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4  Il futuro della difesa europea
Il documento di riflessione sul futuro della difesa
europea, pubblicato il 7 giugno scorso, è il quarto
della serie legata al “Futuro dell’Europa” e
delinea le principali tendenze e sfide che
daranno forma al nostro futuro in materia di
sicurezza e difesa.
Le minacce alla sicurezza non sono lontane dai
confini dell’Europa e dai nostri concittadini. Sono
in corso varie iniziative volte ad attuare la
strategia globale nel settore della sicurezza e
della difesa, a costruire relazioni più strette fra
l’UE e la NATO e a permettere agli Stati membri
di condurre assieme attività di ricerca nel settore
della difesa e di sviluppare assieme
capacità di difesa. Si stanno
gradualmente
gettando
le
fondamenta di un’unione della
sicurezza e della difesa e soltanto
proseguendo con determinazione
su questa via i cittadini d’Europa si
sentiranno e saranno al sicuro.
Guardando al 2025 sono
ipotizzabili tre scenari, in base alla
volontà politica degli Stati membri
di andare avanti su questi aspetti.
Sebbene non si escludano a
vicenda, gli scenari esprimono livelli
di ambizione differenti per quanto
riguarda la collaborazione in materia
di sicurezza e di difesa all’interno dell’UE.
a) Cooperazione nel settore della sicurezza e
della difesa. In questo scenario la cooperazione
fra gli Stati membri dell’UE a 27 nel settore della
sicurezza e della difesa sarebbe più frequente
che in passato. La cooperazione rimarrebbe in
gran parte volontaria e dipenderebbe da
decisioni ad hoc via via assunte all’emergere di
nuove minacce o crisi. Sebbene la sempre
maggiore complessità e instabilità del mondo
giustifichino una cooperazione più intensa
rispetto ai decenni passati, gli Stati membri non
sarebbero vincolati - né politicamente né
giuridicamente - a seguire una direzione comune
nella sicurezza e nella difesa. Ciascuno Stato
membro caso per caso darebbe l’interpretazione
e l’espressione volute alla solidarietà.
L’Unione europea rimarrebbe in grado di
dispiegare missioni civili e missioni e operazioni
militari di scala relativamente ridotta a fini di
gestione delle crisi; concentrerebbe l’attività
principalmente sulle missioni di sviluppo delle

capacità, volte a rafforzare e riformare gli
apparati di sicurezza e di difesa di paesi partner,
migliorando nel contempo la resilienza dell’UE.
La guida delle operazioni di più larga scala e più
complesse sarebbe affidata agli Stati membri
dotati delle maggiori capacità. Il margine di
manovra strategico dell’Unione dipenderebbe in
ogni caso dal livello di accordo tra gli Stati
membri.
b) Sicurezza e difesa condivise.
In questo scenario gli Stati membri dell’UE a 27
passerebbero a una condivisione della sicurezza
e della difesa, instaurando nel settore una
solidarietà finanziaria e operativa
molto maggiore, basata su una
comprensione più vasta e profonda della rispettiva percezione
delle minacce e sulla convergenza delle culture strategiche. L’UE
migliorerebbe così la capacità di
proiettare potenza militare e di
impegnarsi totalmente nella gestione delle crisi esterne e nello
sviluppo delle capacità di sicurezza e di difesa dei partner.
Migliorerebbe altresì la capacità di
proteggere l’Europa nei settori
che stanno a cavallo fra politica
interna e politica esterna, quali
l’antiterrorismo, il contrasto delle minacce ibride e
informatiche, il controllo delle frontiere e la sicurezza energetica e marittima. S’intensificherebbe
ulteriormente la cooperazione fra l’UE e la NATO,
che coopererebbero e si coordinerebbero sistematicamente per mobilitare l’intera gamma dei
rispettivi strumenti e meccanismi. Nella sfera
esterna l’UE e la NATO potenzierebbero il coordinamento delle azioni di gestione delle crisi e di
sviluppo delle capacità, ad esempio coordinando
operazioni di sorveglianza, interventi contro gruppi
terroristici o missioni di sicurezza marittima e di
protezione delle frontiere.
c) Difesa e sicurezza comuni.
In questo scenario gli Stati membri approfondirebbero la cooperazione e l’integrazione dirigendosi verso una sicurezza e una difesa
comuni. Quest’unione della sicurezza e della difesa muoverebbe dai fattori strategici, economici
e tecnologici esistenti su scala mondiale, ma
anche dall’impulso politico verso una sicurezza e
una difesa comuni in Europa impresso dai
continua
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cittadini europei. Nel settore della sicurezza e della difesa la solidarietà e l’assistenza reciproca tra
Stati membri diverrebbe la norma grazie allo sfruttamento di tutte le possibilità offerte dall’articolo
42 del trattato sull’Unione europea, che comprende la graduale definizione di una politica di difesa
comune che conduca a una difesa comune. Nel pieno rispetto degli obblighi degli Stati membri
che ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l’Organizzazione del trattato del Nord
Atlantico, la protezione dell’Europa diverrebbe una responsabilità sinergica dell’UE e della NATO.
In modo complementare alla NATO, la sicurezza e la difesa europee comuni aumenterebbero la
resilienza dell’Europa, proteggerebbero l’Unione da varie forme di aggressione e offrirebbero ai
nostri concittadini le rassicurazioni che si attendono.
Il rafforzamento della sicurezza europea è d’obbligo e in questo gli Stati membri sono al posto di
comando: a loro spetterà definire e attuare il livello dell’ambizione europea, con il sostegno delle
istituzioni dell’UE. Le iniziative attualmente in corso indicano chiaramente che gli Stati membri e le
istituzioni dell’UE hanno già intrapreso questa strada. Ma che tempi si danno gli Stati membri per
costruire in Europa un’autentica unione della sicurezza e della difesa? In che misura sono pronti
ad anticipare il contesto strategico anziché reagirvi? In che misura ritengono che la sicurezza
europea sia una responsabilità europea?
Le vecchie riserve sono note, e vanno superate. Il futuro dell’Unione europea come progetto di pace
per le generazioni successive dipende ora anche dalla creazione di un’unione della sicurezza e della
difesa: spetterà agli Stati membri, nella prospettiva del 2025, decidere il percorso e il ritmo che
vogliono seguire per proteggere i cittadini d’Europa.
L’evasione dell’IVA è a livelli sconcertanti

Secondo le stime della Commissione europea l’IVA non versata nel 201 5 ai governi nazionali dei
ventotto Stati membri è ammontata a 1 52 miliardi di euro, un importo enorme, pari quasi al
prodotto interno lordo della Grecia.
Una grandissima ricchezza che non può essere utilizzata dagli Stati per fornire servizi ai propri
cittadini.
Se mediamente a livello UE i dati stanno migliorando con il passare degli anni, la riscossione
dell'IVA a livello nazionale varia notevolmente tra i diversi Stati membri. La differenza percentuale
tra il gettito previsto e l’importo effettivamente incassato è massima in Romania (37,2%),
Slovacchia (29,4%) e Grecia (28,3%), mentre i divari più esigui sono invece stati osservati in
Spagna (3,5%) e Croazia (3,9%). In termini assoluti, il paese che perde più gettito IVA è, come c’è
da immaginarsi, l’Italia: ben 35 miliardi di euro (pari al 25,8%)! Al secondo posto, ben distanziata,
la Germania con un mancato introito di 22,3 miliardi (in percentuale è però solo il 9,6% di quanto
dovuto).
Il divario tra IVA dovuta e incassata è diminuito nella maggior parte degli Stati membri e i
miglioramenti più significativi si sono registrati a Malta, in Romania e in Spagna.
Caso unico è quello della Svezia dove l’introito è stato addirittura maggiore di quanto dovuto di
oltre 500 milioni!
In vigore (provvisoriamente) il CETA
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Il 21 settembre scorso è entrato in vigore a titolo provvisorio il controverso accordo economico e
commerciale globale (CETA- Comprehensive Economic and Trade Agreement) tra l'UE e il
Canada.
L'accordo entrerà però in vigore pienamente e in via definitiva solo quando tutti gli Stati membri
dell'UE lo avranno ratificato e a questo riguardo l’Italia ha fatto in un certo senso un passo
indietro: dopo che la commissione Esteri del Senato aveva dato il via libera e dopo che la sua
discussione in plenaria era slittata una prima volta, ora l’argomento è stato stralciato dall’ordine
del giorno dei lavori.
L’entrata in vigore “a titolo provvisorio” è dovuta al fatto che l’iter di ratifica da parte dei Ventisette
potrebbe durare anni ma durante questo periodo – pur non essendoci la ratifica definitiva –
resterebbe tutto esattamente com’è ora in forza dell’applicazione provvisoria. L’accordo contiene
normative di esclusiva competenza dell’UE e altre di competenza degli Stati membri. Le prime
sono già in vigore, mentre per le altre è necessaria la ratifica dei vari Stati.
Ricordiamo che se anche un solo Stato membro decidesse di non ratificarlo, l’accordo
decadrebbe.
Il CETA offre alle imprese dell'UE di tutte le dimensioni nuove opportunità di esportazione in
Canada. Consentirà alle imprese europee di risparmiare 590 milioni di euro l'anno, attualmente
pagati per dazi doganali su merci esportate in Canada; dal 21 settembre il CETA ha eliminato i dazi
sul 98% dei prodotti commercializzati dall'UE con il Canada. L'accordo fornisce inoltre alle imprese
dell'UE la migliore opportunità mai offerta a società non canadesi di partecipare alle gare d'appalto
pubbliche del paese, non solo a livello federale ma anche a livello provinciale e municipale.
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L'accordo apporterà vantaggi in particolare alle piccole imprese, che meno di tutte possono farsi
carico dei costi della burocrazia connessi all'esportazione in Canada.
Il CETA creerà nuove opportunità per gli agricoltori e i produttori europei del settore alimentare,
ferma restando la piena tutela dei settori sensibili dell'UE. L'UE ha ulteriormente aperto, in modo
limitato e calibrato, il proprio mercato a determinati prodotti canadesi competitivi, garantendo nel
contempo un migliore accesso al mercato canadese per importanti prodotti europei di esportazione,
tra cui formaggi, vini e liquori, frutta e verdura nonché prodotti trasformati. Il CETA proteggerà anche
1 43 "indicazioni geografiche" dell'UE in Canada e prodotti alimentari e bevande regionali di alta
qualità.
Anche i 500 milioni di consumatori dell'UE trarranno vantaggi dal CETA. L'accordo offre una scelta
più ampia pur nel rispetto degli standard europei, dato che potranno avere accesso al mercato
dell'UE solo i prodotti e i servizi pienamente conformi alla regolamentazione dell'UE.
Verso una politica UE della migrazione e dell'asilo più forte, più efficace e più
equa

Dopo il “Discorso sullo Stato dell’Unione” a fine settembre la Commissione ha esaminato i progressi
compiuti nell'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione del 201 5 e ha presentato le prossime
iniziative da prendere per costruire gli elementi mancanti di una politica UE della migrazione e
dell'asilo più forte, più equa e più efficace.
L'esame intermedio dell'agenda europea sulla migrazione mostra come il modo in cui l'UE ha
gestito la migrazione negli ultimi due anni abbia contribuito a ridurre gli incentivi alla migrazione
irregolare, a rafforzare la protezione delle nostre frontiere esterne, a prestare la debita assistenza ai
rifugiati e a rafforzare i percorsi legali verso l'Europa. Sulla base di questi risultati è ora essenziale
proseguire gli attuali sforzi, intensificare l'azione per raggiungere soluzioni più stabili e strutturali e
restare pronti a reagire a situazioni impreviste, perché la pressione migratoria in Europa rimane
elevata.
Le prossime iniziative riguardano un nuovo programma di reinsediamento per almeno 50000
rifugiati, progetti pilota di migrazione legale e nuove misure per rendere più efficace la politica di
rimpatrio dell'UE. Gli Stati membri sono sollecitati ad avanzare urgentemente nella riforma del
sistema europeo comune di asilo e a impegnarsi di più nella collaborazione con i paesi di origine e
di transito della migrazione, in particolare offrendo contributi aggiuntivi al Fondo fiduciario dell'UE
per l'Africa.
UE e ONU: insieme contro la violenza su donne e ragazze

L'Unione europea e le Nazioni Unite hanno lanciato il 20 settembre scorso l'iniziativa denominata
"Spotlight Initiative".
Dotata di un budget di 500 milioni di euro si propone di eliminare tutte le forme di violenza contro
donne e ragazze.
La violenza contro le donne e le ragazze è una delle più diffuse e devastanti violazioni dei diritti
umani ed è presente in tutto il mondo. Riguarda ogni società e oltrepassa ogni genere di confine
generazionale, socioeconomico, educativo o geografico. Oggi, complessivamente, oltre un miliardo
di vite umane subiscono violenze. Si stima che il 35% delle donne è stato vittima di violenza nel
corso della propria vita - una percentuale che in alcuni paesi raggiunge addirittura il 70%.
Inoltre, più di 700 milioni di donne in tutto il mondo vengono unite in matrimonio ancora bambine,
prima dei diciotto anni. Di queste, più di 1 su 3 prima dei quindici anni: si tratta di circa 250 milioni di
ragazze. Almeno 200 milioni di donne e ragazze in 30 paesi hanno subito mutilazioni genitali.
Nel corso dei prossimi anni, saranno attuati programmi globali volti a eliminare tutte le forme di
violenza contro donne e ragazze - come la violenza sessuale e di genere e le pratiche dannose, il
traffico di esseri umani e lo sfruttamento economico (del lavoro), il femminicidio e la violenza
domestica e familiare. I principali ambiti di intervento includeranno il rafforzamento dei quadri
normativi, delle politiche e delle istituzioni, misure preventive, l'accesso ai servizi e il miglioramento
della raccolta dei dati in Africa, America Latina, Asia, nel Pacifico e nei Caraibi.
In linea con i principi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, questa iniziativa applicherà un
approccio basato sui diritti - facendo particolare attenzione ai gruppi più emarginati di donne e
ragazze, per "non lasciare indietro nessuno". Avrà lo scopo di stimolare un impegno politico al più
alto livello, di fornire un sostegno mirato, su vasta scala, e di creare nuovi partenariati. Farà altresì
opera di sensibilizzazione in merito all'impatto negativo, esteso e persistente della violenza contro
le donne e le ragazze.

MIGRAZIONI

L'Agenda europa per la
migrazione:
https://ec.europa.eu/ho
meaffairs/whatwe
do/policies/european
agendamigration_en

CITTADINI

https://ec.europa.eu/eur
opeaid/sectors/human
rightsanddemocratic
governance/gender
equality/spotlight
initiative_en

Prima estate senza costi di roaming

Nella prima estate senza costi di roaming gli europei dimostrano di conoscere le nuove norme e
iniziano a cambiare abitudini quando viaggiano all'estero nell'UE.
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Secondo un sondaggio di Eurobarometro Flash, pubblicato a fine settembre, la maggior parte
degli europei riconosce i vantaggi del roaming senza costi aggiuntivi. Grazie alla nuova normativa
europea sul roaming, in vigore dal 1 5 giugno 201 7, quando viaggiano all'estero nell'UE i
consumatori possono utilizzare il proprio telefono cellulare come se fossero nel loro paese, senza
costi aggiuntivi. Il sondaggio rivela che il 71 % degli europei è a conoscenza del fatto che sono
state abolite le tariffe di roaming e che il 72% pensa di poterne beneficiare, o che qualcuno dei
suoi conoscenti ne potrà beneficiare. La percentuale di cittadini a conoscenza delle nuove norme
sale all'86% tra coloro che hanno viaggiato dopo il 1 5 giugno.
Il sondaggio è stato realizzato alla fine del mese di agosto, dopo il principale periodo di vacanza
dell'anno. I risultati mostrano che durante quest'estate - la prima senza costi di roaming aggiuntivi
per chi viaggia nell'UE - le persone hanno iniziato a modificare il loro comportamento nell'uso del
telefono cellulare dall'estero:
•la percentuale di viaggiatori che utilizzano il traffico di dati mobili in roaming con la stessa
frequenza che a casa è raddoppiata tra coloro che hanno viaggiato dopo il 1 5 giugno 201 7 (31 %)
rispetto a coloro che hanno viaggiato nel corso dei mesi precedenti (1 5%);
•la percentuale di viaggiatori che non ha mai utilizzato il traffico di dati mobili all'estero si è
dimezzata dopo il 1 5 giugno 201 7 (21 %) rispetto ai mesi precedenti a tale data (42%);
•in generale, è in calo l'uso limitato della telefonia mobile all'estero: meno passeggeri spengono il
telefono cellulare (1 2%) rispetto a prima del 1 5 giugno (20%);
•tuttavia, in confronto all'uso del telefono cellulare nel paese d'origine, anche dopo il 1 5 giugno 201 7, il
60% dei viaggiatori ha continuato a limitarne l'uso mentre era in viaggio in un altro paese dell'UE.
Gli operatori di telefonia mobile già osservano nelle loro reti un cambiamento nelle abitudini dei
viaggiatori. Numerosi operatori hanno segnalato un aumento importante del traffico dati dovuto
all'utilizzo in viaggio, aumentato esponenzialmente quest'estate rispetto all'estate 201 6 (da 3 a 6
volte e, in alcuni casi, anche di più). Sebbene una parte di questo aumento sia dovuta alla
generale crescita tendenziale dei consumi di traffico dati sui mercati nazionali rispetto all'anno
precedente, una parte sostanziale può essere attribuita alle nuove norme sul roaming.
Dopo la prima estate senza costi di roaming aggiuntivi, si osserva che, in generale, gli operatori di
telefonia mobile rispettano le nuove norme. La Commissione, in stretta cooperazione con le
autorità nazionali di regolamentazione, che sono direttamente responsabili dell'attuazione,
continuerà a monitorare l'evoluzione dei mercati della telefonia mobile negli Stati membri per
garantire che gli operatori continuino a rispettare le nuove norme e che i consumatori beneficino
dell'abolizione delle tariffe di roaming.
Alimenti della stessa qualità in tutti i paesi

Juncker l’aveva detto in occasione del Discorso sull’Unione dello scorso settembre:

“Non
accetterò che in alcune parti dell’Europa vengano venduti alla gente prodotti alimentari di qualità
inferiore rispetto a quella di altri paesi, nonostante la confezione e il marchio siano identici.”

Per approfondimenti:
http://ec.europa.eu/news
room/just/item
detail.cfm?item_id=6044
75

AMBIENTE

La Commissione ha già dato seguito al proclama del suo presidente pubblicando a fine settembre le
linee guida per contrastare la concorrenza sleale.
Tra marzo e luglio di quest’anno un gruppo di Paesi membri dell’Ue (Polonia, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Ungheria e Romania) avevano denunciato alla Commissione europea l’esistenza del
cosiddetto “doppio standard qualitativo alimentare”, per cui alcuni prodotti alimentari venduti sui loro
mercati, avevano colore, sapore e consistenza diversi rispetto agli stessi prodotti commercializzati
sotto gli stessi marchi, ma venduti in altri Paesi europei.
Per aiutare gli Stati membri a contrastare meglio le pratiche sleali, l’esecutivo europeo ha così
pubblicato una serie di linee guida che saranno di supporto alle autorità nazionali per stabilire se
un’impresa gioca scorrettamente sul mercato, vendendo prodotti alimentari con differenze di qualità
in paesi diversi.
La Commissione, decisa nel porre un punto risolutivo alla questione, sta anche lavorando ad una
metodologia finalizzata a migliorare le prove comparative sui prodotti alimentari, con uno
stanziamento di 1 milione di euro messo a disposizione del centro comune di ricerca europeo.
222 milioni di euro a 139 progetti ambientali

Sono questi i numeri relativi alla selezione di progetti LIFE presentati nel 201 6 e che ora potranno
prendere il via.
I 59 progetti della componente LIFE “Ambiente e uso efficiente delle risorse” mobiliteranno 1 34,6
milioni, di cui 73 milioni forniti dall'UE, e riguardano azioni in cinque aree tematiche: aria, ambiente e
salute, uso efficiente delle risorse, rifiuti e acqua. I 1 5 progetti sull'uso efficiente delle risorse
mobiliteranno da soli 37,9 milioni, agevolando la transizione verso un'economia più circolare in
Europa.
I 39 progetti della sezione “Natura e biodiversità” sostengono l'attuazione del piano d'azione per la
natura, delle direttive Habitat e Uccelli e della strategia dell'UE in materia di biodiversità fino al 2020.
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La dotazione di bilancio complessiva di questi progetti è di 1 35,5 milioni, a cui l'UE contribuirà per
90,9 milioni.
I 1 4 progetti LIFE “Governance e informazione in materia di ambiente” sensibilizzeranno alle
questioni ambientali. La dotazione di bilancio complessiva di questi progetti è di 30,2 milioni, a cui
l'UE contribuirà per 1 8 milioni.
1 2 sono invece i progetti selezionati nella sezione “Adattamento ai cambiamenti climatici”, che
mobiliteranno 42,6 milioni (20,6 milioni dell’UE). Queste sovvenzioni sono concesse a progetti
relativi a sei aree tematiche: adattamento basato sugli ecosistemi, salute e benessere, adattamento
delle zone montagnose/insulari incentrato sul settore agricolo, adattamento/pianificazione urbana,
valutazione della vulnerabilità/strategie di adattamento, e acqua (in cui sono comprese la gestione
delle inondazioni, le zone costiere e la desertificazione).
I 9 progetti di “Mitigazione dei cambiamenti climatici” hanno un budget complessivo di 25,7 milioni
(1 3,6 dei quali provenienti dall'UE) e toccano i settori dell’industria, della contabilizzazionecomunicazione delle emissioni di gas serra, dell’uso del suolo/silvicoltura/agricoltura.
Infine sono 6 i progetti della componente “Governance e informazione in materia di clima”, che con
1 0,4 milioni (6 di finanziamento UE) miglioreranno la governance e sensibilizzeranno ai
cambiamenti climatici.
Come spesso succede con il programma LIFE, Spagna e Italia l’hanno fatta da padroni avendo
complessivamente più della metà dei progetti selezionati (44 la Spagna e 31 l’Italia).
Particolarmente positiva la performance di soggetti (pubblici e privati) toscani, presenti in otto
progetti, veneti (6 progetti) e lombardi e emiliano romagnoli (4 progetti).
Tra le iniziative italiane da segnalare ricordiamo ad esempio il progetto nazionale “Sic2Sic” che
vuole costituire una rete di percorsi ciclabili fra 1 69 siti “Natura 2000”, oppure “De-BAY” per
incrementare il riciclo delle componenti delle automobili quando queste arrivano a “fine vita”; ancora
“TTGG” che mira a rendere più verde il processo produttivo del Grana Padano, “LIFE_SC” per
integrare i sistemi toscani di mobilità, “SAVE” volto a trasformare le automobili a combustione in
veicoli ibridi, o ancora “i-REXFO” che intende generare energia dai rifiuti alimentari o infine
“GREENFEST” per rendere più verdi i festival e gli eventi culturali in genere.
Regioni, globalizzazione ed economie resilienti

Qui tutti i progetti appro
vati:
http://europa.eu/rapid/pr
essrelease_MEMO17
3430_en.htm

REGIONI

"Sono cinque i passi che una regione deve intraprendere per farsi strada nella catena del valore
dell'economia globalizzata: adottare l'innovazione, la digitalizzazione e la decarbonizzazione,
sviluppare le competenze delle persone ed eliminare gli ostacoli agli investimenti”, ha dichiarato il

29 settembre Corina Crețu, Commissaria responsabile per la Politica regionale, annunciando il
bando per due progetti pilota rivolti alle regioni che potranno beneficiare di un sostegno finanziario e
di un servizio di consulenza mirati da parte dell'UE, volti a trasformare le loro economie e a
modernizzare le loro industrie. L'approccio della specializzazione intelligente è stato introdotto in
tutti i programmi di politica regionale nel 201 4 e ha migliorato il modo in cui le regioni concepiscono
le strategie di innovazione, coinvolgendo da vicino le imprese locali e i ricercatori. I due progetti
pilota lanciati nei giorni scorsi prendono spunto da quest'esperienza positiva.
Il primo invito selezionerà cinque regioni (in particolare fra quelle “in transizione" e quelle "più
sviluppate") che affrontano la transizione industriale a condizione che si sviluppino armonicamente.
200 000 euro del FESR saranno assegnati a ciascuna regione selezionata per un’assistenza mirata
da parte di esperti che aiuteranno le regioni a definire strategie di trasformazione economica
regionale e fino a 300 000 euro per l’attuazione delle strategie.
L'obiettivo del secondo invito è invece commercializzare ed espandere progetti interregionali
finanziabili in settori prioritari come i big data, la bioeconomia, l'efficienza delle risorse, la mobilità
interconnessa, la sanità e l'invecchiamento attivo o la cibersicurezza. I partenariati transnazionali
devono essere composti da autorità regionali di almeno quattro diversi paesi dell'UE, coinvolgendo
università, centri di ricerca, cluster e imprese.
La scadenza per presentare le domande è il 31 ottobre 201 7.
"Laboratorio Europa" già esaurito

A meno di un mese dall'inizio dell'anno scolastico l'offerta formativa di Europe Direct Trentino rivolta alle scuole della provincia è già "sold out".
In pochi giorni infatti le prenotazioni degli insegnanti hanno riempito tutte le caselle disponibili arrivando a coprire i 90 incontri del "Laboratorio Europa" programmati per l'anno scolastico 201 7-1 8.
La storia e le istituzioni dell'UE, la simulazione di come queste seconde funzionano, le migrazioni
e quanto l'UE sta facendo per gestirle. Sono questi gli argomenti più gettonati, ma una buona richiesta ha avuto anche il nuovo modulo "Agricoltura al centro della nostra vita" (con la novità della
"sperimentazione" in inglese). A questi incontri si aggiungono poi alcuni altri appuntamenti ormai
"classici" come gli interventi sulla costruzione europea e sulla Politica Agricola Comune
nell'ambito del Brevetto professionale per imprenditori agricoli.

Qui gli inviti:
http://ec.europa.eu/regio
nal_policy/en/newsroom
/funding
opportunities/callsfor
expressionsofinterest

EUROPE DIRECT
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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
Interreg Central Europe  3° bando

Questo terzo bando mette a disposizione 60 milioni di euro per progetti in tema di innovazione, energia, risorse
naturali, culturali e trasporti, finalizzati a migliorare la vita e il lavoro nelle città e regioni dell’Europa centrale
coinvolte dal programma (l’intero territorio di Austria, Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia e
Ungheria; 8 land della Germania (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg, Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) e 9 regioni italiane (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, EmiliaRomagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano).
Il bando prevede l’ammissione di progetti su temi specifici per alcuni assi del programma:
- ASSE 1 – INNOVAZIONE - obiettivi aperti solo per alcuni temi:
Obiettivo specifico 1 .1 : migliorare relazioni sostenibili fra gli attori del sistema dell’innovazione per rafforzare le
capacità di innovazione regionale nell’area geografica de programma ;
Obiettivo specifico 1 .2: migliorare le competenze tecniche e imprenditoriali per far progredire l’innovazione
economica e sociale nell’area del programma ;
- ASSE 2 – STRATEGIE A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO:
Obiettivo specifico 2.1 : sviluppare e implementare soluzioni per aumentare l'efficienza energetica e l'uso di
energie rinnovabili nelle infrastrutture pubbliche (obiettivo aperto solo per alcuni temi);
Obiettivo specifico 2.2: migliorare le strategie territoriali di pianificazione energetica a basso tenore di carbonio e
le politiche che sostengono la mitigazione dei cambiamenti climatici (obiettivo completamente aperto).
- ASSE 3 – RISORSE NATURALI E CULTURALI:
Obiettivo specifico 3.2: migliorare le capacità per l'uso sostenibile del patrimonio e delle risorse culturali (obietrivo aperto solo per alcuni temi);
Obiettivo specifico 3.1 : migliorare la capacità di gestione ambientale integrata per la protezione e l'uso
sostenibile del patrimonio e delle risorse naturali (obiettivo aperto);
Obiettivo specifico 3.3: migliorare la gestione ambientale delle aree urbane funzionali per renderle luoghi più
vivibili (obiettivo aperto).
- ASSE 4 – TRASPORTI - obiettivi completamente aperti:
Obiettivo specifico 4.1 : migliorare la pianificazione e il coordinamento dei sistemi regionali di trasporto passeggeri per migliorare i collegamenti alle reti di trasporto nazionali ed europee;
Obiettivo specifico 4.2: migliorare il coordinamento tra gli stakeholder del trasporto merci per aumentare le
soluzioni multimodali eco-compatibili.
I progetti dovranno essere realizzati da una partnership di almeno 3 organizzazioni provenienti da 3 diversi
Paesi, di cui almeno 2 devono provenire dai territori ammissibili al programma.
Possono far parte del partenariato gli enti pubblici di livello nazionale, regionale o locale (compresi i GECT), gli
enti privati, comprese le imprese, dotati di personalità giuridica con sede nell’area del programma e le
organizzazioni internazionali, che operano secondo la legge nazionale di uno Stato facente parte dell’area del
programma. La durata del progetto dovrebbe essere compresa fra 24 e 36 mesi.
Scadenza: 25 gennaio 2018

Maggiori informazioni e modulistica:
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/documents.html
EUROPA CREATIVA (20142020)  Sottoprogramma Media

Invito a presentare proposte EACEA 21 /201 7: TV Programming.
Il bando si rivolge alle società di produzione europee indipendenti con l’obiettivo di incoraggiare la diffusione
televisiva di nuove opere (fiction, documentari, film d’animazione) con la partecipazione di almeno tre emittenti
televisive di tre diversi Paesi partecipanti al Sottoprogramma MEDIA.
Il sostegno finanziario accordato permetterà di accelerare il montaggio delle produzioni scelte dalle emittenti e di
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rafforzare i diritti dei produttori indipendenti su queste opere, incoraggiando così la loro distribuzione futura.
Ulteriori informazioni:
http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/tv-programming-bando-eacea-21 -201 7
Scadenze:
1) 16 novembre 2017
2) 24 maggio 2018

EUROPA CREATIVA (20142020)  Sottoprogramma Cultura

Invito a presentare proposte EACEA/35/201 7: Sostegno ai progetti di cooperazione europea relativi all’Anno
europeo del patrimonio culturale 201 8.
Il sostegno a questi progetti di cooperazione ricalca lo scopo dell’Anno europeo del patrimonio culturale 201 8
(EYCH 201 8) ovvero:
1 ) rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo;
2) promuovere il patrimonio culturale quale fonte di ispirazione per la creazione e l’innovazione artistiche
contemporanee e rafforzare l’interazione tra il settore del patrimonio culturale e altri settori culturali e creativi.
La partecipazione ai progetti è aperta agli operatori culturali europei attivi nei settori culturali e creativi di cui
all’articolo 2 del regolamento, che siano stabiliti in uno dei paesi partecipanti al sottoprogramma Cultura.
Il capofila del progetto deve essere legalmente costituito da almeno 2 anni alla data di scadenza del bando.
I Paesi ammissibili sono (elenco aggiornato all'agosto 201 7): i 28 Paesi UE, i Paesi EFTA/SEE (solo Islanda e
Norvegia), i Paesi candidati effettivi e potenziali (solo Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di
Macedonia, Montenegro, Serbia), Paesi PEV (solo Georgia, Moldova, Ucraina, Tunisia).
Il sottoprogramma Cultura sostiene, in particolare, i progetti senza scopo di lucro.
I progetti ammissibili, inoltre, devono avere una durata massima di 24 mesi (periodo di ammissibilità) e devono
essere attinenti al patrimonio culturale europeo.
Le attività concernenti le interazioni tra il patrimonio culturale in tutte le sue forme e i suoi aspetti (materiale,
immateriale e digitale) e altri settori devono essere attinenti ai settori culturali e creativi definiti all’articolo 2 del
regolamento (UE) n. 1 295/201 3 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il programma Europa
creativa e devono iniziare tra gennaio e settembre 201 8.
Ulteriori informazioni:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-201 8_en
Scadenza: 22/11/2017

In questa sezione sono riportati i bandi di concorso pubblicati recentemente dall’Ufficio europeo di selezione del
personale (EPSO). Utili informazioni oltre alle opportunità di lavoro per l'UE sono reperibili
https://epso.europa.eu/home_it
Membro del Servizio giuridico

Riferimento: COM/TA/SJ/1 7 (AD8)
La Commissione europea organizza una selezione per coprire un posto di giurista presso il Servizio giuridico,
unità "Appalti e recuperi"
Sede/i: Bruxelles
Scadenza: 20/10/2017

Maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/vacancies_en.htm
Responsabile della sezione Comunicazione e relazioni pubbliche

Riferimento: ECDC/AD/201 7/PHC-HCCPR (AD8)
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) cerca il responsabile della sezione
Comunicazione e relazioni pubbliche Unità: Capacità e comunicazione in materia di salute pubblica
Sede/i: Stoccolma
Scadenza: 23/10/2017

Maggiori informazioni: https://ecdc.europa.eu/en/work-us/vacancies?page=4
Medico di controllo

Riferimento: CONS/TA-AD/1 32 (AD9)
Il Segretariato generale del Consiglio (SGC) dell'UE ricerca un medico di controllo responsabile ed esperto,
dotato di solide doti comunicative in francese e inglese, attitudine alla risoluzione dei problemi ed eccellenti
capacità di giudizio in situazioni critiche.
Sede/i: Bruxelles
Scadenza: 24/10/2017

Maggiori informazioni: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/
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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/
TYE  Strumenti per gli scambi giovanili

Corso di formazione dall’11 al 1 7 dicembre 201 7 | a Budapest
L'obiettivo generale del corso è esplorare, condividere e adattare gli strumenti che possono essere utilizzati per
migliorare gli scambi giovanili. Il programma del corso è basato sulle esperienze pregresse dei partecipanti e
offre varie attività: workshop, info-sessioni, attività per migliorare le pratiche di scambio di giovani con l'utilizzo di
metodi e strumenti.
Questo corso è finanziato dal programma Erasmus+ e coinvolgerà 25 30 soggetti interessati provenienti dai
Paesi che partecipano al programma (lingua di lavoro: inglese).
La partecipazione è consigliata a giovani lavoratori, dirigenti giovanili, project manager.
I partecipanti devono avere almeno 1 8 anni.
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/6874
Termine per l’iscrizione: 29 ottobre 2017
Selezione: 8 novembre 2017

Per info:
Ildikó Gulácsi
tca_ifjusag@tpf.hu
+361 2371 300/305

(Tuning In:) calibrare apprendimento e Youthpass

dal 1 9 al 24 febbraio 201 8 | in Italia
Questo corso di formazione di quattro giorni fornisce un supporto pratico per facilitare l'apprendimento nelle
attività di lavoro giovanile e sullo Youthpass.
Il corso cercherà di rispondere a domande di questo tipo:
- Qual è il potenziale di apprendimento del lavoro giovanile, quali tipi di competenze possono sviluppare i
giovani?
- Come possiamo sostenere questo potenziale, il processo di apprendimento dei giovani che partecipano al
programma Erasmus+ e oltre?
Qual è il nostro approccio, qual è il nostro ruolo di giovani lavoratori, formatori, mentori e allenatori?
- Come possiamo sostenere che i risultati dell'apprendimento sono documentati e formulati in modo utile in
futuro?
L'obiettivo principale del corso è quello di contribuire allo sviluppo della qualità del lavoro giovanile, con
particolare attenzione all'apprendimento nelle attività giovanili.
Durante la formazione saranno persi in considerazione i progetti Erasmus+ e il lavoro per i giovani.
I partecipanti esploreranno e sperimentano un'ampia varietà di metodi e strumenti sull’apprendimento,
apprendimento tra pari, sullo sviluppo delle competenze e dei risultati.
Questo corso è finanziato dal programma Erasmus+ e coinvolgerà 25 soggetti interessati provenienti dai Paesi
che partecipano al programma e dai Paesi partner vicini all’UE (lingua di lavoro: inglese).
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La partecipazione è consigliata a giovani lavoratori, formatori, dirigenti giovanili, mentori, allenatori.
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/6898
Termine per l’iscrizione: 15 novembre 2017
Selezione: 30 novembre 2017

Per info:
Alessia Cecchini
a.cecchini@agenziagiovani.it
BiTriMulti (BTM)

dal 20 al 24 febbraio 201 8 | in Irlanda
Corso di formazione multilaterale per i nuovi arrivati negli scambi giovanili .
L'obiettivo del corso BiTriMulti è quello di offrire un'esperienza di apprendimento internazionale per i
professionisti attivi nel campo della gioventù, in particolare per i nuovi arrivati in questo settore, per sviluppare
competenze nella realizzazione di progetti di scambio di giovani di qualità.
Si tratta di un'esperienza di apprendimento, costruita su un esercizio di simulazione, che prevede la
partecipazione a workshop, sessioni di formazione, attività per migliorare le dinamiche di gruppo e termina con
una valutazione.
Obiettivi di BTM:
- informazioni su opportunità sostenute da Erasmus+, con particolare attenzione agli scambi giovanili;
- offrire un'esperienza di apprendimento individuale e di gruppo attraverso un processo simulato di progettazione
di uno scambio di giovani;
- sviluppare conoscenze, competenze sull'apprendimento non formale per organizzare uno scambio di giovani;
- familiarizzare con lo Youthpass e la sua applicazione;
- offrire l'opportunità di incontrare partner e costruire reti di contatti in altri paesi.
Questo corso è finanziato dal programma Erasmus+ e coinvolgerà 30 soggetti interessati provenienti dai Paesi
che partecipano al programma, dalla repubblica federale di Macedonia, Svizzera e Turchia (lingua di lavoro:
inglese).
La partecipazione è consigliata a giovani lavoratori, e giovani leader.
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/6905
Termine per l’iscrizione: 1 dicembre 2017
Selezione: 13 dicembre 2017

Per info:
Naoise Wilkinson
tcp@leargas.ie

Erasmus+: le opportunità

Corso di formazione dal 5 al 9 marzo 201 8 | in Lettonia
Hai esperienza come dirigente giovanile a livello locale e non hai ancora organizzato attività giovanili internazionali
nell'ambito del programma Erasmus+ (e programmi precedenti)? Vuoi conoscere le opportunità di Erasmus+ per gli
scambi internazionali di giovani, lo SVE o progetti di formazione per i giovani? Sei in contatto con giovani o altre
persone che potrebbero essere coinvolti in attività internazionali? Sei parte di un'organizzazione o di un gruppo
informale o vuoi conoscere nuove opportunità di attività internazionali all'interno di Erasmus+?
Nello specifico, questo corso esamina le opportunità di sostegno offerte dal programma, analizza esempi di
progetti già sostenuti dal programma e molto altro ancora.
Questo corso è finanziato dal programma Erasmus+ e coinvolgerà 30 soggetti interessati provenienti dai Paesi
che partecipano al programma, dalla Svizzera e dalla Turchia (lingua di lavoro: inglese).
La partecipazione è consigliata a giovani lavoratori, dirigenti giovanili e project manager.
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/6904
Termine per l’iscrizione: 1 dicembre 2017
Selezione: 18 dicembre 2017

Per info: National Agency Latvia
Vladislava Skele
vladislava.skele@jaunatne.gov.lv
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PUBBLICAZIONI
Selezione delle pubblicazioni dell'Unione europea che si possono consultare in sede o prendere in prestito.
Possiamo inviare agli interessati le pubblicazioni sottolineate
In questo numero vi segnaliamo:
L’Ambiente per gli Europei, Luglio 2017 n. 63

è una rivista pubblicata dalla Direzione Generale Ambiente della
Commissione europea con frequenza trimestrale.
In questo numero si parla di alcune innovazioni in grado di dare uno
slancio alla crescita nel settore dell’occupazione verde. Le politiche e i
finanziamenti dell’UE stanno aiutando i cittadini ad acquisire nuove
competenze verdi per completare una transizione che non escluda
nessuno. Nei prossimi mesi e anni, molte di queste idee si tradurranno in
azioni concrete.
Il 201 7 celebra il 25º anniversario del marchio Ecolabel UE: dal 1 992,
circa 40000 prodotti hanno potuto esibire questa ambita etichetta, garanzia
di standard elevati di produzione sostenibile. Di recente, il programma è
stato riesaminato ed è risultato conforme al suo scopo, pertanto altri 25
anni di scelte ecocompatibili di qualità attendono i consumatori che hanno
a cuore l’ambiente.
Anche il programma LIFE dell’UE festeggia il suo primo quarto di secolo.
La pubblicazione riporta un'intervista a Angelo Salsi, capo dell’unità che
gestisce LIFE in seno all’Agenzia esecutiva per le piccole e medie
imprese, che evidenzia l'evoluzione del programma nel corso degli anni.
Infine si occupa del nuovo trattato globale sul mercurio, di come i fondi
UE stiano garantendo un aiuto importante ai paesi limitrofi nell’area del
Mediterraneo per la tutela dell’ambiente e si chiude con una serie di
notizie brevi, pubblicazioni ed eventi in calendario.
Rivista rurale dell’UE n 23

Economia verde opportunità per L'UE rurale
è la principale pubblicazione tematica della rete europea per lo sviluppo
rurale RESR. Presenta le ultime novità relative ad un particolare
argomento pertinente allo sviluppo rurale in Europa.
I temi trattati vanno dall’imprenditoria rurale alla qualità degli alimenti, dal
cambiamento climatico all’inclusione sociale. La rivista è pubblicata due
volte l’anno in sei lingue dell’Unione.
Un’economia verde è un’economia che offre opportunità economiche e un
maggiore benessere umano in armonia con una gestione sostenibile delle
risorse naturali. Compiere la svolta verde significa migliorare la vita e i
mezzi di sostentamento delle persone nelle zone rurali, trovare il giusto
equilibrio tra impiego delle risorse naturali e mantenimento del reddito e
affrontare i rischi del cambiamento in vista delle opportunità ad esso legate.
La promozione della transizione verso l’economia verde ha occupato un
posto prioritario nel programma di lavoro 201 5-201 6.
“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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