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Mercoledì 1 3 settembre Jean-Claude Juncker,
Presidente della Commissione europea, ha
pronunciato a Strasburgo, dinanzi ai membri del
Parlamento europeo, il discorso sullo stato
dell'Unione 201 7, presentando le priorità per
l'anno prossimo e delineando la sua personale
visione di come potrebbe evolvere l'UE fino al
2025. Ha inoltre presentato una tabella di marcia
per un'Unione più unita, più forte e più
democratica.
In concomitanza con il discorso del Presidente
Juncker, la Commissione europea ha adottato
azioni concrete riguardanti gli scambi
commerciali, il controllo degli investimenti, la
sicurezza informatica, il settore industriale e la
democrazia, trasformando subito le parole in atti.
"L'Europa ha di nuovo i venti a favore –ha detto
Juncker-. Se non ne approfittiamo però, non
andremo da nessuna parte. (...) Dobbiamo
fissare la rotta per il futuro. Come ha scritto
Mark Twain, tra qualche anno non saremo
delusi delle cose che abbiamo fatto ma da
quelle che non abbiamo fatto. Il momento è
propizio per costruire un'Europa più unita, più
forte e più democratica per il 2025."

Questi i messaggi principali del discorso sullo
stato dell'Unione 201 7.

Il vento in poppa
"Sono trascorsi dieci anni da quando è esplosa
la crisi e l'economia europea si sta finalmente
riprendendo. Così come la nostra fiducia. I
leader dell'UE a 27, il Parlamento e la
Commissione stanno riportando l'Europa
nell'Unione. Insieme stiamo riportando l'unione
nell'Unione."
Commercio: "Partner di tutto il mondo
cominciano a mettersi in fila alle nostre porte
per concludere con noi accordi commerciali. (...)
Oggi
proponiamo
di
avviare
negoziati
commerciali con l'Australia e la Nuova Ze
Seguici su Facebook!

landa." "Lo ripeto una volta per tutte: il nostro
sostegno al libero scambio è tutt'altro che
ingenuo. L'Europa deve sempre difendere i suoi
interessi strategici. È per questo che oggi
proponiamo un nuovo quadro dell'UE per il
controllo degli investimenti."
Industria: "Sono orgoglioso della nostra
industria automobilistica. Ma sono fortemente
turbato
quando
i
consumatori
sono
consapevolmente e deliberatamente imbrogliati.
Quindi esorto l'industria automobilistica a
gettare la maschera e a raddrizzare la rotta."
"La nuova strategia di politica industriale
presentata oggi intende aiutare le nostre
industrie a rimanere o diventare leader mondiali
dell'innovazione, della digitalizzazione e della
decarbonizzazione."
Lotta contro i cambiamenti climatici: "Di
fronte al crollo delle ambizioni degli Stati Uniti,
l'Europa farà in modo di rendere nuovamente
grande il nostro pianeta. È patrimonio comune
di tutta l'umanità."
Sicurezza informatica: "Per la stabilità delle
democrazie e delle economie i cyberattacchi
possono essere più pericolosi delle armi e dei
carri armati.(…) Per aiutarci a difenderci, la
Commissione propone oggi nuovi strumenti, tra
cui un'agenzia europea per la cybersicurezza."
Migrazione: "L'Europa è e deve rimanere il
continente della solidarietà dove possono
trovare rifugio coloro che fuggono le
persecuzioni. (...) "Abbiamo frontiere comuni ma
gli Stati membri che si trovano geograficamente
in prima linea non possono essere lasciati soli a
proteggerle. Le frontiere comuni e la protezione
comune devono andare di pari passo."
"Non posso parlare di migrazione senza
rendere un omaggio sentito all'Italia per il suo
nobile e indefesso operato. (...) L'Italia sta
salvando l'onore dell'Europa nel Mediterraneo."
Corpo europeo di solidarietà: "Vado
particolarmente fiero dei giovani volontari
europei che (...) prestano servizio nel nuovo
Corpo europeo di solidarietà. Perché rendono
viva la solidarietà europea."
Africa: "Dobbiamo anche dimostrare solidarietà
nei confronti dell'Africa. L'Africa è un continente
nobile e giovane, la culla dell'umanità. Il Fondo
fiduciario UEAfrica, con una dotazione di 2,7
miliardi di euro, sta creando opportunità di
lavoro in tutto il continente."
continua

E per quanto riguarda il futuro dell’EuropaY

Qui alcune schede rias
suntive (in inglese) di
alcuni degli aspetti
principali del discorso di
Juncker sullo "Stato
dell'Unione 2017":
https://ec.europa.eu/co
mmission/sites/beta
political/files/roadmap
soteufactsheet_en.pdf

I l dialogo sul futuro

dell'Unione europea
continua: ciascun citta
dino può inviare il pro
prio contributo
collegandosi alla pagina
web dedicata:
https://ec.europa.eu/co
mmission/feedback
futureeurope_en

"Per me l'Europa è più di un semplice mercato unico. È ben più del denaro, più dell'euro. È da
sempre una questione di valori."
Da oriente a occidente: "L'Europa si estende da Vigo a Varna, dalla Spagna alla Bulgaria. Da
oriente a occidente l'Europa deve respirare con i due polmoni. Altrimenti il nostro continente
rischierà di soffocare."
Distacco dei lavoratori: "In un'Unione delle uguaglianze non possiamo permetterci lavoratori di
seconda classe. Chi fa lo stesso lavoro nello stesso posto ha diritto alla stessa paga."
Un'autorità europea del lavoro: "Sembra assurdo avere un'autorità bancaria che sovrintende alle
norme bancarie, ma non avere un'autorità del lavoro comune, garante dell'equità nel nostro mercato
unico. Ne creeremo una."
Differenze di qualità negli alimenti: "In un'Unione delle uguaglianze non possono esserci
consumatori di seconda classe. Non accetterò che in alcune parti d'Europa vengano venduti ai
consumatori prodotti alimentari di qualità inferiore rispetto a quella di altri paesi (...). Gli slovacchi
non meritano che vi sia meno pesce nei loro bastoncini, né gli ungheresi che vi sia meno carne nei
loro piatti, o i cechi che vi sia meno cacao nella loro cioccolata."
Stato di diritto: "In Europa la forza della legge ha sostituito la legge del più forte.(...) Lo Stato di
diritto non è opzionale nell'Unione europea. È un obbligo." "Tutti devono rispettare le sentenze della
Corte. Compromettere tale principio, o compromettere l'indipendenza dei giudici nazionali, significa
spogliare i cittadini dei loro diritti fondamentali."
Spazio Schengen: "Se vogliamo rafforzare la protezione delle nostre frontiere esterne, allora
dobbiamo aprire immediatamente lo spazio Schengen alla Bulgaria e alla Romania. Dobbiamo
anche permettere alla Croazia di diventare un membro Schengen a pieno titolo, non appena avrà
soddisfatto tutti i criteri."
Zona euro: “Se vogliamo che unisca il nostro continente anziché dividerlo, l'euro deve diventare
qualcosa di più di una valuta di un gruppo selezionato di paesi. L'euro è destinato a essere la
moneta unica dell'UE nel suo complesso".
Allargamento: “Dobbiamo mantenere una prospettiva di allargamento credibile per i Balcani
occidentali. (...) È chiaro che non ci saranno altri allargamenti durante questo mandato (…). Ma
dopo l'UE sarà più grande dei suoi 27 membri."
Turchia: "Da qualche tempo la Turchia si sta allontanando a grandi passi dall'UE. (...) "I giornalisti
stanno in sala stampa non in prigione. Il loro posto è là dove regna la libera espressione."
"Questo dico a coloro che sono al potere in Turchia: lasciate liberi i nostri giornalisti."
Maggioranza qualificata per il settore fiscale: "Sono fortemente a favore del passaggio al voto a
maggioranza qualificata per le decisioni relative alla base imponibile consolidata comune per
l'imposta sulle società, alla tassazione equa dell'industria digitale e all'imposta sulle transazioni
finanziarie."
Ministro europeo dell'Economia e delle Finanze: “Abbiamo bisogno di un ministro europeo
dell'Economia e delle finanze; un ministro europeo che promuova e sostenga le riforme strutturali
nei nostri Stati membri."
Lotta contro il terrorismo: "Chiedo un'unità di intelligence europea che faccia in modo che i dati
relativi al terrorismo e ai combattenti stranieri siano automaticamente condivisi tra i servizi di
intelligence e con la polizia."
Un ruolo più incisivo a livello mondiale: "Voglio che gli Stati membri esaminino quali decisioni di
politica estera possono passare dal voto all'unanimità a quello a maggioranza qualificata. È quel
che prevede il trattato."
Legiferare meglio: "Non dobbiamo intrometterci nella vita dei cittadini europei. (…) Non dobbiamo
irrompere con un fiume di nuove iniziative né cercare di appropriarci di altre competenze. Dobbiamo
anzi restituire competenze agli Stati membri quando è ragionevole."
"Intendo istituire, a partire da questo mese, una task force per la sussidiarietà e la proporzionalità
che esamini in maniera molto critica tutti gli ambiti d'intervento, in modo da agire solo quando l'UE
apporta un valore aggiunto."
Riforme istituzionali: "L'Europa funzionerebbe meglio se unissimo le cariche di Presidente della
Commissione europea e di Presidente del Consiglio europeo. (…) L'Europa sarebbe più facile da
capire se fosse uno solo il capitano della nave. (...) Un unico presidente rifletterebbe meglio la vera
natura dell'UE quale Unione di Stati e Unione di cittadini."
Tabella di marcia
"Il 30 marzo 2019 (il giorno dopo della Brexit ndr) saremo un'Unione a 27. Propongo di prepararci
per bene a questo momento, tra i 27 e all'interno delle istituzioni europee."
"È mia speranza che il 30 marzo 2019 gli europei si sveglino in un'Unione in cui noi tutti terremo
fede ai nostri valori. In cui tutti gli Stati membri rispetteranno inflessibilmente lo Stato di diritto. (...) In
cui avremo gettato le fondamenta dell'Unione economica e monetaria così da poter difendere la
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nostra moneta unica nella buona come nella cattiva sorte, senza dover chiedere aiuto dall'esterno.
(...) In cui un Presidente unico guiderà l'operato della Commissione e del Consiglio europeo, perché
sarà stato eletto sulla base di una campagna elettorale europea democratica.”
"Abbiamo iniziato a riparare il tetto, e adesso dobbiamo completare il lavoro finché splende il sole.
(...) Allora leviamo l'àncora, abbandoniamo i porti sicuri e catturiamo il vento nelle nostre vele."

Le statistiche regionali nell’UE

Malta è lo Stato membro dove la popolazione residente vive per lo più in una grande città
(addirittura il 90% della popolazione), mentre la Lituania è lo stato dove la gente vive per lo più in
zone rurali (oltre il 40%) e invece in Belgio più di metà della popolazione vive nelle periferie delle
metropoli o in città di medie dimensioni.
L’età del pensionamento in Italia continua ad essere innalzata ma, nonostante ciò che ci vien detto,
l’aspettativa di vita, in Italia come nel resto dell’UE sta calando.
Le regioni dei Paesi baltici con quelle di Cechia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Croazia sono
quelle dove più alto è il tasso di mortalità per problemi cardiaci, mentre la popolazione meno
soggetta a questi problemi vive in Francia, Paesi Bassi, Belgio e in gran parte di Spagna e
Portogallo.
La Guyana francese, la Sicilia e la bulgara Severozapaden sono le tre regioni UE con il più alto
tasso di maschi NEET (cioè giovani fra i 1 8 e i 24 anni che non lavorano né studiano), mentre
questo triste primato passa alla regione bulgara seguita da quella francese e dalla greca Sterea
Ellada se parliamo di femmine.
Questi sono solo alcuni esempi dei numerosi, interessanti dati statistici relativi al 201 5 pubblicati
recentemente da Eurostat.
Lavoro, tirocinio o apprendistato nell’UE con Your First EURES Job 5.0

C’è anche l’Agenzia del lavoro di Trento fra i partner associati di Your First EURES Job 5.0 (YfEj
5.0), un progetto finanziato dal Programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale
(EaSI), che aiuta i giovani che desiderano svolgere un'esperienza lavorativa all'estero e assiste i
datori di lavoro che ricercano figure professionali con diverso profilo nel mercato europeo.
Gestito dall'Ufficio di coordinamento EURES Italia (presso l'Anpal), il progetto ha partner in otto
paesi europei (Romania, Bulgaria, Croazia, Grecia, Spagna, Portogallo, Cipro, Regno Unito) oltre
a una trentina di altri partner associati facenti capo alla rete EURES italiana ed europea.
L’iniziativa è rivolta ai giovani dai 1 8 ai 35 anni, cittadini e residenti in uno dei 28 Stati dell'UE, in
Islanda o in Norvegia, a prescindere dalla qualifica professionale, dalle esperienze pregresse in
ambito lavorativo e dal contesto economico o sociale; per quanto riguarda le aziende invece,
queste devono essere legalmente costituite nei 28 Stati dell'UE, in Islanda o in Norvegia e solo le
PMI (piccole e medie imprese con un massimo di 250 dipendenti) possono beneficiare del
sostegno finanziario. L'esperienza può essere un rapporto di lavoro o un tirocinio lavorativo.
YfEj 5.0 mette a disposizione dei giovani servizi di informazione e orientamento sui mercati del
lavoro europei e fornisce ai datori di lavoro consulenza e assistenza mirate, dalla ricerca
all'assunzione di personale. Oltre al matching tra domanda e offerta, l'iniziativa fornisce una
gamma di servizi di supporto integrati e personalizzati, che per i giovani vanno dall’accesso alle
opportunità di lavoro in Europa al supporto per la registrazione e l'accesso al progetto, a giornate
e seminari di informazione, alla consulenza diretta, a sessioni formative preparatorie (per
l’apprendimento linguistico, la redazione del CV, ecc.), alle sessioni di reclutamento e al supporto
post-collocamento. Il sostegno ai datori di lavoro consiste in incontri informativi, individuazione dei
bisogni e supporto alla definizione delle offerte di lavoro, un’ampia banca dati di CV da tutta
Europa, il supporto per la registrazione al progetto, il matching e la pre-selezione dei candidati,
l‘organizzazione di sessioni di colloquio/reclutamento e il supporto alla definizione del programma
di integrazione per i neo-assunti.
Per accedere ai servizi e ai benefici finanziari di YfEj 5.0, è necessario registrarsi sulla piattaforma
di progetto e compilare online il CV. Anche il datore di lavoro deve registrarsi su questa
piattaforma per poter inserire le proprie offerte di lavoro o tirocinio, per consultare i CV dei
candidati preselezionati e organizzare colloqui online o di persona, seguendo le varie tappe del
processo di selezione. Il matching è sempre eseguito da un consulente YfEj, automaticamente
(attraverso strumenti di ricerca sui campi professionali desiderati, per competenze linguistiche o
per altre tipologie) o manualmente, attraverso l'identificazione di tutti i candidati potenzialmente
affini ad un determinato profilo indicato nel posto vacante. Tutti i giovani che possiedono le
caratteristiche richieste da un datore di lavoro saranno contattati per verificare la loro disponibilità
e la coerenza con i requisiti specifici. I datori di lavoro saranno contattati da un consulente YfEj al
termine della registrazione, per la definizione di un'offerta di lavoro o tirocinio, e riceveranno una
lista di possibili candidati che maggiormente rispondono alle loro esigenze.

REGIONI

http://ec.europa.eu/euro
stat/en/web/products
statisticalbooks//KS
HA17001

LAVORO

http://www.anpal.gov.it/e
uropa/eures/Pagine/You
rFirstEuresJob.aspx
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AGRICOLTURA

http://agri4cast.jrc.ec.eur
opa.eu/marsexplorer

SVILUPPO RURALE

Condizioni meteo e delle colture in tempo reale con JRC MARS Explorer

Da alcuni giorni gli internauti, in particolare chi opera nel settore agricolo, possono beneficiare
della nuova versione del “Bollettino di monitoraggio delle colture” MARS, che fornisce
aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche, il monitoraggio delle colture e le previsioni di
produzione delle colture negli Stati Membri dell'UE e nei Paesi confinanti.
Realizzato dal Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione europea, il JRC MARS
Explorer consente agli utenti di accedere ad una mole imponente di dati costantemente
aggiornati.
Lo strumento offre un rapido accesso a mappe e grafici ad alta risoluzione che vengono
aggiornati tre volte al mese. Queste immagini visualizzano sia le informazioni relative alle colture
che alle condizioni meteorologiche e possono essere scaricate e riutilizzate dagli utenti. Le
informazioni meteo si basano su osservazioni di centinaia di stazioni meteorologiche in tutta
Europa, mentre le simulazioni forniscono informazioni sulle colture. Gli indicatori meteo
visualizzabili includono: temperatura media, minima e massima; equilibrio climatico-idrico; numero
di giorni freddi (con una temperatura minore inferiore a 0° C) e numero di giorni caldi (con una
temperatura massima di oltre 30° C); numero di giorni con piogge significative; i livelli di pioggia e
la somma delle temperature attive in un determinato periodo.
Per quanto riguarda le colture i dati riportano il grado di sviluppo/maturazione in tutta Europa di
alcune specie come mais, patata, riso, orzo.
Tre nuovi bandi PSR

Tre sono i nuovi bandi relativi al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della provincia autonoma di
Trento pubblicati recentemente.
Il primo e più innovativo, pubblicato il 25 agosto e con scadenza il prossimo 1 5 novembre,
riguarda la Sottomisura 1 6.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura” ed è relativo alla selezione delle proposte progettuali dei GO del PEI in materia di

Questo il collegamento
alla pagina Internet dei
bandi del PSR trentino:
http://www.psr.provincia.t
n.it/SviluppoRurale
2014
2020/AMMINISTRAZIO
NETRASPARENTE
BANDI/BandiAperti

produttività e sostenibilità dell'agricoltura.
L'obiettivo è sostenere le attività relative all’impostazione del GO e alla predisposizione del suo
progetto finalizzato a individuare una soluzione concreta per le aziende agricole e forestali mirata
a risolvere un problema specifico o sfruttare una particolare opportunità.
I GO sono partnership che per la realizzazione del loro piano coinvolgono una molteplicità di
attori; devono obbligatoriamente comprendere almeno due partners, di cui almeno uno con la
qualifica di impresa del settore agricolo, agroalimentare o forestale o loro associazione; possono
far parte del GO anche associazioni comprese le associazioni di produttori, cooperative ed
organizzazioni interprofessionali, consorzi operanti nel settore agricolo, consulenti università,
fondazioni ed enti di ricerca, ricercatori, ONG, gruppi di consumatori, gruppi di portatori di
interessi diffusi, operatori del settore agricolo, forestale e della filiera alimentare.
Il progetto deve riguardare uno o più dei seguenti temi: il miglioramento della sostenibilità
ambientale dei processi produttivi (tecniche di produzione a basso impatto e uso più efficiente di
input – acqua, nutrienti e antiparassitari) e della qualità delle produzioni agro-alimentari, la
sicurezza alimentare, il benessere e la salute animale, l’adattamento dei processi produttivi ai
cambiamenti climatici, alla protezione del suolo e alla prevenzione dei rischi naturali, la
produzione di soluzioni tecnologiche e organizzative che contribuiscano a migliorare la redditività
sostenibile dei processi produttivi, la produzione e l’adattamento delle varietà vegetali in funzione
di una maggiore qualità e salubrità per il consumatore, anche attraverso una valorizzazione del
patrimonio genetico locale, il miglioramento del rendimento energetico delle produzioni, sia
riducendo il consumo di energia che migliorando tecnologie e metodi di produzione di bioenergie
da rinnovabili, residui e scarti del processo produttivo.
Il sostegno finanziario per i progetti che saranno selezionati è dell’80% su una spesa ammissibile
massima di 500 000 euro (e minima di 1 5 000 euro).
Un secondo bando riguarda l’azione 4.3.1 “Viabilità agricola” e in particolare la messa in sicurezza
della viabilità esistente; prevede un finanziamento compreso fra il 65% e il 70% (su una spesa
massima ammissibile di 200 000 euro) in base alla tipologia di coltura prevalente nell’area
interessata dall’intervento.
Le domande possono essere presentate dal Consorzio Trentino di Bonifica, dai Consorzi di
Miglioramento Fondiario di I e II grado, dai Comuni e dalle loro forme collaborative, dalle
Comunità di Valle e dalle Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico (A.S.U.C). Le richieste
saranno ordinate in una graduatoria di priorità, legata a un punteggio assegnato in funzione di tre
criteri principali: la numerosità delle aziende agricole che beneficiano dell’intervento, l’utilizzo di
tecniche costruttive maggiormente rispettose dell’ambiente e la maggior pendenza della strada
interessata dagli interventi progettati.
Pubblicato il 1 8 settembre questo bando scade il 1 5 gennaio 201 8.
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Il terzo bando infine, con stessa scadenza di quello precedente, è legato all’azione 4.3.4
“Bonifica” e finanzia interventi presentati sostanzialmente dal Consorzio Trentino di Bonifica.
I primi bandi del GAL Trentino orientale

Scadono invece il prossimo 1 8 ottobre i termini per la presentazione di progetti nell’ambito delle
attività del Gruppo di Azione Locale (GAL) LEADER Trentino orientale, che copre i territori delle
Comunità del Primiero, della Valsugana e Tesino, dell’Alta Valsugana e degli Altipiani Cimbri.
Si tratta in particolare di sei bandi che spaziano dalla formazione professionale alla valorizzazione
delle produzioni tipiche locali, dai servizi e infrastrutture turistiche alla tutela e riqualificazione del
patrimonio storico-culturale.
Gli interventi a sostegno della formazione professionale e alle azioni di sviluppo locale prevedono
corsi di formazione e workshop su aspetti agronomici e tecnico-economici per l’attivazione e lo
sviluppo delle filiere agroalimentari, per aggiornare gli operatori di fronte alla continua evoluzione
della domanda nel settore turistico, per sviluppare nuove competenze con particolare riferimento
al turismo o per coinvolgere il territorio nella programmazione integrata dello sviluppo locale e
nella valorizzazione del patrimonio culturale.
Imprenditori agricoli e loro associazioni possono proporre progetti indirizzati alla multifunzionalità
delle aziende agricole e la valorizzazione delle produzioni tipiche locali, come pure per progetti di
sostegno alla promozione e ai servizi turistici locali legati alla diversificazione dell’attività delle
imprese agricole. Microimprese e piccole imprese, soggetti proponenti di impresa, persone
fisiche, soggetti privati associati sono invece i destinatari degli interventi di sostegno agli
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole, mentre gli enti pubblici,
singoli o associati, possono proporre interventi di riqualificazione delle infrastrutture turistiche
come pure interventi per la tutela e la riqualificazione del patrimonio storico-culturale del territorio.
Parte “A Scuola di OpenCoesione” 201718

E’ online il bando per partecipare al progetto A Scuola di OpenCoesione (ASOC), il percorso
innovativo di didattica interdisciplinare su open data, data journalism e politiche di coesione nelle
scuole secondarie superiori.
Come per lo scorso anno, il bando è aperto a 200 scuole secondarie superiori di ogni indirizzo,
che verranno selezionate per cimentarsi in attività di ricerca e monitoraggio sui territori a partire
dai dati sui progetti finanziati con le risorse delle politiche di coesione.
Il premio in palio per la migliore ricerca è un viaggio di istruzione a Bruxelles presso le istituzioni
europee, finanziato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, da svolgersi
orientativamente alla fine di maggio 201 8. Inoltre, grazie a uno specifico accordo con gli Uffici del
Senato della Repubblica, per una delle classi partecipanti al percorso ASOC è prevista la
partecipazione a un evento premio – visita guidata con possibilità di assistere a una seduta
dell’Assemblea nella sede istituzionale del Senato della Repubblica a Roma – oltre a un
approfondimento sull’utilizzo dello strumento regolamentare dell'indagine conoscitiva.
Un’altra novità dell’edizione 201 7-1 8 di ASOC riguarda il riconoscimento di un percorso formativo
per i docenti che vi partecipano, con la certificazione di competenze potenziali in uscita quali
“politiche di coesione”, “trasparenza”, “cittadinanza globale”, “cittadinanza digitale”.
E’ inoltre possibile integrare i contenuti di ASOC nei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro e nella
predisposizione di progetti per la partecipazione ai bandi del PON 201 4-2020 “Per la Scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”.
"HELP" per insegnare ai ragazzi competenze digitali e imprenditoriali

Martedì 26 settembre prossimo a partire dalle 1 4.30 saranno presentati i risultati del progetto
HELP -“How to educate pupils with lower possibilities”, finanziato dal programma Erasmus+
(azione “Partenariato strategico nel campo dell'educazione scolastica”) che ha visto come partner
italiano il comune di Altopiano della Vigolana, affiancato dall’Istituto Comprensivo della Vigolana e
dal Centro Giovani Rombo.
Nei 24 mesi di lavoro i sette partner di Turchia, Italia, Ungheria, Romania e Slovacchia hanno
realizzato materiali didattici utili a sviluppare competenze digitali e competenze imprenditoriali in
ragazzi appartenenti alle fasce di età 11 - 1 4 anni e 1 5 – 1 8 anni.
Si tratta un set di 1 9 presentazioni in power point per le lezioni in aula e 1 9 set di 30 domande
ciascuno per le verifiche dell’apprendimento.
Fra le tematiche trattate anche come insegnare ai genitori l’utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, avere maggiore consapevolezza digitale, analizzare
l’uso ed abuso delle tecnologie, con la finalità di trasferire conoscenze e competenze legate alle
abilità digitali, andando oltre la semplice e ampia capacità di utilizzare internet verso una
consapevolezza delle reali potenzialità delle ICT, e all'imprenditorialità, intesa come abilità di
programmare attività, darsi obiettivi, rispettare tempi, gestire risorse limitate.

SVILUPPO RURALE

https://www.galtrentinori
entale.it/disponibilile
schededisintesidei
bandigal/5315

ISTRUZIONE

http://www.ascuoladiope
ncoesione.it/bando
20172018

NOI E L'EUROPA

Trento, piazza Dante,
Sala Belli PAT
Qui i documenti:
http://www.icvigolovattar
o.it/201410041855
34/educazionealle
nuovetecnologie.html
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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
Sostegno a misure di informazione relative alla politica di coesione dell’UE

Invito a presentare proposte finalizzato alla selezione di potenziali beneficiari per l’attuazione di alcune misure
di informazione cofinanziate dall’UE. L’obiettivo principale è fornire sostegno alla produzione e alla diffusione
di informazioni relative alla politica di coesione dell’UE.
Le proposte dovranno illustrare e valutare il ruolo della politica di coesione nel realizzare le priorità politiche
della Commissione europea e nell’affrontare le sfide attuali e future incontrate dall’UE, dagli Stati membri, dalle
regioni e dalle amministrazioni locali.
Maggiori informazioni e modulistica all’indirizzo
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
Scadenza: 16 ottobre 2017

GUUE C282 del 26 agosto 201 7
Europa per i cittadini – Sovvenzioni di funzionamento

Invito a presentare proposte EACEA-33/201 7 con lo scopo di selezionare organizzazioni con influenza a livello
europeo che, attraverso le loro attività permanenti, usuali e regolari, apportano un contributo concreto agli
obiettivi del programma «Europa per i cittadini».
Le organizzazioni prescelte riceveranno un sostegno strutturale, denominato sovvenzione di funzionamento,
che servirà a sostenere i costi di funzionamento per svolgere una serie di attività nell’ambito degli obiettivi del
programma.
Gli obiettivi specifici del programma sono sensibilizzare alla memoria, alla storia e ai valori comuni dell’Unione
promuovendo la pace e il benessere dei suoi popoli.
Maggiori informazioni e modulistica all’indirizzo
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en
Scadenza: 18 ottobre 2017
GUUE C282 del 26 agosto 201 7
JPI  Patrimonio culturale e cambiamento globale

Bando 201 7 "Heritage in Changing Environments"
Nell’ambito dell’Iniziativa di Programmazione Congiunta “Patrimonio Culturale e Cambiamenti Globali”, il
bando “Heritage in Changing Environments” sosterrà progetti di ricerca eccellenti in tre ambiti corrispondenti
a tre categorie di cambiamenti che hanno incidenza sul patrimonio culturale, ovvero:
1 . il cambiamento dell’ambiente fisico;
2. il cambiamento del contesto economico e sociale;
3. il cambiamento del contesto politico e culturale.
Sarà importante anche massimizzare il valore dei risultati della ricerca promuovendo lo scambio di conoscenze
con individui e organizzazioni al di fuori della comunità di ricerca (responsabili politici, imprese, settore del
patrimonio, pubblico in generale)
I progetti devono essere realizzati da consorzi costituiti da almeno 3 team di ricerca appartenenti a
organizzazioni eleggibili in 3 diversi Paesi partecipanti al bando (Bielorussia, Cipro, Irlanda, Italia, Lituania,
Norvegia, Olanda, Polonia, Regno Unito, Repubblica ceca) e devono avere una durata massima di 36 mesi.
Ciascun progetto può coinvolgere un massimo di 5 team di ricerca.
Per l’Italia il MIUR ha fissato i criteri e le condizioni riportati a pag 22 del testo del bando.
Scadenza: 30 novembre 2017

http://www.jpi-culturalheritage.eu/
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/programmazione-congiunta.aspx
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In questa sezione sono riportati i bandi di concorso pubblicati recentemente dall’Ufficio europeo di selezione del
personale (EPSO).
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
Responsabile del settore TIC – Progetti e contratti

Bando di selezione EASO/201 7/TA/020 (AD 8)
L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) ricerca candidati per ricoprire un posto vacante di assistente
amministrativo.
Sede: La Valletta (Malta)
Scadenza: 28/09/2017

Maggiori informazioni:
https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies
Assistente finanziario

Bando di selezione VEXT/1 7/238/AST 3/FD (AST 3)
L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si occupa della gestione del marchio UE e
dei disegni e modelli comunitari registrati. Collabora anche con gli uffici della proprietà intellettuale degli Stati
membri dell'UE e con partner internazionali per garantire che le modalità di registrazione dei marchi e dei
disegni e modelli siano analoghe in tutta Europa e nel mondo.
L’EUIPO cerca candidati per un posto vacante di assistente finanziario.
Sede/i: Alicante (Spagna)
Scadenza: 03/10/2017

Maggiori informazioni:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/vacancies
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/euipo_it
Assistente amministrativo

Bando di selezione EASO/201 7/TA/021 (AST 1 )
L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) ricerca candidati per ricoprire un posto vacante di assistente
amministrativo.
Sede: La Valletta (Malta)
Scadenza: 09/10/2017

Maggiori informazioni:
https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies
Amministratore all'interno del Chief Economist Team (CET)

Bando di selezione COM / TA / COMP / 1 7 / AD8
La Commissione europea sta organizzando una procedura di selezione per costituire una lista di riserva di 1 0
candidati per circa 5 posti amministrativi (agente temporaneo AD 8) all'interno del Chief Economist Team (CET)
della Direzione generale della Concorrenza.
Sede: Bruxelles
Scadenza: 13/10/2017

Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_en.htm
Funzionario giuridico e di controllo interno

Bando di selezione EF-CA-1 7-03 (FG IV)
Eurofound è un’agenzia dell’Unione europea con sede a Dublino, che mette a disposizione degli attori chiave
attivi nel campo della politica sociale dell’UE e dei cittadini europei le conoscenze necessarie per concorrere
all’elaborazione di politiche sociali e del lavoro. Eurofound organizza una procedura aperta di selezione e
assunzione per costituire un elenco di riserva a cui attingere per assumere un candidato esperto e qualificato
per la posizione di: Funzionario giuridico e di controllo interno.
Scadenza: 13/10/2017

Maggiori informazioni:
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies
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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/

PROFIT: cooperazione tra organizzazioni e imprese

dal 23 al 28 ottobre 201 7 a Lviv, Ucraina
Il corso mira a sostenere lo sviluppo delle competenze dei responsabili delle ONG per creare legami di
cooperazione più efficienti con il settore delle imprese in modo da:
1 ) migliorare il livello di occupabilità dei giovani attraverso il rafforzamento della transizione dell'esperienza
dall'istruzione non formale al lavoro;
2) migliorare la capacità funzionale delle ONG che lavorano con i giovani attraverso lo sviluppo di strategie
che stimolino il sostegno finanziario dei progetti giovanili da parte delle organizzazioni imprenditoriali;
3) avviare partenariati strategici intersettoriali (incluse le opportunità per i finanziamenti Erasmus+);
4) rafforzare il coinvolgimento dei giovani nello sviluppo della comunità a diversi livelli.
Il corso di formazione fornirà ai partecipanti le possibilità:
• esplorare i legami tra ONG e attività (ciò che ogni settore offre);
• migliorare le competenze nella gestione dei progetti dedicati ai giovani, raccogliere fondi...;
• sviluppare progetti e idee che mirano a stabilire e rafforzare i partenariati tra i diversi settori di attività nei loro
paesi.
Quest’attività è finanziata dal programma Erasmus+ e coinvolgerà 24 soggetti interessati provenienti dalla
Federazione russa, dai Paesi del partenariato orientale, dai Paesi che partecipano al programma Erasmus+.
La partecipazione è consigliata a operatori giovanili, formatori, project manager, coordinatori e manager delle
ONG (lingua di lavoro: inglese).
Prima dell’iscrizione è opportuno prendere contatto con 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/6877
Termine per l’iscrizione: 2 ottobre 2017
Selezione: 8 ottobre 2017

Per info:
Marina Makarenko
mmakarenko@frse.org.pl
+48224631 461

Il pericolo di una singola storia

dal 1 9 al 26 novembre 201 7 a Horažďovice, Repubblica Ceca
Sei interessato all'educazione globale? Vuoi combattere l'intolleranza, il razzismo e l'odio? Credi che l'istruzione
dovrebbe aiutare a costruire diverse narrazioni basate sull'uguaglianza, sulla comprensione delle questioni
globali e sulla cooperazione? Allora questo corso fa per te!
Questo corso di formazione combina storie, media, educazione globale e cittadinanza attiva per fornire a
formatori, educatori strumenti di lavoro migliori, in questi tempi di rapida evoluzione.
I giovani devono imparare a essere utenti critici dei contenuti multimediali e non solo utenti passivi.
Il corso esplora le sfide che la società deve affrontare: l'ambiente, i rifugiati, l'aumento della politica radicale e
violenta e i modi con cui i media, in particolare i social media, contribuiscono alla creazione di stereotipi,
pregiudizi, intolleranze e movimenti violenti.
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Il programma comprende numerose attività, teoria e prassi delle diverse forme di narrazione (dal teatro alla
scrittura, fumetti, abilità di presentazione, social media), oltre a riflessioni, discussioni, laboratori aperti per
incoraggiare il pensiero critico e contributi personali; storie di narrazione; comunicazione effettiva; la
consapevolezza delle relazioni tra ecologia, economia, tecnologia, media e democrazia; cittadinanza attiva;
una migliore comprensione delle tematiche globali attorno all'istruzione e alla democrazia.
Saranno prodotti elaborati sulla consapevolezza dell'uso dei media ai quali sarà dato ampio risalto.
Gli obiettivi del corso sono:
- informazione sull'evoluzione dei media, sul ruolo dell'utente, del creatore di contenuti, contrasto alla diffusione
della violenza, dell'estremismo e dei fenomeni come il cyberbullying, l'odio e la molestia in linea;
- riflessioni sul ruolo dei media nella formazione di stereotipi e pregiudizi, dinamiche di maggioranza / minoranza,
razzismo e intolleranza a tutti i livelli: come si possono contrastare gli effetti negativi;
- utilizzare tecniche di narrazione nel lavoro degli educatori, dei giovani lavoratori e stimolare riflessioni sul loro
impatto come strumenti per migliorare la società e la vita degli individui;
- lavorare sulla recente crisi dei profughi, le loro origini, confrontando situazioni, problemi e soluzioni tra i diversi
paesi e introdurre concetti legati all'educazione globale, riflettendo sul modo in cui noi percepiamo noi stessi, il
mondo e gli altri;
- sviluppare strumenti innovativi per migliorare l'efficacia delle pratiche di lavoro dei partecipanti e l'impatto delle
organizzazioni partner.
Quest’attività è finanziata dal programma Erasmus+ e coinvolgerà 24 soggetti interessati provenienti da Cipro,
Repubblica Ceca, Grecia, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Turchia e Regno Unito.
La partecipazione è consigliata a operatori giovanili, formatori, allenatori, insegnanti, dirigenti delle politiche
giovanili e project manager (lingua di lavoro: inglese).
Prima dell’iscrizione è opportuno prendere contatto con 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/6861
Termine per l’iscrizione: 5 ottobre 2017
Selezione: 10 ottobre 2017

Per info:
Bara Rodi
info@viceversa.cz
+42077761 9737

Peer Learning  dall'innovazione al rafforzamento delle abilità di vita

Seminario / Conferenza dal 29 novembre al 2 dicembre 201 7 nella Repubblica Slovacca
Il seminario si basa sull'utilizzo, da parte dei giovani, di approcci innovativi per una transizione più fluida all'età
adulta, in collegamento con le esigenze del mercato del lavoro, della vita lavorativa e della cittadinanza attiva,
attraverso:
• l’acquisizione di dimestichezza con i diversi strumenti partecipativi/inclusivi, metodi e approcci;
• la costruzione di percorsi personali per riconoscere l'impatto dell'istruzione non formale;
• il rafforzamento dei partenariati stabiliti tra le organizzazioni che hanno partecipato al primo seminario di
apprendimento, tenutosi a Malta dal 29 maggio al 1 giugno 201 7;
• la valutazione del potenziale di attuazione di alcune tendenze emergenti nel lavoro giovanile;
• la promozione dell’innovazione nella pratica giovanile per l'acquisizione di abilità di vita.
Questa attività è finanziata dal programma Erasmus+ e coinvolgerà 25 soggetti interessati provenienti dai
Paesi che partecipano al programma.
La partecipazione è consigliata a operatori giovanili, formatori, dirigenti 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/6863
Termine per l’iscrizione: 20 ottobre 2017
Selezione: 31 ottobre 2017

Per info:
Tomáš Tóth
tomas.toth@iuventa.sk
+421 2 592 96 31 0
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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:
Natura 2000 n. 42 – luglio 2017

La legislazione europea per la natura è adatta allo scopo
Questa pubblicazione evidenzia come il quadro giuridico europeo sul
tema rimane significativo e rilevante anche se ha richiesto aggiustamenti
legislativi nel corso del tempo.
“Se vogliamo che il nostro patrimonio naturale sia gestito in maniera
sostenibile e che continui a fornire i benefici essenziali da cui tutti
dipendiamo, sarà necessario un maggiore impegno non solo all’interno
di Natura 2000, ma anche al di fuori della rete”, afferma il Commissario
europeo per l’ambiente Karmenu Vella, che presenta un Piano di azione
globale per la natura, i cittadini e l’economia.
Il Piano comprende 1 5 azioni principali raggruppate in quattro aree
prioritarie, con 1 00 misure specifiche, promuovendo l’attuazione delle
direttive e garantendo la loro coerenza con gli obiettivi socioeconomici più
ampi in Europa dove la comunicazione e la sensibilizzazione costituiscono
un elemento centrale. Il successo di questo Piano dipenderà dal
coinvolgimento delle parti interessate in tutti gli Stati membri, per lavorare
insieme a livello locale, regionale, nazionale e comunitario e tradurre il
legame che unisce i cittadini europei alla natura in azioni concrete.
Un passo in questa direzione è stato il lancio della giornata europea
Natura 2000 (21 maggio).

Corte di giustizia dell’Unione europea

Relazione annuale 201 6
Panoramica dell’anno

Questa pubblicazione propone un quadro sintetico dell’attività della Corte
di giustizia dell’Unione europea sotto gli aspetti giudiziario, istituzionale e
amministrativo.
Presenta le sentenze più importanti, spiegandone la portata per i cittadini
europei, e offre, con l’aiuto di immagini, grafici informativi e statistiche oltre
a una breve rassegna degli eventi salienti dell’anno.

“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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