, lettoni, lituani,
rumeni e sloveni. Poco sopra alle 1 800 ore/anno troviamo anche irlandesi, greci e
lussemburghesi.
Dalla parte opposta della graduatoria i lavoratori meno “sfruttati” sono i francesi, impegnati sul
posto di lavoro per 1 61 6 ore all’anno, ben 240 in meno (cioè 30 giorni in meno!) dei colleghi
estoni e ungheresi. Non si dannano di lavoro neppure danesi, svedesi, britannici, tedeschi,
olandesi e finlandesi, tutti al di sotto, chi più chi meno, delle 1 700 ore/anno.
La fascia intermedia va dalle 1 702 ore/anno dei norvegesi alle 1 796 dei portoghesi, passando
attraverso le 1 71 0 ore/anno di italiani e cechi e poi, fra le 1 71 0 e le 1 800 ore/anno di spagnoli,
ciprioti, slovacchi, austriaci, belgi, croati, maltesi e bulgari.

CITTADINI

https://www.people4soil.
eu/it

LAVORO

https://www.eurofound.e
uropa.eu/observatories/
eurwork/comparative
information/development
sinworkingtime2015
2016
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Quindi sono più lavoratori i cittadini dell’Europa meridionale rispetto a quelli nordici e ancor più lo
sono i “nuovi arrivati” dell’Europa centro-orientale!
Opportunità di formazione in “distacco” per dipendenti pubblici
Per maggiori informazioni
sulle opportunità END e
ENFP:
http://www.esteri.it/mae/it/
ministero/servizi/italiani/o
pportunita/nella_ue/nelle
_istituzioni
I dipendneti PAT per
informazioni possono
contattare il Servizio per
il Personale ed in
particolare:
Elena Carlini
(0461496365)
Michela Bombardelli
(0461496321)

CITTA'

AMBIENTE

http://www.mobilityweek.
eu

GIOVANI

Scade venerdì 8 settembre il termine riservato ai funzionari della Provincia autonoma di Trento
per presentare al Servizio per il personale la domanda di partecipazione alla selezione per il
distacco della durata compresa fra sei mesi e due anni presso la Commissione europea
nell’ambito del programma “Esperti Nazionali Distaccati –END”. Sono oltre 40 le posizioni aperte
nelle varie Direzioni Generali e fra queste alcune sono particolarmente interessanti per
l’amministrazione: tre posti alla DG Energia, e uno ciascuno alle DG Agricoltura, Mercato interno,
Commercio e all’Istituto statistico.
Un’altra decina di posizioni hanno una scadenza il mese successivo.
Altre 1 5 posizioni sono aperte per attività di “Esperti Nazionali in Formazione ProfessionaleENFP”, cioè per l’effettuazione di un periodo di formazione compreso fra tre e cinque mesi
sempre presso le istituzioni europee; il bando pubblicato ora si riferisce ad attività che inizieranno
nel prossimo mese di marzo. Ricordiamo che queste opportunità sono riservate ai funzionari
pubblici in genere, quindi non solo a quelli della PAT ma anche di Comuni, Regioni, ecc. di tutti i
paesi dell’UE, laureati e con una buona conoscenza di una lingua UE oltre all’italiano.
Per i dettagli delle opportunità si rimanda alla pagina internet specifica sul sito del Ministero degli
Esteri.
Le candidate a “Capitale europea dell’innovazione 2017”

Sono dieci le città candidate ad aggiudicarsi il titolo 201 7 di “Capitale europea dell’innovazione”
Aarhus, Berlino, Copenaghen, Helsinki, Nizza, Parigi, Tallinn, Tampere, Tel Aviv e Tolosa sono
state selezionate tra 32 candidature ammissibili per aver applicato idee innovative al fine di
migliorare la qualità della vita nei centri urbani e di coinvolgere maggiormente i cittadini nelle
rispettive comunità. La città vincitrice sarà annunciata al “Web summit” del prossimo 7 novembre
a Lisbona e riceverà 1 milione di euro per continuare a sostenere le attività innovative della città,
mentre le città classificate al secondo e terzo posto riceveranno 1 00 000 euro ciascuna.
Le due precedenti edizioni hanno visto la vittoria di Barcellona e Amsterdam.
Settimana europea della mobilità

Settembre è tradizionalmente un mese piuttosto ricco di “settimane” e “giornate” europee di
particolare interesse. In ordine cronologico la prima è la “Settimana europea della mobilità”, in
programma dal 1 6 al 22, seguita immediatamente dalla “Settimana europea dello sport” (23-30),
con in mezzo la “Giornata europea delle lingue” (martedì 26).
Giunta ormai alla 1 6^ edizione la “settimana” dedicata alla mobilità ruota attorno al tema della
mobilità pulita, condivisa e intelligente, riassunto nello slogan “La condivisione ti porta lontano”.
Come ogni anno, anche nel 201 7 regioni e città di tutta europea si sono attivate per organizzare
attività nel corso dei sette giorni e ad oggi sono 1 564 le città europee ufficialmente aderenti
all’iniziativa, ma molte altre partecipano senza essere ufficialmente iscritte.
40 i centri italiani partecipanti e fra questi l’altoatesina Lana e Trento, in realtà il Trentino perché
iniziative, coordinate dall’Assessorato alle Infrastrutture e all'Ambiente della Provincia autonoma
di Trento, sono previste in più località.
Fra queste “TRENTOinBICI , la prima edizione della “Festa della bicicletta” (sabato 1 6 settembre
a partire dalle 1 4 in piazza Dante) e “Trentino, eccellenza nella mobilità sostenibile”, un seminario
che si svolgerà a Rovereto giovedì 21 settembre con la presentazione di scenari futuri, soluzioni e
progetti pilota presenti sul territorio trentino, nonché le competenze delle imprese e delle start up
locali. Il seminario presenta inoltre i principali strumenti finanziari messi in campo dalla PAT e
dalla Commissione europea per favorire progetti di ricerca, sviluppo e start up nell’ambito della
mobilità sostenibile.
I progetti trentini selezionati in “Erasmus +”

Nelle settimane scorse l’Agenzia nazionale del programma “Erasmus+” ha comunicato gli esiti
delle selezioni dei progetti presentati per il 201 7. Vediamo quali progetti trentini sono stati
approvati.
Nell’ambito scolastico l’Istituto di Formazione professionale “Pertini” e il Liceo scientifico “Galieli”
hanno visto selezionati i loro progetti nell’azione “Partenariati fra scuole”.
Due progetti trentini anche fra i 1 06 ammessi a finanziamento nell’ambito dell’azione di mobilità
individuale ai fini dell’apprendimento individuale: l’Istituto Don Milani di Rovereto e il Centro di
formazione professionale dell’Università Popolare Trentina riceveranno circa 77 milioni di euro a
testa. Ci sono poi le 29 iniziative presentate (e automaticamente approvate) dai possessori della
“Carta della mobilità” fra i quali il progetto della PAT “PLUS - Mechatronics Ultimate Skills in
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Europe”, con un finanziamento di oltre 276 000 euro.
Fra i 36 progetti di “Partenariato strategico per l’innovazione” approvati dall’Agenzia nazionale c’è
anche “Diversity, Equality and inclusion in pre-primary Education and care: a gender perspective”,
proposto dalla Provincia autonoma di Trento (PAT) che riceverà un finanziamento di oltre 320 000
euro. “New Opportunities for the Not in Employment Education or Training” è invece il progetto,
sempre proposto dalla PAT tra gli “scambi di buone pratiche” e approvato con un finanziamento di
circa 1 25 000 euro.
Tre progetti dell’associazione trentina InCo hanno avuto luce verde fra le iniziative di mobilità dei
giovani e degli animatori giovanili: i due scambi giovanili “BORDERS: Bridging Over Regional
Division to Enhance and Reinforce Solidarity” (1 0 655 euro il finanziamento) e “ALTRIMenti:
Attivare Legami e Tessere Relazioni per l’Inclusione e l’apertura delle menti” (46 805 euro) e il
progetto di Servizio Volontario Europeo “SHAPING: SHAring goof Pratice among mINority
Groups” (1 4 877 euro).
Non ci sono invece progetti regionali nel settore dell’educazione degli adulti .
E la nostra regione fa il suo ingresso nel mondo dei progetti sportivi del programma “Erasmus+”;
per ora è un ingresso in punta di piedi con un solo progetto selezionato; si tratta dell’interessante
partenariato “Dual careers for alpine ski racers” presentato dallo Sci club Ladinia di La Villa in
Badia.

http://www.erasmusplus.it

Giovani traduttori alla prova

La Direzione Generale della Traduzione della Commissione europea ha lanciato l’undicesima
edizione del concorso “Juvenes Translatores".
"UE 60”, vale a dire il 60º anniversario della firma del trattato che istituisce la Comunità europea,
sarà il tema dei testi che verranno proposti agli studenti delle scuole di tutti gli Stati membri.
Da alcuni giorni e fino la 20 ottobre le scuole possono iscriversi online, dopodiché un totale di 751
scuole saranno invitate a comunicare i nomi degli studenti che parteciperanno al concorso. 751 è
il numero degli eurodeputati e ogni Stato potrà essere rappresentato da tante scuole quanti sono i
propri seggi al Parlamento europeo; per l’Italia quindi le scuole ammesse saranno 73.
I giovani traduttori, da due a cinque per scuola, possono essere di qualsiasi nazionalità e devono
essere nati nel 2000. Avranno la possibilità di mettere alla prova le loro competenze il 23
novembre 201 7, giorno del concorso quando le prove si svolgeranno simultaneamente in tutte le
scuole selezionate. Gli studenti dovranno tradurre un testo di una pagina da una lingua ufficiale
dell'UE in un'altra, a scelta, per un totale di 552 combinazioni linguistiche possibili fra le 24 lingue
ufficiali dell'UE. La vincente dell’edizione 201 6 è stata la bergamasca Carolina Zanchi,
studentessa del Liceo linguistico statale “Giovanni Falcone”.

https://ec.europa.eu/info
/education/juvenes
translatores_it

Firma la “Carta europea dei prodotti di montagna di qualità”

Pubblicata per la prima volta nel 2005, la “Carta europea dei prodotti agroalimentari di qualità
della montagna” promossa da Euromontana ha cinque obiettivi: 1 . Promuovere lo sviluppo delle
aree montane attraverso i loro prodotti agroalimentari e creare valore aggiunto nelle zone di
montagna mediante la protezione dei prodotti agroalimentari montani di qualità. 2. Evitare l’uso
ingannevole del termine “montagna” ed evitare forme di distorsione del mercato causate dalla
vendita di prodotti definiti “montani”, che in realtà non sono stati prodotti in montagna né
rispettano il regolamento europeo. 3. Aumentare la competitività del! sistema agricolo
tradizionale di montagna. 4 Tutelare il patrimonio culturale delle aree montane. 5. Assicurare la
fornitura di servizi ecosistemici alle zone agricole di montagna.
Con l’aggiornamento della Carta predisposto nel 201 6 Euromontana invita le istituzioni dell’UE a
promuovere bandi dedicati specificamente ai prodotti agroalimentari di qualità della montagna, a
prestare particolare attenzione ai sistemi agricoli che forniscono servizi ecosistemici, ad adottare
un approccio partecipativo nell’affrontare le problematiche legate alla montagna e alle zone rurali
in generale, a sostenere lo sviluppo di misure specifiche per le aree montane all’interno dei
Programmi di sviluppo rurale e dei Programmi operativi di coesione territoriale.
Anche gli Stati Membri dell’UE, le autorità regionali e locali sono invitati ad attivarsi, come pure gli
agricoltori di montagna, l’industria agroalimentare e infine anche i consumatori, invitati ad
acquistare prodotti di montagna.
Euromontana si impegna a creare una banca dati di buone pratiche, a rafforzare il dialogo tra i
diversi attori coinvolti, a favorire lo scambio di esperienze, a istituire uno specifico gruppo di
lavoro, a rafforzare il riconoscimento delle montagne come aree di innovazione a livello europeo,
a sviluppare progetti innovativi e a rafforzare l’inclusione di giovani in queste attività.
Firmando la Carta ciascuno si impegna a contribuire attivamente alle azioni indicate e a
partecipare allo sviluppo di modelli di agricoltura sostenibili nei territori di montagna oltre che a
supportare le comunità di montagna nella valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità
della montagna.

http://www.euromontana
.org/wp
content/uploads/2016/08
/18_08_16
charter_euromontana_2
016_italianPDF.pdf
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INVITI a PRESENTARE PROPOSTE e BANDI di CONCORSO

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
Bando 2018 per "ERC Starting Grants"

Inviti a presentare proposte e attività correlate ERC-201 8-STG conformemente al programma di lavoro
CER 201 8 nell’ambito del programma Horizon.
Le sovvenzioni sono destinate a gruppi costituiti da minimo 2 e massimo 4 ricercatori che intendono svolgere
attività di ricerca in un Paese UE o in un Paese associato a Horizon 2020. L'obiettivo è promuovere progressi
sostanziali alle frontiere della conoscenza, incrociare i campi scientifici e incoraggiare nuovi metodi e tecniche
di ricerca anche non convenzionali.
L'obiettivo ultimo è produrre una ricerca d'avanguardia, in grado di diventare un punto di riferimento su scala globale.
Maggiori informazioni e modulistica sono disponibili all’indirizzo
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-201 8-syg.html
Scadenza: 14 novembre 2017
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Sostegno ad iniziative nel campo della politica europea in materia di droga

Programma Giustizia

Invito a presentare proposte JUST-201 7-AG-DRUGS per iniziative nel campo della politica europea in materia
di droga. Il bando contribuisce all’applicazione del diritto europeo e sostiene lo sviluppo di nuovi approcci in
materia di politiche sulle droghe, in conformità agli obiettivi generali del Programma Giustizia 201 4-2020
della Commissione europea.
Le priorità del bando sono: sostenere attività nel campo dell'identificazione e dell'epidemiologia dell'uso di nuove
sostanze psicoattive; sostenere attività volte a rispondere efficacemente alle sfide poste dal commercio online di
droghe; sostenere organizzazioni della società civile rafforzando la loro funzione di advocacy, la loro capacità di fare
la differenza a livello locale, i loro metodi di condivisione di buone prassi, le loro conoscenze e competenze sugli
interventi basati sull’esperienza e sugli standard minimi di qualità nel campo della riduzione della domanda di droga;
sostenere gli stakeholder nel campo della prevenzione in particolare nel contesto degli standard minimi di qualità.
Le attività finanziabili saranno: raccolta di dati, studi e ricerche; attività di formazione; progetti che promuovono
la comprensione e l’apprendimento reciproci, lo scambio e la diffusione di esperienze e buone prassi.
Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-201 7-ag-drug.html
Scadenza: 25 ottobre 2017

Project Manager per progetti di cittadinanza attiva

L'Associazione europea per la democrazia locale (ALDA) è un'organizzazione non governativa dedicata alla
promozione della buona governance e alla partecipazione dei cittadini a livello locale che si occupa delle attività
che facilitano la cooperazione tra le autorità locali e la società civile - www.alda-europe.eu .
L’ ALDA sta cercando un Project Manager per i progetti di cittadinanza attiva, c’è tempo fino al 12 settembre per
inviare la propria candidatura a job@aldaintranet.org.
Per ulteriori informazioni e i dettagli della call
http://www.alda-europe.eu/public/vacancies/47-ActiveCitizenshipProjectManager.pdf
Per info:
Irene Zanetti
+39 0444 540 1 46
+39 347 3509 887
skype: irene.zanetti
irene.zanetti@aldaintranet.org
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In questa sezione sono riportati i bandi pubblicati recentemente dall’Ufficio europeo di selezione del personale
(EPSO). Si tratta di 5 diverse opportunità di lavoro al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle
malattie (ECDC), con sede a Stoccolma (Svezia).
Ricordiamo che per essere ammessi alla selezione i candidati devono soddisfare i requisiti formali indicati dai
bandi.
Utili informazioni oltre alle opportunità di lavoro per l'UE sono reperibili
https://epso.europa.eu/home_it
Esperto in epidemiologia delle malattie infettive

Bando di selezione ECDC/AD/201 7/SRS-EIDE (AD 5)
Il Centro (ECDC) ricerca candidati per coprire tre posti vacanti: due nell’area della sorveglianza (in particolare per
le malattie a prevenzione vaccinale e le malattie emergenti e trasmesse da vettori), uno per le attività di risposta
(fra cui risposta di carattere generale e risposta a malattie emergenti e trasmesse da vettori) e anche per
costituire un elenco di riserva da cui attingere per le posizioni che si rendano vacanti in futuro in queste o altre
aree.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo:
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
Scadenza: 11 settembre 2017

https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/2668-ecdc-ad-201 7-srs-eide_it
Addetto alle comunicazioni con la stampa e i media

Bando di selezione ECDC/TA/AST/201 7/PHC-COPM (AST 4)
Il Centro (ECDC) ricerca 1 candidato per coprire un posto vacante di addetto alle comunicazioni con la
stampa e i media.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo:
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
Scadenza: 11 settembre 2017

https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/2663-ecdc-ta-ast-201 7-phc-copm_it
Responsabile del programma “Malattie emergenti e trasmesse da vettori”

Bando di selezione ECDC/AD/201 7/OCS-HODP (AD8)
Il Centro (ECDC) ricerca 1 candidato per coprire un posto vacante di “responsabile del programma “Malattie
emergenti e trasmesse da vettori”.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo:
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-notice-head-disease-programme-201 7_IT.pdf
Scadenza: 11 settembre 2017

https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/2667-ecdc-ad-201 7-ocs-hodp_it
Esperto in entomologia medica

Bando di selezione ECDC/AD/201 7/SRS-EME (AD 5)
Il Centro (ECDC) ricerca 1 candidato per coprire un posto vacante di esperto in entomologia medica.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo:
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-notice-temporary-agent-expert-medical-entomology_IT.pdf
Scadenza: 11 settembre 2017

https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/2669-ecdc-ad-201 7-srs-eme_it
Responsabile di progetto

Bando di selezione ECDC/AST/201 7/ICT-PM (AST 4)
Il Centro ECDC ricerca 1 candidato per coprire un posto vacante di responsabile della comunicazione.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo:
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-notice-ICT-project-manager-201 7_IT.pdf
Scadenza: 18 settembre 2017

https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/2652-ecdc-ast-201 7-ict-pm_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/
Opportunità di mobilità e apprendimento

Corso di formazione dal 6 al 1 3 novembre 201 7 a El Padul (Granada), Spagna
Questo corso intende offrire informazioni dettagliate sulle diverse possibilità offerte dal programma Erasmus+
nel settore della gioventù, concentrandosi in particolare sulle azioni previste dalla KA1 .
il corso si rivolge sia ai giovani che alle organizzazioni che non hanno esperienza, nonché ai coordinatori di
progetto e alle entità che vogliono migliorare la qualità dei loro progetti educativi per i giovani .
Gli obiettivi del corso sono:
- presentare il programma Erasmus+ nel quadro delle politiche e delle strategie giovanili europee;
- esplorare le opportunità offerte dalle diverse sub-azioni di Erasmus+;
- stimolare la pratica nella gestione di progetti internazionali ;
- promuovere le opportunità di mobilità e apprendimento nell'ambito dell'istruzione non formale ;
- Youthpass e riconoscimento dell'apprendimento non formale nel settore giovanile e offrire la possibilità di
incontrare potenziali partner internazionali per sviluppare progetti futuri.
Questa attività è finanziata dal programma Erasmus+ e coinvolgerà 24 soggetti interessati provenienti da
Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Italia, Moldavia, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna, Turchia, Ucraina.
La partecipazione è consigliata a operatori giovanili, formatori, dirigenti e project manager (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/6835
Termine per l’iscrizione: 22 settembre 2017
Selezione: 2 ottobre 2017

Per info:
Somos La Otra (organizzatore) Javier - 0034 625935441
theothereurope@gmail.com

Lavoro digitale per giovani

L’Interkulturelles Zentrum (Agenzia nazionale austriaca) organizza a Vienna un seminario / conferenza dal 27 al
30 novembre 201 7 sul lavoro digitale giovanile. La Conferenza ospiterà operatori giovanili provenienti dall'Europa
e consentirà ai partecipanti di acquisire un'esperienza pratica sugli strumenti utili al loro lavoro quotidiano e per
riflettere sul loro ruolo nel mondo digitale.
Questa attività è finanziata dal programma Erasmus+ e coinvolgerà 1 00 soggetti interessati provenienti dai
Paesi che partecipano al programma Erasmus+ e dai paesi partner vicini all'UE. La partecipazione è consigliata
a operatori giovanili, formatori, dirigenti e project manager (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/6839
Termine per l’iscrizione: 5 ottobre 2017
Selezione: 19 ottobre 2017

Per info: Marco Frimberger
+43/586 75 44-0
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marco.frimberger@iz.or.at

Dialogo sociale

Il Dipartimento di Haute-Loire cerca tre partner europei per partecipare ad un progetto nel contesto del
programma Europa Creativa, da attuare dal 201 8 al 2022. Esso mira a creare un dialogo sociale duraturo
tra gli abitanti e le aziende plastiche della zona, per consentire loro di comprendere le evoluzioni, le
trasformazioni degli impatti dell'industria plastica sul territorio attraverso:
- lo sviluppo dell'economia circolare e dei nuovi piani economici,
- la modernizzazione degli impianti di produzione, utilizzando nuove tecnologie, in particolare sistemi digitali;
- la diversificazione degli usi nei settori dell'imballaggio, dell'industria farmaceutica, della costruzione, del
trasporto e dell'agricoltura;
- l’adeguamento della formazione professionale alle nuove esigenze del settore e il miglioramento delle
condizioni di lavoro.
- la creazione di spazi per il dialogo, la formazione, gli strumenti per la mediazione tra cittadini, imprese (manager
e lavoratori) stakeholder pubblici e privati locali;
I partner ricercati sono: un partner possibilmente tedesco (impresa o gruppo di imprese industriali), un centro di
formazione professionale, Università o centro di ricerca;
- organismi pubblici o privati che usino pratiche artistiche e creative come strumenti per lo sviluppo del
dialogo sociale, per la mediazione tra il pubblico, le parti interessate e le aziende;
- organismi pubblici o privati, ad esempio una scuola o un gruppo di scuole per creare nuovi spazi per
dialogare e migliorare le competenze civiche per sviluppare nuove pratiche collaborative.
Per info:
carine.demourgues@hauteloire.fr
0033471 074366
Festival del ballo

Il consorzio ConCor.DA (Consorzio Coreografi Danza d'Autore di Pisa) sta lavorando a un "progetto di
cooperazione su piccola scala" ( https: //ec.europa .eu / programmi / creative-europe / culture / europecooperation-projects_en ).
Lo scopo del progetto è quello di organizzare tre festival di ballo.
I festival si svolgeranno in aree suburbane dei paesi partecipanti, con ingresso gratuito.
L'obiettivo principale del progetto è infatti quello di creare opportunità educative, soprattutto per i giovani.
Il Consorzio ha già un partner straniero (Compagnie Didier Theron di Montpellier), e ne sta cercando un altro.
Per info:
Flavia Bucciero - direttore artistico Con.Cor.DA
movimentoinactor@tiscalinet.it
+39 3462267973
Inoltre, è possibile visitare i seguenti siti web:
www.concordanza.net
www.movimentoinactor.it
Intercity Youth Conference

L'Agenzia Nazionale per i Giovani è partner dell'attività organizzata dall'Agenzia Belga Jint, "EGL - Intercity
Youth Conference: youth work in urban context" che si terrà a Leuven, Belgio dal 1 5 al 1 7 novembre 201 7.
La rete Gioventù InterCity è una rete europea che rappresenta i comuni attivamente coinvolti nel lavoro
giovanile e che attraverso la condivisione delle conoscenze, l'apprendimento tra pari e lo sviluppo delle
politiche, intende migliorare la qualità e la posizione del lavoro giovanile in Europa.
La Conferenza vuole sviluppare e rafforzare il lavoro giovanile nei contesti locali attraverso l’apprendimento tra
pari e lo scambio di buone prassi. Il target cui si rivolge sono operatori giovanili e responsabili politici attivi a
livello locale.
Il Network mira a trovare nuovi partner e la conferenza sarà occasione per i partecipanti di sperimentare
prassi e metodologie attraverso workshop, visita in loco, e attività di networking.
Tutti i dettagli sul sito
www.intercityyouth.eu
Il programma ufficiale:
http://intercityyouth.eu/wp-content/uploads/201 7/06/ICY201 7-DEF-LR.pdf
Per la pre-registrazione:
https://nl.surveymonkey.com/r/KXWG3VC
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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:
La salute e la sicurezza sul luogo di lavoro sono
affare di tutti

Un orientamento pratico per i datori di lavoro

Misure efficaci di salute e sicurezza sul luogo di lavoro rappresentano
una pura e semplice necessità.
Una recente valutazione della normativa dell’UE in materia di salute e
sicurezza sul luogo di lavoro ha evidenziato che all’atto pratico
l’attuazione della legge non sempre funziona in modo ottimale.
Solo nel 201 3 almeno 300 milioni di giornate di lavoro sono andate
perse a causa di infortuni e problemi di salute collegati all’attività
lavorativa. Dalla valutazione effettuata è emersa la necessità di fornire
maggiori informazioni e strumenti a sostegno dell’efficace attuazione
delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro in ogni
singola azienda europea, a prescindere dalle sue dimensioni.
L’adozione di semplici misure può spesso condurre a miglioramenti
sostanziali. In questo documento troverete svariati consigli, che
possono essere di ausilio per mettere in pratica gli obblighi derivanti
dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
Il documento spiega, ad esempio, come ottenere il massimo risultato
dalle valutazioni del rischio obbligatorie, dalle misure di prevenzione e di
protezione e dalla formazione. Esso fornisce esempi, illustrazioni e link
utili, come lo strumento interattivo online per la valutazione dei rischi
(OiRA), reso disponibile dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute
sul lavoro con sede a Bilbao, in Spagna. In molti casi una valutazione del
rischio effettuata mediante l’OiRA o grazie a strumenti digitali equivalenti
può essere sufficiente per ottemperare agli obblighi in materia di
valutazione dei rischi.
AGRICOLTURA: AL CENTRO DELLA VITA

Kit pedagogico per insegnanti

Per gli insegnanti interessati è disponibile un kit che contiene materiale
didattico e formativo pronto all’uso per sensibilizzare i giovani europei di
11 - 1 5 anni di età all’importanza degli alimenti e dell’agricoltura nella vita
quotidiana.
Offre ai giovani l’opportunità di partecipare ad attività pratiche in grado di
integrare un ampio ventaglio di discipline di insegnamento, ad esempio
geografia, scienze, educazione civica, economia domestica, scienze
agricole, tecnologiche dell’informazione e della comunicazione (TIC)
e scienze sociali.
“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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