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5 Il futuro delle finanze dell’UE
E’ questo il quinto e ultimo documento di
riflessione pubblicato a fine giugno dalla
Commissione dopo l’adozione del Libro bianco
sul futuro dell’Unione europea.
Guarda all’assetto finanziario di una futura
Europa a 27 in un mondo in mutamento. Tiene
conto delle idee presentate nei quattro documenti di riflessione precedenti e avanza possibilità e opzioni di riforme, individuando opportunità,
rischi e compromessi per ciascun caso.
Il bilancio dell’UE rappresenta circa l’1 % del
reddito nazionale lordo (RNL) complessivo dei
suoi Stati membri e, come tale, è relativamente
modesto. Su ogni 1 00 euro guadagnati, il cittadino europeo paga in media ben 50 euro di
tasse e contributi, di cui appena 1 euro va a finanziare il bilancio dell’UE.
Per meno di un caffè al giorno, gli
europei finanziano un bilancio
dell’UE destinato a gestire
un’ampia gamma di settori che
travalicano i confini nazionali e
richiedono risposte europee o
internazionali.
Spaziando dalla questione dei
cambiamenti climatici e dell'energia a quelle della migrazione, della
protezione dei consumatori, della
globalizzazione, dell’occupazione,
del mercato unico e della valuta
comune, il bilancio contribuisce
alla prosperità dei cittadini dell’UE e al successo
delle nostre politiche comuni. L’esperienza ha
dimostrato che una dotazione di bilancio a
livello europeo può avere un forte impatto sul
terreno anche quando la sua entità è modesta.
Molti europei hanno avuto un’esperienza diretta
di progetti finanziati dall’UE. Studenti e giovani
professionisti frequentano corsi universitari
all’estero grazie al programma Erasmus, gli
agricoltori godono del sostegno della politica
agricola comune, i ricercatori e le università
beneficiano di sovvenzioni dell’UE per portare
avanti le loro attività. Grazie agli investimenti
nell’ambito della politica di coesione e di altri
strumenti, l’UE aiuta i paesi, le regioni e le città
a migliorare la qualità della vita dei loro cittadini.
Investe nei trasporti pubblici, nelle risorse
idriche, nell’infrastruttura digitale, nella sanità,
nell’istruzione. Sostiene la formazione professionale, le piccole e medie imprese e

l’innovazione.
Allo stesso tempo, nuove sfide sono emerse
dopo la definizione della struttura attuale del
bilancio. La crisi dei rifugiati, le preoccupazioni
di sicurezza, le minacce informatiche, il
terrorismo e la difesa richiedono risposte a
livello paneuropeo. La pressione esercitata da
queste esigenze in concorrenza tra loro per
risorse limitate ha evidenziato l’urgenza di
svolgere una riflessione su quale tipo di bilancio
sia necessario per l’Europa del futuro.
Con l’uscita del Regno Unito, l’UE perderà un
importante partner e contribuente finanziario per
le sue politiche e i suoi programmi. Tuttavia,
questo sviluppo è anche l’occasione per
intavolare una discussione vitale sulla
modernizzazione del bilancio
dell’UE. Al centro del dibattito
spiccano alcune questioni fondamentali tra loro correlate.
Quale deve essere la finalità del
bilancio dell’UE? Come possiamo
sfruttare al massimo ogni euro per
garantire che la spesa dell’UE
produca risultati tangibili per i
cittadini europei? Che cosa può
realizzare la spesa a livello dell’UE
che quella a livello nazionale non
consegue?
Come possono le politiche e i
programmi diventare più semplici e
più trasparenti? Ed è anche giunta l’ora di
chiedersi in che modo il bilancio dell’UE debba
essere finanziato per assicurargli le risorse
necessarie a soddisfare le attese dei cittadini
europei.
La forza dell’economia, la sostenibilità, la
solidarietà e la sicurezza: sono questi i punti su
cui dovrà incentrarsi il finanziamento dell’UE nel
futuro. Inoltre, pur nella consapevolezza che il
bilancio dell’UE da solo non può risolvere tutti i
problemi, è però vero che questo strumento,
ben concepito e chiaramente incentrato sul
sostegno alle priorità citate, può davvero fare la
differenza nella vita delle persone e contribuire
a restaurare la fiducia nel valore aggiunto
dell’UE.
Il documento di riflessione affronta tutti questi
temi. Per l’Europa di domani e per ciascuno dei
suoi cittadini.
In estrema sintesi questi sono gli scenari
continua

possibili:

1 Avanti così:
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Un bilancio dell’UE grossomodo stabile come volume rispetto all’attuale, con le voci
di spesa che rispecchiano l’attuale programma di riforme dell’UE-27, con minori fondi riservati alle
politiche di coesione e agricole per finanziare le nuove priorità e con un ricorso più consistente a
strumenti finanziari e garanzie.
2 Fare di meno insieme: Una riduzione significativa del volume del bilancio UE con maggiore
attenzione al funzionamento del mercato interno, una riduzione significativa degli importi per la
coesione e l’agricoltura e un ricorso molto più consistente a strumenti finanziari e garanzie.
3 Alcuni fanno di più: Il volume del bilancio UE è grossomodo stabile con un aumento
potenziale per coprire i settori di azione comune e con un ricorso più consistente a strumenti
finanziari e garanzie.
4 Riprogettazione radicale: Il bilancio si contrae e prevede una riduzione della quota della
politica di coesione e della politica agricola comune, pone maggiore attenzione alle priorità con
elevatissimo valore aggiunto dell’UE e prevede un ricorso molto più consistente a strumenti
finanziari e garanzie.
5 Fare molto di più insieme: Questo scenario prevede un aumento notevole del bilancio
dell’Unione , con notevoli finanziamenti aggiuntivi per le nuove priorità e per l’azione esterna, con
il ricorso più consistente a strumenti finanziari e garanzie e con un aumento del massimale delle
risorse proprie.
Sta anche a noi cittadini far conoscere alla Commissione europea quale scenario vorremmo.
I negoziati sono in stallo

Qui tutti i documenti uffi
ciali sui negoziati in
corso:
https://ec.europa.eu/co
mmission/brexit
negotiations/negotiating
documentsarticle50
negotiationsunited
kingdom_en

ISTITUZIONI

I negoziati per la Brexit si trovano in un momento di “impasse estremamente preoccupante” per
quanto riguarda il regolamento degli impegni finanziari che il Regno Unito ha nei confronti
dell’Unione europea. Sono le parole del capo negoziatore dell’UE, Michel Barnier, che al termine
del quinto round di trattative, non usa mezzi terminiU anche perché la situazione è sotto gli occhi
di tutti. In occasione del suo discorso tenuto a Firenze in settembre, la premier britannica Theresa
May ha sì affermato che onorerà gli impegni che il Regno Unito ha come Paese membro, ma in
occasione degli incontri con la Commissione europea ha anche detto che non era pronta a
precisare questo impegno; quindi non ci sono stati negoziati, ma solo discussioni tecniche, utili
sicuramente, ma solo “tecniche”.
Per Barnier ora ci troviamo in una impasse molto preoccupante sia per i progetti finanziati dall’UE
che per i contribuenti. A causa di questo stallo, a meno che non ci siano sorprese dell’ultima ora
Barnier non ritiene che in occasione del Consiglio europeo di domani e dopodomani, 1 9 e 20
ottobre, si possano aprire le discussioni sulla futura relazione tra Londra e Bruxelles, perché
secondo il mandato negoziale questa discussione sarà aperta solo quando ci saranno progressi
sufficienti nelle discussioni sul ritiro ordinato del Regno Unito dall’UnioneU e ad oggi questi
progressi proprio non ci sono!
Giovanni Kessler lascia l’antifrode europea

CITTADINI

A seguito di una richiesta del governo italiano la Commissione europea ha autorizzato la nomina
del trentino Giovanni Kessler, direttore generale dell’Ufficio antifrode europeo (Olaf) all’Agenzia
delle dogane e dei monopoli del nostro paese.
Nel febbraio 201 8 il mandato di Kessler all’Olaf sarebbe in ogni caso scaduto.
Al suo posto è stato nominato, pro tempore, il britannico Nicholas Ilett, che manterrà l’incarico fino
alla nomina del nuovo direttore generale, prevista all’inizio del 201 8.
“Vietare il glifosato” è la 4^ Iniziativa dei Cittadini Europei

Qui i documenti sulle
quattro ICE approvate:
http://ec.europa.eu/citize
ns
initiative/public/initiatives
/successful

Il 6 ottobre scorso è stata ufficialmente presentata alla Commissione europea “Vietare il glifosato”,
la quarta Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) che ha superato il milione di firme di cittadini di
almeno sette Stati membri necessarie per impegnare la Commissione europea a prendere in
considerazione l’argomento. I promotori chiedono alla Commissione "di proporre agli Stati membri
di vietare il glifosato, di rivedere la procedura di approvazione dei pesticidi e di fissare obiettivi
obbligatori di riduzione dell'uso dei pesticidi validi in tutta l'UE".
1 070 865 le dichiarazioni di sostegno da 22 Stati membri, verificate e convalidate dalle autorità
nazionali. Entro l’8 gennaio prossimo la Commissione inviterà i promotori a Bruxelles per
presentare le proprie idee nel dettaglio e sarà organizzata un’audizione pubblica al Parlamento
europeo per consentire di intervenire a tutte le parti interessate. A quel punto la Commissione, in
base all'articolo 11 , paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea, deciderà se avanzare una
proposta normativa, adottare provvedimenti di altra natura per raggiungere gli obiettivi
dell'iniziativa o se una sua azione non è opportuna. Dopo aver ascoltato le parti interessate, la
Commissione presenterà una comunicazione per illustrare le sue motivazioni.
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Non ha invece raggiunto il milione di firme, anzi ne è stata abbondantemente lontana, l’altra
iniziativa il cui termine per la raccolta di firme scadeva nelle scorse settimane “People4Soil”, che
mirava a salvare i suoli d’Europa.
Ricordiamo che le altre tre iniziative ad essere state “approvate” sono state “Right2Water”
sull’acqua bene comune, in seguito alla quale la Commissione europea il 1 9 marzo 201 4 ha
adottato una Comunicazione nella quale esponeva le azioni che avrebbe intrapreso. Per “Uno di
noi”, sul diritto alla vita fin dal concepimento, il 28 maggio 201 4 la Commissione europea aveva
deciso di non presentare una proposta legislativa poiché gli Stati membri e il Parlamento europeo
avevano soltanto recentemente discusso e deciso la politica in merito. Su “Stop vivisection” la
Commissione si è pronunciata il 3 giugno 201 5 con una Comunicazione nella quale ha esposto le
azioni che avrebbe attuato.

FORMAZIONE

Promuovere l'apprendistato in Europa

Il 5 ottobre la Commissione europea ha adottato la proposta di un quadro europeo per
apprendistati efficaci e di qualità. Questa iniziativa si inserisce nel contesto della Nuova agenda
per le competenze per l'Europa lanciata nel giugno 201 6 e si collega al pilastro europeo dei diritti
sociali che prevede il diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente
di qualità e inclusivi. A seguito di un'ampia consultazione, la raccomandazione ha individuato 1 4
criteri fondamentali a cui gli Stati membri e le parti interessate dovrebbero attenersi per sviluppare
apprendistati efficaci e qualitativamente validi. L'iniziativa concorrerà ad aumentare l'occupabilità
e lo sviluppo personale degli apprendisti e contribuirà pertanto alla creazione di manodopera
altamente qualificata e preparata, in grado di soddisfare le esigenze del mercato del lavoro.
Ai fini della valutazione della qualità e dell'efficacia di un apprendistato, il quadro proposto
definisce sette criteri per le condizioni di apprendimento e di lavoro: 1 ) contratto scritto; 2) risultati
di apprendimento; 3) supporto pedagogico; 4) componente del posto di lavoro; 5) retribuzione e/o
compenso; 6) protezione sociale; 7) condizioni di lavoro e condizioni di salute e di sicurezza.
Il quadro propone anche altri sette criteri: 8) quadro di regolamentazione; 9) partecipazione delle
parti sociali; 1 0) sostegno alle imprese; 11 ) percorsi flessibili e mobilità; 1 2) orientamento
professionale e sensibilizzazione; 1 3) trasparenza; 1 4) assicurazione qualità e monitoraggio dei
percorsi di carriera.
La Commissione promuove l'applicazione di questi criteri tramite opportuni finanziamenti dell'UE.
Il Fondo Sociale Europeo (FSE) attribuisce da solo all'istruzione e alla formazione fino a 27
miliardi di euro, mentre l'UE sostiene gli apprendistati anche attraverso diversi altri strumenti.
L'Alleanza europea per l'apprendistato ha finora reso disponibili 750 000 posti per i giovani.
Almeno 390 000 posti di apprendistato sono già stati offerti nel quadro della Garanzia per i
giovani, in quanto l'apprendistato è una delle quattro opzioni che dovrebbero essere offerte ai
giovani dopo quattro mesi di disoccupazione. Il programma Erasmus+ promuove la mobilità degli
apprendisti e include una nuova iniziativa ErasmusPro finalizzata a sostenere nel periodo 201 82020 il collocamento presso imprese all'estero di 50 000 studenti che frequentano corsi di
formazione professionale.
La proposta sarà ora discussa dagli Stati membri in vista della sua adozione da parte del
Consiglio.

Tutti gli approfondimenti:
http://ec.europa.eu/socia
l/main.jsp?langId=en&ca
tId=89&newsId=2873&fu
rtherNews=yes

L'Alleanza europea per
l'apprendistato:
http://ec.europa.eu/socia
l/main.jsp?catId=1147&l
angId=en
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Troppi i morti per l’aria inquinata

La maggior parte delle persone che vive nelle città europee è esposta a una scarsa qualità
dell’aria. Le stime più recenti dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA), pubblicate a inizio
ottobre, rivelano che le particelle sottili continuano a essere la causa della morte prematura di più
di 400 000 europei l’anno. In Europa i maggiori responsabili delle emissioni di inquinanti
atmosferici sono: il trasporto su strada, l’agricoltura, le centrali elettriche, l’industria e i nuclei
domestici.
Il documento dell’AEA “Qualità dell’aria in Europa  rapporto 2017” presenta un’analisi aggiornata
della qualità dell’aria e dei suoi effetti, sulla base di dati ufficiali desunti da oltre 2 500 stazioni di
monitoraggio in tutta Europa nel 201 5.
I dati evidenziano che la qualità dell’aria in Europa sta lentamente migliorando, grazie alle
politiche passate e presenti, nonché in virtù degli sviluppi tecnologici. Ciononostante, le elevate
concentrazioni di inquinanti atmosferici hanno ancora forti ripercussioni sulla salute degli europei.
In dettaglio, a provocare i danni maggiori sono: particolato atmosferico (PM), biossido di azoto
(NO2) e ozono troposferico (O3).
Molto preoccupante è il dato italiano per quanto riguarda i gas prodotti e sprigionati
principalmente dai motori della automobili, e l’ozono (O3): siamo la maglia nera d’Europa con il
maggior numero di morti premature da ossidi e biossidi di azoto (1 7 290 vittime sulle 75 000
totali), così come per quelle da ozono (2 900 su 1 3 600).
Dal rapporto risulta che, nel 201 4, le concentrazioni di PM2.5 sono state responsabili di 428 000

Il sito dell'Agenzia Euro
pea per l'Ambiente.
https://www.eea.europa.
eu

La relazione completa:
https://www.eea.europa.
eu/publications/air
qualityineurope2017
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morti premature stimate in 41 paesi europei, di cui circa 399 000 nell’UE-28 (quasi 60 000 nella
sola Italia!). La scarsa qualità dell’aria ha, inoltre, considerevoli ripercussioni a livello economico,
con incremento delle spese mediche, riduzione della produttività dei lavoratori, nonché
danneggiamento di suolo, colture, foreste, laghi e fiumi.
Il rapporto di quest’anno dedica un approfondimento all’agricoltura, che rappresenta
un’importante fonte di inquinanti atmosferici e di gas a effetto serra. Nel rapporto si evidenzia che,
malgrado vi sia un’ampia gamma di azioni disponibili per la riduzione delle emissioni provenienti
dall’agricoltura, tra cui figurano misure tecnicamente ed economicamente valide, queste non sono
ancora state adottate come si dovrebbe.
Dal 18 al 26 novembre la Settimana europea per la riduzione dei rifiuti

http://www.ewwr.eu/it

AGRICOLTURA

Nata nel 2009 con un progetto LIFE e proseguita nel periodo 201 3-1 7 con un altro LIFE+
“Informazione e comunicazione”, la Settimana europea per la riduzione dei rifiuti (SERR) è
un’iniziativa volta a promuovere l’attuazione di azioni di sensibilizzazione sulla gestione
sostenibile delle risorse e dei rifiuti.
Obiettivi della SERR sono sensibilizzazione la società sulla corretta riduzione dei rifiuti, il riutilizzo
dei prodotti, le strategie di riciclaggio dei materiali e sulle relative politiche dell’UE e degli Stati
membri; dare visibilità al lavoro svolto dai partecipanti; mobilitare e incoraggiare i cittadini europei
a concentrarsi su alcuni temi centrali; rafforzare le capacità degli attori coinvolti fornendo loro
strumenti sia di comunicazione sia di formazione; valutare l’impatto delle azioni di comunicazione
sul cambiamento nei comportamenti in merito alla gestione dei rifiuti.
L’attenzione dell’edizione 201 7 si concentrerà su uno degli aspetti più facili ma al contempo più
importanti della prevenzione dei rifiuti: il riuso attraverso la riparazione, passando quindi da un
atteggiamento “usa e getta” verso uno volto ad apprezzare i prodotti e le risorse utilizzate.
Quest’anno la SERR proverà a far aprire gli occhi sulla facilità insita nel trovare valore in qualcosa
che si pensava fosse diventato inutile.
Le “quote zucchero” vanno in archivio

Tutti gli approfondimenti
sul settore "zucchero"
della Politica Agricola
Comune:
https://ec.europa.eu/agri
culture/sugar_en

Se molti cittadini hanno ancora sentito parlare delle famose “quote latte”, che dal 1 984 al 201 5
avevano limitato la produzione di latte in tutti i paesi dell’Unione europea, non tutti forse sanno
che esiste, o meglio esisteva fino al 30 settembre scorso, anche un regime di “quote zucchero”,
che contingentava la sua produzione nell’UE.
La decisione di liberalizzare la produzione di zucchero era stata presa nel 201 3 nell’ambito
dell’ultima riforma della Politica Agricola Comune (PAC), dopo che già a partire dal 2006 il
comparto era stato sottoposto a un grande processo di revisione, sostenuto da 5,4 miliardi di
euro. Secondo la Commissione europea, la fine del sistema delle quote consentirà ai produttori di
regolare la propria produzione a opportunità commerciali reali, in particolare nell'esplorazione
verso nuovi mercati.
La rete dei centri “Copernicus”

http://copernicus.eu/mai
n/copernicusrelays
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Copernicus è il programma dell’UE che ha l’obiettivo di sviluppare una serie di servizi basati su
dati che derivano dall’osservazione terrestre, sia da satellite che da terra.
Forse non ce ne rendiamo conto, ma una grande quantità di dati derivano da questi tipi di
osservazioni, fatte dal cielo, dalla terraferma e dal mare, dati che vengono poi utilizzati per fornire
servizi alle autorità pubbliche e alle organizzazioni internazionali al fine di migliorare la qualità
della vita dei cittadini europei. Qualche esempio? Dai dati atmosferici a quelli sulla situazione di
mari e oceani, dall’evoluzione della copertura vegetale all’uso del suolo, dai dati sui cambiamenti
climatici alla gestione delle emergenze e alla sorveglianza delle frontiere terrestri e marittime.
La Commissione europea ha da poco dato vita a una sorta di ambasciatori del programma
Copernicus dislocati sul territorio europeo, i cosiddetti “Copernicus relays”. I primi sono stati
istituiti a inizio 201 7 e ad oggi sono una sessantina i centri che si possono fregiare di questo
“marchio” che consente loro di divulgare il programma, facendo conoscere ai cittadini e agli
imprenditori i vantaggi e le opportunità di Copernicus. Il 30 e 31 ottobre prossimi Venezia e
Padova ospiteranno la prima giornata informativa dei “Copernicus relays”, in considerazione
anche del bando recentemente pubblicato dalla Commissione europea che invita altre
organizzazioni sul territorio dell’UE a candidarsi per ospitare un centro Copernicus. La scadenza
per presentare le domande è fissata al prossimo 1 ° dicembre.
Ricordiamo che ad oggi fra la sessantina di centri quattro sono italiani: LazioConnect, ISPRA
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), TeRN (Tecnologie per le
Osservazioni della Terra ed i Rischi Naturali) e IXitaly.
Con il FESR 91 nuove start up innovative

Da “Block3”, la palestra d’arrampicata indoor sostenibile all'app di car sharing per le merci che
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vuole ridurre il numero di camion sulle strade (“Siwego”) al sistema naturale di conservazione
della frutta (Green Code”). Questi sono tre esempi delle 91 microimprese innovative attivate in
seguito alla pubblicazione del bando 201 6-1 7 del PO del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) della Provincia autonoma di Trento.
91 start up selezionate fra le 1 52 proposte presentate e che hanno ottenuto complessivamente un
finanziamento di 2,2 milioni di euro dal FESR su in investimento totale di circa 6,7 milioni.
Con 43 aziende, la maggioranza assoluta delle 74 imprese già attive (le altre 1 7 sono in fase di
avvio) riguarda il settore del commercio, ma non mancano quelle che operano nell’artigianato (1 8)
e nell’industria (11 ). Un’impresa ciascuna invece per i settori del turismo e della consulenza
ambientale. Un ottimo risultato quindi per il bando del FESR che aggiunge 91 nuove aziende alle
646 già finanziate negli ultimi anni e alle quali se ne aggiungeranno altre grazie al nuovo bando
“Seed money-FESR” in scadenza il prossimo 31 ottobre che assegna fino a 1 70 000 euro a
progetti di impresa innovativi da realizzare in Trentino.
Premio UE per le donne innovatrici

E qualcuno delle donne titolari di una delle start up di cui abbiamo parlato sopra potrebbe pensare
di candidarsi alla quinta edizione del premio dell’UE per le donne innovatrici, assegnato a
imprenditrici che sono riuscite a inserire nel mercato le loro innovazioni straordinarie.
1 00 000, 50 000 e 30 000 euro sono i riconoscimenti assegnati alle prime tre classificate, mentre
una giovane imprenditrice a inizio carriera si aggiudicherà il Rising Innovator Award, un premio
speciale del valore di 20 000 euro. Il concorso è aperto alle donne dell’UE e dei paesi associati al
programma Horizon 2020 che hanno fondato o co-fondato le proprie imprese e che hanno
beneficiato di fondi pubblici o privati per la ricerca e l’innovazione. Le domande vanno presentate
entro il 1 5 novembre 201 7 e i nomi delle vincitrici saranno annunciati l’8 marzo 201 8, in occasione
della Giornata internazionale della donna.
Due nuovi bandi del PSR

Fra inizio e metà ottobre si sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative a due
azioni del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) trentino 2001 4-2020.
Si tratta in particolare del secondo bando per “Sostegno a investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extra agricole” (Operazione 6.4.1 con scadenza il 30 novembre 201 7) che mette
a disposizione due milioni di euro e del bando “Trasformazione dei prodotti agricoli” (Operazione
4.2.1 , scadenza 30 novembre 201 7) per il quale ci sono a disposizione quasi sei milioni di euro.
Basketball, a world in a word

Nei giorni scorsi Aquila Basket, la società trentina che milita nel campionato di serie A di
pallacanestro e da sempre attiva nel settore del sociale, ha presentato la valutazione (effettuata
dall’Università di Trento) del progetto europeo “Basketball, a world in a word” che vede il
coinvolgimento nell’attività sportiva di 25 rifugiati provenienti da Senegal, Mali, Gambia, Ghana,
Nigeria, Guinea, Costa d’Avorio e Afghanistan, ospitati in due residenze di Trento.
Il progetto di Aquila basket è una delle undici iniziative approvate (su 53 presentate) nel settembre
201 6 dalla Commissione europea nell’ambito dell’invito legato alla promozione dell’attività fisica
per il miglioramento della salute con l’obiettivo specifico di consentire ai rifugiati l’accesso allo sport
e all’attività fisica.
Due allenamenti a settimana, rigorosamente in italiano, che hanno portato i ragazzi a migliorare di
molto i fondamentali del basket in vista delle amichevoli in programma, ma anche, e soprattutto, a
far importanti passi in avanti dal punto di vista dell’integrazione fra gli stessi richiedenti e la
popolazione trentina, altro obiettivo del progetto. Come ha detto Luigi Longhi, presidente di Aquila
Basket “con questo progetto Aquila Basket continua la sua azione a favore della comunità in cui

INNOVAZIONE

SVILUPPO RURALE

SPORT

vive. La presenza di ragazzi provenienti da tutte le parti del mondo deve essere una ricchezza. Il
basket per sua natura non fa differenze né di razza né di colore o di culture ma unisce grazie alla
passione per fare canestro."

Christmas tree decoration Exchange

Per il settimo anno consecutivo il Trentino sarà presente nel progetto scolastico di decorazioni
natalizie europee promosso dallo Europe Direct gallese di Wrexham e che vede partner Europe
Direct Trentino. Tutti e quattro i plessi scolastici di scuola primaria dell’Istituto comprensivo Pergine
2 (le scuole “Rodari” di Pergine, “Senesi” di Canale di Pergine, quelle di Susà e di Madrano)
stanno cominciando a lavorare alla preparazione delle decorazioni natalizie che ciascuna invierà assieme a qualche testo su tradizioni o ricette natalizie - ad una trentina di scuole primarie di altri
paesi europei, ricevendo a loro volta una decorazione da ciascuna di queste scuole.
Prima delle vacanze natalizie in ogni plesso scolastico sarà così allestito un “albero di Natale
europeo”, corredato di indicazioni su come il Natale viene festeggiato nei diversi stati dell’UE.

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
Europa Creativa  CULTURA

Invito a presentare proposte EACEA/32/201 7: sostegno a favore di progetti di cooperazione europei 201 8
Gli obiettivi principali del sostegno ai progetti di cooperazione europea sono i seguenti:
- rafforzare la capacità dei settori culturali e creativi europei di operare a livello transnazionale e internazionale
e di promuovere la circolazione transnazionale delle opere culturali e creative;
- contribuire allo sviluppo del pubblico coinvolgendo gli spettatori in maniera nuova e innovativa, migliorare
l’accesso alle opere culturali e creative nell’Unione e nel mondo, con un accento particolare sui bambini, sui
giovani, sulle persone con disabilità e sui gruppi sottorappresentati;
- contribuire all’innovazione e alla creatività nel settore della cultura, per esempio sperimentando nuovi modelli
di business e promuovendo effetti innovativi in altri settori.
Nell’ambito degli obiettivi summenzionati, le priorità del sostegno ai progetti di cooperazione europea sono le seguenti:
a) promuovere la mobilità transnazionale di artisti e professionisti per consentire loro di collaborare a livello
internazionale e di internazionalizzare le loro carriere;
b) rafforzare lo sviluppo del pubblico come mezzo per migliorare l’accesso alle opere culturali e creative e al
patrimonio culturale materiale e immateriale dell’Europa, ed estendere l’accesso alle opere culturali ai gruppi
sottorappresentati;
c) promuovere il rafforzamento delle capacità attraverso approcci innovativi alla creazione, sviluppare e testare
modelli nuovi e innovativi di guadagno, gestione e commercializzazione per i settori culturali, soprattutto per
quanto riguarda il passaggio al digitale e sviluppare nuove competenze per i professionisti della cultura;
d) intensificare il dialogo interculturale, promuovere la condivisione dei valori dell’UE nonché la comprensione
reciproca e il rispetto verso altre culture, contribuendo in tal modo all’integrazione sociale dei migranti e dei rifugiati.
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 di progetto deve essere legalmente costituito da almeno 2 anni alla data di scadenza del bando e può
presentare una sola domanda all’anno nell’ambito di un’unica categoria, la categoria 1 o la categoria 2, inoltre,
non può presentare domanda per entrambi gli inviti a presentare proposte EACEA 32/201 7 e 35/201 7.
Paesi ammissibili (elenco aggiornato ad agosto 201 7): 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 e non sostiene progetti
contenenti materiali a sfondo pornografico o che esaltino il razzismo o la violenza.
I progetti ammissibili, inoltre, devono avere una durata massima di 48 mesi (periodo di ammissibilità);
Le attività ammissibili devono essere finalizzate al conseguimento degli obiettivi, delle priorità del bando e
devono essere attinenti ai settori culturali e creativi.
Sono finanziabili:
1 . Progetti di cooperazione di piccola scala, che coinvolgono almeno 3 partner (il capofila di progetto + almeno 2
partner) stabiliti in 3 diversi Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura. Il capofila di progetto o uno dei partner
devono essere stabiliti in uno dei seguenti Paesi ammissibili: Stati UE, Paesi EFTA/SEE.
2. Progetti di cooperazione di larga scala, che coinvolgono almeno 6 partner (il capofila di progetto + almeno 5
partner) stabiliti in 6 diversi Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura. Il capofila di progetto o uno dei partner
devono essere stabiliti in uno dei seguenti Paesi ammissibili: Stati UE, Paesi EFTA/SEE.
Le attività devono iniziare:
•
per la categoria 1 - progetti di cooperazione su piccola scala: tra maggio e dicembre 201 8;
•
per la categoria 2 - progetti di cooperazione su larga scala: tra giugno e dicembre 201 8.
Scadenza: 18/01/2018

Ulteriori informazioni
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-201 8_en
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Europa Creativa – MEDIA
Sostegno ai festival

Invito a presentare proposte EACEA 1 7/201 7 .
Scadenze: 23 novembre 2017 (progetti che inizieranno tra 1 /05/201 8 e 31 /1 0/201 8)
26 aprile 2018 (progetti che inizieranno tra 1 /11 /201 8 e 30/04/201 9)
http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/sostegno-ai-festival-bando-eacea-1 7-201 7
Sostegno allo sviluppo di contenuti di singoli progetti

Invito a presentare proposte EACEA 22/201 7
Scadenze: 22 novembre 2017 (prima scadenza)
19 aprile 2018 (seconda scadenza)
http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/sviluppo-di-contenuto-audiovisivo---progetto-singolo-bando-eacea-22-201 7
Sostegno a favore di misure di informazione riguardanti la politica agricola comune
(PAC) per il 2018

Il presente invito è inteso a sollecitare la presentazione di proposte riguardanti il finanziamento di misure di
informazione (art. 45 del regolamento (UE) n. 1 306/201 3) nel quadro degli stanziamenti di bilancio per l’esercizio
201 8. L’obiettivo generale del bando è creare una relazione di fiducia nei confronti dell’UE e tra tutti i cittadini,
siano essi agricoltori o no.
Per il pubblico in generale, l’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica in merito all’importanza del sostegno
dell’UE all’agricoltura e allo sviluppo rurale attraverso la PAC. Per i portatori di interesse, l’obiettivo è collaborare
con i portatori di interesse (soprattutto gli agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle zone rurali), allo scopo di
migliorare la comunicazione sulla PAC con le loro circoscrizioni e con il pubblico in generale.
La proposta di misure di informazione deve illustrare in che modo la PAC continua a contribuire alla realizzazione
delle priorità politiche della Commissione europea , deve inoltre rispecchiare il fatto che è una politica per tutti i
cittadini dell’UE e crea una relazione di fiducia nei confronti dell’Unione e tra cittadini, siano essi agricoltori o no.
Il richiedente ed eventuali entità affiliate devono essere persone giuridiche costituite in uno Stato membro dell’UE.
La sovvenzione massima ammonta a 500 000 EUR.
Le domande devono essere presentate per iscritto mediante il modulo di domanda e i moduli finanziari
accessibili alla pagina http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/
Scadenza: 15 dicembre 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
Capo dell’unità Comunicazioni e parti interessate

Riferimento: EASO/201 7/TA/025 (AD1 0)
Termine: 03/11 /201 7
Sede/i: La Valletta (Malta)
Istituzione/agenzia: (EASO) L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
Maggiori informazioni:
https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies
Funzionario addetto alle TIC

Riferimento: EASO/201 7/CA/005 (FG IV)
Termine: 08/11 /201 7
Sede/i: La Valletta (Malta)
Istituzione/agenzia: (EASO) L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
Maggiori informazioni:
https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies
Direttore

Riferimento: COM/201 7/1 0376 (AD 1 4)
Termine: 06/11 /201 7
Sede/i: Bruxelles
Istituzione/agenzia: Commissione europea
Maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
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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/
iExpress

Corso di formazione
dal 1 3 al 22 Dicembre 201 7 | Kuusamo, Finlandia
Lo scopo del corso è di sviluppare competenze personali e professionali, che sostengano i giovani e i
giovani lavoratori.
In particolare, il corso mira a:
- migliorare il livello delle competenze dei giovani, inclusi quelli con meno opportunità, e promuovere la
partecipazione alla vita democratica in Europa, al mercato del lavoro, alla cittadinanza attiva, al dialogo
interculturale, l'inclusione sociale e la solidarietà attraverso l'incremento delle opportunità di mobilità per
l'apprendimento dei giovani, delle persone attive nel settore della gioventù, delle organizzazioni giovanili
e dei giovani;
- rafforzare la dimensione internazionale delle attività giovanili .
Questo corso è finanziato dal programma Erasmus+ e coinvolgerà 25 soggetti interessati provenienti da:
Armenia, Finlandia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Ucraina.
Lingua di lavoro: inglese.
La partecipazione è consigliata a giovani lavoratori .
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:
https://trainings.salto-youth.net/6936
Termine per l’iscrizione: 25 ottobre 2017
Selezione:1 novembre 2017

Per info:
iexpresskuusamo@gmail.com

Partnership facili per la Gioventù

Corso di formazione
dal 4 al 9 dicembre 201 7 | a Sigulda, Lettonia
L'obiettivo del corso di formazione è di favorire progetti di scambio di giovani in inglese .
Questo corso è finanziato dal programma Erasmus+ e coinvolgerà 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.
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:
https://trainings.salto-youth.net/6929
Termine per l’iscrizione: 25 ottobre 2017
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Selezione: 3 novembre 2017

Per info:
Edgars Knohenfelds
edgars.knohenfelds@jaunatne.gov.lv
+371 67358066
Nuove offerte di formazione

Forum per l'Imprenditoria Sociale, la Gioventù e la Formazione Professionale: Verso la Collaborazione 201 8
dal 27 al 30 marzo 201 8 | a Liverpool, Regno Unito
Un evento trasversale che esplora il potenziale del lavoro giovanile, dell'istruzione e della formazione
professionale (VET) e di Erasmus+ per promuovere l'imprenditoria sociale tra i giovani, i percorsi futuri, esplorare
nuove opportunità e costruire una piattaforma per la cooperazione su progetti e iniziative innovative.
Questo corso è finanziato dal programma Erasmus+ e coinvolgerà 80 soggetti interessati provenienti dai Paesi
che partecipano al programma (lingua di lavoro: inglese).
La partecipazione è consigliata a giovani lavoratori, dirigenti giovanili, project manager che provengono dai
seguenti ambiti professionali: associazioni di cooperative, dell’occupazione e dell’innovazione sociale (camere di
commercio, incubatori, acceleratori, banche, U).
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:
https://trainings.salto-youth.net/6928
Termine per l’iscrizione: 4 dicembre 2017
Selezione: 22 dicembre 2017

Per info:
Team Erasmusplus TCA UK
erasmusplustca@ecorys.com
(+44) 01 21 21 2 8854

TICTAC  per sostenere la qualità delle attività di mobilità

Corso di formazione
Dal 1 9 al 25 marzo 201 8 | a Bonn, Germania
Il corso si rivolge ai giovani lavoratori, volontari e ai giovani leader interessati a utilizzare la cooperazione
internazionale per migliorare le proprie strategie di sviluppo locale, in linea con gli obiettivi delle loro
organizzazioni. L'obiettivo generale del TICTAC è di sviluppare le competenze dei partecipanti per l'attuazione
dei progetti nell'ambito del programma Erasmus+ come misure di sostegno nella strategia a lungo termine di
un'organizzazione. Gli obiettivi specifici del corso sono:
• promuovere Erasmus+ come strumento didattico, con particolare attenzione alla cooperazione internazionale di
qualità;
• comprendere il ruolo di Erasmus+ all'interno di una strategia locale a lungo termine;
• simulare l’organizzazione di un progetto nel settore giovanile come squadra internazionale;
• sviluppare le competenze del partecipante nella pianificazione dei processi di formazione non formale e di
apprendimento interculturale;
• promuovere la partecipazione della gioventù e della cittadinanza attiva come elementi chiave nella
progettazione di un progetto europeo.
Questo corso è finanziato dal programma Erasmus+ e coinvolgerà 30 soggetti interessati provenienti dai Paesi che
partecipano al programma, Svizzera, e Paesi del partenariato orientale (lingua di lavoro: inglese). La partecipazione
è consigliata a giovani lavoratori, dirigenti giovanili, project manager che hanno già sperimentato un evento / attività
internazionale (non necessariamente un progetto nell'ambito di Erasmus+) e che sono maggiorenni.
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:
https://trainings.salto-youth.net/6932
Termine per l’iscrizione: 28 gennaio 2018
Selezione: 9 febbraio 2018

Per info:
Christof Kriege
kriege@jfemail.de
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PUBBLICAZIONI
Il Centro di Documentazione Europea acquista libri sull'Unione europea (storia, diritto, politiche , finanziamenti...)
che si possono consultare in sede o prendere in prestito
In questo numero vi segnaliamo:
Manuale breve: diritto dell'Unione europea

Tutto il programma d'esame con domande e risposte
commentate
a cura di Antonio Marcello Calamia, Viviana Vigiak
Giuffrè, 201 7

Il volume analizza con un linguaggio chiaro ed immediato,
tutti i profili istituzionali del diritto dell'Unione europea.
Il quadro completo del diritto materiale viene ricostruito attraverso una
sintetica esposizione delle politiche dell'Unione europea, dalla libera
circolazione delle merci e delle persone, alla politica estera e di sicurezza
comune ed all'azione esterna dell'Unione.
Una particolare attenzione è dedicata alla disciplina della concorrenza.
Una selezione di domande e risposte commentate completa il volume
fornendo al lettore l'opportunità di una autoverifica sul grado di padronanza
della materia.

L'Unione europea in crisi

a cura di Luisa Torchia
Giuffrè, 201 7

Crisi ed Europa sono termini che ricorrono sempre più frequentemente e
con toni sempre più drammatici nel dibattito politico ed istituzionale.
Il volume raccoglie i contributi di molti autori che affrontano il tema da
varie angolazioni: la crisi politica, la crisi dell’euro, la crisi dei confini,
la crisi di legittimazione etc..

“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
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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