Newsletter quindicinale a cura di Europe Direct Trentino - Anno 21 n° 1 8 dell'8 novembre 201 7 - 478
ALL'INTERNO

1516 novembre: a Trento…si parte per l’Europa
europeo di solidarietà”,

ISTITUZIONI

-Bilancio 201 8
-Programma della
Commissione
ECONOMIA

-Quantitative easing
-Fondo anti crisi
POLITICA REGIONALE

Spazio alpino

AGRICOLTURA

-Promozione prodotti
-Glifosato sì o no?
AMBIENTE

Tutela acque
RICERCA

"HORIZON 2020

DG Comunicazione

Seguici su Facebook!

Due giorni di incontri, approfondimenti e punti
informativi sulle opportunità per fare esperienze di
studio, tirocinio, volontariato o lavoro in altri paesi
europei, ma anche per conoscere quali sono i
nostri diritti di viaggiatori in quanto cittadini
europei.
Sono questi i contenuti dell’8^ edizione de “In
partenza per l’Europa”, che il Servizio Europa
della Provincia autonoma di Trento organizza
grazie ai suoi centri Europe Direct Trentino e
CDE.
Si inizia nel pomeriggio di mercoledì 1 5 novembre
per continuare durante tutta la giornata di giovedì
1 6 novembre nel Palazzo della Provincia, in
piazza Dante a Trento.
Una decina i punti informativi dove il cittadino
potrà trovare indicazioni su numerose opportunità
che spaziano dal Servizio Volontario Europeo alla
formazione all’estero nel campo della
meccatronica, dal quarto anno scolastico
all’estero agli scambi giovanili, dalle possibilità di
lavoro in un altro paese europeo alle possibilità di
“mobilità all’estero per gli adulti” grazie al progetto
MoVe. E ancora i viaggi premio in Germania per
studenti di età compresa fra 1 5 e 1 7 anni, le
diverse iniziative della Provincia autonoma di
Trento nell’ambito del Piano Trentino Trilingue, la
mobilità per insegnanti, studenti e personale non
docente delle scuole previste da “Erasmus+”, i
gemellaggi elettronici per scuole “eTwinning”, i
corsi di perfezionamento per insegnanti di lingue
straniere e gli scambi di docenti fra Trentino e
Tirolo.
Ma non è finita, perché saranno fornite
informazioni sulle opportunità offerte dall’Euregio,
sul servizio civile in Italia e all’estero, oltre
naturalmente alla disponibilità di documentazione
su politiche, istituzioni e tematiche legate
all’Unione europea.
Ricca è la parte degli approfondimenti, con una
serie di incontri di sicuro interesse.
Si comincia mercoledì alle 1 4.30 quando, dopo i
saluti istituzionali, saranno presentate le
opportunità di volontariato offerte dal “Corpo

il nuovo strumento
attivato recentemente dall’Unione europea.
Si prosegue alle 1 5.1 5 con le possibilità di lavoro
e tirocinio in Europa disponibili con “Your first
Eures job”, con “Reactivate” e con la specifica
sezione “occupazione” del “Corpo europeo di
solidarietà”.
A partire dalle 1 6.1 5 si passerà a parlare di
opportunità, sempre targate UE, ma rivolte in
maniera particolare ai giovani trentini; grazie alla
“Carta della mobilità Erasmus+ VET”, con il
progetto “PlusMuse” giovani diplomati e
qualificati nel settore della meccatronica possono
svolgere attività di formazione tirocinio all’estero.
La giornata si chiuderà con la tavola rotonda (alle
1 7.00) sulle esperienze della “Rete europea per
la mobilità transnazionale dei NEET” e con la
presentazione dei nuovi bandi della Provincia
autonoma di Trento volti ad attivare mobilità
transnazionali finalizzate all’inserimento nel
mercato del lavoro di giovani che non lavorano e
non studiano (i “NEET” appunto).
Si passa poi a giovedì 1 6 novembre con la
mattinata (l’inizio è programmato per le 1 0.00)
dedicata a un’altra tavola rotonda, incentrata in
questo caso su come la formazione e la
mobilità contribuiscono a farci sentire sempre
di più cittadini europei.

E poi il rush finale del giovedì pomeriggio con
quattro interventi che abbiamo raggruppato nella
sezione “Buono a sapersi”, dato che forniscono
alcune utili indicazioni per chi si appresta o si
potrebbe apprestare ad andare all’estero per vari
motivi.
Così alle 1 4.00 i referenti di EURES Svezia
illustreranno quali sono le professioni
maggiormente richieste nel paese degli Abba.
Dalle 1 5.00, grazie all’Ufficio UE di selezione del
personale, spazio alle opportunità di lavoro
offerte dalle istituzioni dell’Unione europea,
anche con la simulazione di un test di ammissione
ai concorsi.
Alle 1 6.1 5 potremo conoscere quali diritti ci
garantisce
la
“Tessera
europea
di
assicurazione malattia” se ci troviamo all’estero
e infine, alle 1 7.00, il Centro Europeo
Consumatori ci darà dei consigli per non essere
presi alla sprovvista quando viaggiamo in un
altro paese europeo.

Una serie di incontri interessantiZai quali non
potete mancare. Vi aspettiamo!

ISTITUZIONI

Qui il progetto di bilancio
2018:
http://europa.eu/rapid/pr
essrelease_MEMO17
1430_en.htm

Scontro ConsiglioParlamento sul bilancio UE 2018

Le due istituzioni dell’UE che detengono il potere di votare le leggi hanno ancora pochi giorni a
disposizione (fino al 20 novembre) per trovare un accordo sulla proposta di bilancio 201 8
avanzata dalla Commissione europea.
Come succede spesso il Parlamento europeo vorrebbe un bilancio più ricco, definendo “brutali” i
tagli fatti dal Consiglio alla proposta della Commissione.
Venendo alle cifre, nella sua proposta di bilancio la Commissione europea ha fissato a 1 60,6
miliardi di euro gli impegni (cioè quanto si pensa di poter spendere) e a 1 45,4 miliardi i pagamenti
(cioè la liquidità effettivamente disponibile). Il Consiglio da parte sua ha rivisto al ribasso i tetti
della Commissione rispettivamente di 1 ,7 e 1 miliardo, mentre il Parlamento, invece, ha proposto
di aumentare i massimali della Commissione, portando gli impegni a 1 62,2 miliardi (+1 ,6 miliardi)
e i pagamenti per il 201 8 a 1 46,7 miliardi (+1 ,3 miliardi).
Il Parlamento contesta in particolare i tagli portati dal Consiglio al programma per la ricerca
Horizon2020 (-750 milioni), al programma per le infrastrutture CEF (-1 00 milioni), e alle politica di
coesione (-240 milioni). L’assemblea di Strasburgo ha proposto da parte sua di aumentare le
risorse per i giovani (+366 milioni) e per gli aiuti ai giovani agricoltori (+50 milioni).
Se entro il 20 novembre le due istituzioni non troveranno un accordo, la Commissione europea
dovrà formulare una nuova proposta che sarà poi discussa da Consiglio e Parlamento.
Programma di lavoro della Commissione per il 2018

http://europa.eu/rapid/pr
essrelease_MEMO17
4003_en.htm

ECONOMIA

https://www.ecb.europa.
eu/explainers/show
me/html/app_infographic
.en.html

Facendo seguito a quanto annunciato dal Presidente Juncker nel discorso sullo stato dell'Unione
201 7, la Commissione europea ha presentato a fine ottobre il suo programma per completare i
lavori sulle dieci priorità politicheCerca le traduzioni disponibili del link precedenteEN••• del
Presidente Juncker prima della fine del proprio mandato, nonché una serie di iniziative
lungimiranti per il futuro dell'Europa.
Per favorire la creazione di posti di lavoro, la crescita e gli investimenti, la Commissione porterà
avanti i lavori per realizzare il piano d'azione sull'economia circolare e per completare il mercato
unico digitale, l'Unione dell'energia, l'Unione dei mercati dei capitali, l'Unione economica e
monetaria e l'Unione bancaria. Un'iniziativa sull'equità fiscale nell'economia digitale, un pacchetto
di equità sociale e una proposta volta a migliorare la catena di approvvigionamento alimentare
dell'UE contribuiranno a un mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più
solida. Presenterà anche nuove misure mirate per completare l'Unione della sicurezza e rispettare
l'agenda dell'UE sulla migrazione e la strategia globale e rafforzeremo il meccanismo UE di
protezione civile.
La BCE dimezza il “Quantitative easing”

Bene o male tutti abbiamo sentito nominare il “Quantitative easing” (QE) attivato due anni fa dalla
banca Centrale Europea (BCE), magari però non sappiamo bene di cosa si tratta. In soldoni il QE
(“alleggerimento quantitativo”), è un intervento non convenzionale di politica monetaria che viene
messo in atto per stimolare la crescita economica, quella della produzione, dell’occupazione e
dell’inflazione; viene attivato anche come supporto agli Stati che hanno difficoltà a sostenere e a
rinnovare il proprio debito pubblico. E’ detto non convenzionale perché non rientra tra le misure
tipiche di politica monetaria. Consiste nell’acquisto di titoli di Stato e di altro tipo dalle banche per
immettere nuovo denaro nell’economia europea e incentivare i prestiti bancari verso le imprese.
Attualmente la BCE compra titoli pubblici per 60 miliardi al mese, ma a partire dal 201 8 l’importo
si ridurrà e rimarrà attivo solo fino al prossimo settembre, quando questo intervento si dovrebbe
chiudere, anche se viene lasciato uno spiraglio, con la possibilità di proseguire “se necessario”.
Così ha detto il presidente della BCE, Mario Draghi, comunicando la decisione dell’istituzione di
Francoforte, sottolineando che il voto non è stato unanime.
Il messaggio della Bce è sostanzialmente che le politiche monetarie di sostegno alla ripresa
dell’economia non saranno per sempre. “Ci sono le condizioni per la fiducia” nell’Eurozona, grazie
anche ad una ripresa che “continua a essere solida e ampia”, ha sottolineato Draghi. Tuttavia
questo rinnovato clima di fiducia “non si auto-alimenta” e necessita quindi ancora di misure
accomodanti e misure di sostegno, almeno per un po’.
Fondo UE anticrisi: 20 000 beneficiari nel 20152016

Piccolo ma efficace. Il fondo UE di adeguamento alla globalizzazione (FEG) ha offerto un
ammortizzatore sociale a quasi 20 000 lavoratori europei (fra questi anche quelli trentini della
Whirlpool), aiutandoli ad adeguarsi all'evoluzione della struttura degli scambi commerciali e alle
conseguenze delle crisi economica e finanziaria degli ultimi anni. I risultati si riferiscono al 201 5201 6 e sono contenuti in una relazione che la Commissione europea ha pubblicato lo scorso 31
ottobre.
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Marianne Thyssen, Commissaria UE per il lavoro, si mostra soddisfatta. Pur nei limiti del bilancio
di 70 milioni di euro, il fondo è riuscito a riportare nel mondo del lavoro quasi 1 0 000 lavoratori nel
periodo 201 5-201 6. Il fondo è un segno tangibile, sostiene la Commissaria Thyssen, della
solidarietà europea nei confronti dei lavoratori vittime dei licenziamenti di massa dovuti alla
globalizzazione o alla crisi.
Più nel dettaglio, dei circa 20 000 beneficiari del fondo nel 201 5-201 6, quasi la metà (9 072
lavoratori per l'esattezza), hanno trovato un nuovo impiego o un'attività autonoma a distanza di un
anno, al termine del periodo di attuazione delle misure, mentre altre 645 persone partecipavano a
corsi di istruzione o formazione professionale per aumentare le loro prospettive di occupabilità.
La relazione della Commissione nota come gli Stati membri abbiano indicato che la situazione
personale, l'occupabilità e la fiducia in se stessi dei lavoratori interessati sono visibilmente
migliorate grazie all'assistenza e ai servizi del FEG, anche nel caso di coloro che non avevano
trovato un nuovo lavoro subito dopo la fine delle misure.
Tali risultati positivi sono incoraggianti, soprattutto dato il difficile contesto in cui sono stati ottenuti.
La situazione del mercato del lavoro era particolarmente problematica in alcuni Stati membri nel
periodo contemplato dalla relazione. Alcune regioni che soffrivano già di tassi di disoccupazione
superiori alla media hanno assistito a licenziamenti di massa; molti lavoratori che hanno ricevuto
l'assistenza erano scarsamente qualificati o erano svantaggiati nella ricerca di impiego sotto altri
aspetti. Questo dimostra ancora una volta che i finanziamenti dell'UE, come il FEG, possono fare
la differenza, soprattutto per le persone più vulnerabili delle nostre società.
Verso i nuovi progetti “Spazio alpino”

Sono 32 le proposte di progetto “Spazio alpino” che hanno superato la prima selezione del bando
relativo al 201 7.
Anche in questa tornata il Trentino è ben rappresentato, con la Provincia autonoma di Trento
(PAT) e/o altri soggetti presenti in ben dieci progetti.
La PAT, con il Dipartimento Salute e solidarietà sociale, è lead partner del progetto “REWIRE” che
riguarda i migranti e l’accoglienza. Figura inoltre fra i partner dei progetti “REFLECTION”, sul
welfare, “ASTAHG” sull’invecchiamento attivo, “CIR-COO-AS” sulla valorizzazione dei prodotti
locali, “BB-CLEAN” su biomassa e emissioni di particolato e “DuALPlus” sul sistema di
formazione duale nell’arco alpino. E’ partner anche in “3ExG_inAlps”, proposta sulla
valorizzazione e reinterpretazione della cultura montana della quale è lead partner la Fondazione
Edmund Mach (FEM) di San Michele all’Adige.
La PAT è inoltre presente in veste di osservatore nelle proposte progettuali “Smart Altitude”
relativo alla riduzione del consumo energetico nelle aree sciistiche e “AlpLinkBioEco”
sull’economia circolare nei settori del legno, della plastica e del packaging del quale sono partner
il Centro Studi Alpino di Pieve Tesino e HIT.
FEM è anche lead partner di un altro progetto “ECO-ALPSWATER”.
Gli enti coordinatori dei progetti dovranno ora presentare le loro proposte in vista della selezione
definitiva.
Parlando sempre di area alpina, ricordiamo anche che i prossimi 23 e 24 novembre si svolgerà a
Monaco il primo Forum annuale di EUSALP, la Strategia UE per la regione alpina. Organizzato
dalla Baviera, presidente attuale di EUSALP e dalla Direzione Generale per le Politiche regionali
della Commissione europea, i partecipanti (associazioni, ONG, Comuni e autorità locali, istituti di
ricerca, imprenditori, media e altri soggetti interessati) discuteranno con proposte e idee sulle
principali sfide che toccheranno nel XXI secolo la regione alpina: globalizzazione, cambiamenti
climatici e demografici, infrastrutture, digitalizzazione, approvvigionamento energetico e risorse
naturali.
E’ possibile partecipare previa registrazione dal sito Internet.
Promozione dei prodotti agroalimentari

Ci sono anche tre iniziative italiane fra le 52 approvate dalla Commissione europea nell’ambito dei
programmi di promozione dei prodotti agroalimentari all’interno dell’UE e nel resto del mondo.
Al Distretto agroalimentare di qualità della Valtellina andranno oltre 870 000 euro di fondi UE (su
un costo totale di circa 1 ,2 milioni) per promuovere in Germania, Francia e Italia un paniere di
prodotti.
Di 960 000 euro (su una spesa di 1 ,3 milioni) è il finanziamento accordato al Consorzio di tutela
del formaggio Piave DOP per promuovere il prodotto in Austria, Germania e Italia.
Infine la mortadella Bologna sarà promossa in Giappone con un progetto triennale di 1 ,5 milioni
(1 ,2 dei quali provenienti da fondi UE).

POLITICA
REGIONALE

http://www.it.alpine
space.eu
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Sul glifosato non c’è ancora l’accordo

Da anni a livello di Unione europea si discute sul glifosato, il diserbante più usato al mondo, in
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od/plant/pesticides/gly
phosate_en
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agricoltura, nel giardinaggio e per la manutenzione del verde, sotto accusa per i possibili danni
alla salute.
Nel 201 5, lo IARC, l’agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, lo ha inserito nella lista delle
sostanze “probabilmente cancerogene”, mentre l'EFSA, l'Autorità europea per la sicurezza
alimentare con sede a Parma, ha espresso un giudizio più rassicurante. In Italia si applica il
principio di precauzione, in pratica cioè si può usare, ma con molte limitazioni.
Entro il prossimo 31 dicembre l'UE deve decidere se prorogare o meno l'autorizzazione al suo
uso, ma le idee fra i vari Stati membri sono molto diverse.
A fine ottobre si è riunito il Comitato dell’UE per piante, animali, alimenti e i mangimi (comitato
Paff) che doveva prendere una decisione a maggioranza qualificata, cioè una maggioranza
sostenuta almeno dal 55% degli Stati membri che rappresentano almeno il 65% della
popolazione. E i voti non ci sono perché il 55% di Stati membri a favore del rinnovo decennale ci
sarebbe (Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi,
Polonia, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Spagna e Ungheria), ma non ci
sono quelli sulla rappresentatività della popolazione: tra contrari (Francia, Italia, Austria, Belgio,
Croazia, Lussemburgo, Malta, Slovenia e Svezia) e astenuti (Germania e Portogallo) i Paesi con
più popolazione di fatto non consentono di dare il via libera.
Inoltre anche il Parlamento europeo sembra essere contrario al rinnovo decennale delle licenze.
La Commissione europea ha ancora pochi giorni di tempo per cercare consensi tra gli Stati
membri, fra i quali sembra che il vero nodo sia soprattutto legato al fatto che la Commissione
stessa per ora non prevede un abbandono “graduale” del glifosato, impegnandosi nel frattempo a
cercare prodotti sostitutivi; questa soluzione forse andrebbe bene a molti Stati.
Serve un impegno globale per gestione sostenibile delle acque

Per rispettare l’Agenda 2020 per lo sviluppo sostenibile, è essenziale un crescente impegno
globale nella gestione sostenibile delle acque. Secondo il commissario europeo per l’Ambiente,
Karmenu Vella, la cooperazione sulle risorse idriche – che l’UE porta avanti da tempo, perché
l’Europa è un continente di acque condivise, dove quasi ogni Stato membro ha un fiume in
comune con un altro – è l’unica strada per una gestione che garantisca sviluppo economico
senza mettere in pericolo l’ambiente e le risorse naturali, acqua inclusa.
Il Commissario europeo si è espresso in questi termini in occasione del suo intervento al summit
internazionale “Acqua e clima. I più grandi fiumi del mondo a confronto”, che si è tenuto a fine
ottobre a Roma.
L’esponente dell’esecutivo comunitario ribadisce la disponibilità dell’UE a stringere accordi di
cooperazione con Paesi terzi volti a una più sostenibile gestione delle acque, e ricorda l’intesa
siglata con l’India per contribuire a pulire il fiume Gange, o il dialogo avviato con la Cina per la
Piattaforma UE-Cina per l’acqua.
Vella chiede ai partner internazionali quella volontà politica che in Europa ha consentito di
recuperare la vitalità di due grandi fiumi come il Reno e Danubio, dopo che nei passati decenni
stavano pagando in termini di inquinamento il prezzo della crescita rapida dell’Europa. La stessa
volontà politica serve per ammettere che “il cambiamento climatico sta facendo innalzare la
temperatura di laghi e fiumi” e che “le nuove sfide non possono essere negate”. Un messaggio
indiretto all’amministrazione statunitense guidata da Donald Trump, la quale ha stabilito il ritiro
dagli accordi di Parigi sul clima.
Da "HORIZON 2020" 30 miliardi di euro per le innovazioni

A fine ottobre la Commissione europea ha annunciato come spenderà, nel periodo 201 8-2020, 30
miliardi di euro del programma “HORIZON 2020”, l’iniziativa dell'UE che finanzia la ricerca e
l'innovazione.
Con una dotazione di 77 miliardi di euro HORIZON 2020 sostiene l'eccellenza scientifica in
Europa e ha contribuito a realizzare conquiste scientifiche di alto profilo quali la scoperta di
esopianeti e onde gravitazionali.
Il programma di lavoro 201 8-2020 concentrerà gli sforzi su un numero minore di temi dalla
dotazione più cospicua, che sostengono direttamente le priorità politiche della Commissione: un
futuro a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici con un budget di 3,3
miliardi di euro, economia circolare (1 miliardo), digitalizzazione e trasformazione dell'industria e
dei servizi europei (1 ,7 miliardi), unione della sicurezza (1 miliardo), la migrazione (200 milioni).
2,2 miliardi di euro saranno destinati a progetti per la produzione di energia pulita nei settori delle
energie rinnovabili, degli edifici ad alta efficienza energetica, della mobilità elettrica e delle
soluzioni di stoccaggio, compresi 200 milioni di euro destinati a sostenere lo sviluppo e la
produzione in Europa della prossima generazione di batterie elettriche.
.
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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
Programma Erasmus+

Invito a presentare proposte 201 8 - EAC/A05/201 7
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+, il programma
del'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.
Scadenze:

Azione chiave 1

Mobilità individuale nel settore della gioventù 1 febbraio 2018
Mobilità individuale nel settore dell’istruzione superiore 1 febbraio 2018
Mobilità individuale nei settori dell’IFP, dell’istruzione scolastica e dell’istruzione per adulti
Mobilità individuale nel settore della gioventù 26 aprile 2018
Mobilità individuale nel settore della gioventù
4 ottobre 2018
Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus 15 febbraio 2018

1 febbraio 2018

Azione chiave 2

Partenariati strategici nel settore della gioventù 1 febbraio 2018
Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della formazione 21 marzo 2018
Partenariati strategici nel settore della gioventù 26 aprile 2018
Partenariati strategici nel settore della gioventù 4 ottobre 2018
Alleanze per la conoscenza
28 febbraio 2018
Alleanze per le abilità settoriali 28 febbraio 2018
Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore 8 febbraio 2018
Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 8 marzo 2018
Azione chiave 3

Incontri tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù

1 febbraio 2018
26 aprile 2018
4 ottobre 2018

Azioni Jean Monnet

Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle istituzioni, associazioni, reti, progetti

22 febbraio 2018

Azioni nel settore dello sport

Partenariati di collaborazione 5 aprile 2018
Piccoli partenariati di collaborazione
5 aprile 2018
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro
5 aprile 2018
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello
sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. I gruppi di giovani che
operano nell’animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di un’organizzazione giovanile,
possono inoltre presentare domanda di finanziamento sia per la mobilità ai fini dell’apprendimento dei giovani e
degli animatori per i giovani sia per i partenariati strategici nel settore della gioventù.
Le condizioni dettagliate del presente bando, comprese le priorità, sono disponibili nella guida del programma
(che costituisce parte integrante del presente invito a presentare proposte) al seguente indirizzo internet:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
Maggiori informazioni:
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/201 7/1 0/Call_201 8.pdf
EUROPAinforma  5

Cooperazione con la società civile in materia di istruzione, formazione e gioventù

Invito a presentare proposte EACEA/26/201 7 - Programma Erasmus+, Azione chiave 3: sostegno alle riforme
delle politiche . L’obiettivo del bando è quello di fornire un sostegno strutturale alle organizzazioni non
governative europee (ONG) e alle reti a livello unionale attive nel settore dell’istruzione e della formazione o della
gioventù. Il bando prevede due lotti di finanziamento:
1 . Cooperazione con la società civile in materia di istruzione e formazione (lotto 1 );
2. Cooperazione con la società civile in materia di gioventù (lotto 2)
Le candidature possono essere presentate da organizzazioni non governative europee (ONG) nel campo
dell’istruzione e della formazione o nel settore della gioventù (categoria 1 ) e reti a livello di UE nel campo
dell’istruzione e della formazione o nel settore della gioventù (categoria 2).
Il presente invito a presentare proposte offre l’opportunità di candidarsi per:
- convenzioni quadro di partenariato (per il lotto 1 - Istruzione e formazione e per il lotto 2 - Gioventù), che
riguardano la cooperazione di lungo termine (3 anni) a livello UE;
- sovvenzioni di funzionamento annuali (applicabili solo al lotto 2 - Gioventù), che riguardano in particolare la
cooperazione di breve termine a livello UE. Le domande relative alle sovvenzioni di funzionamento annuali
devono includere un programma di lavoro dettagliato di 1 2 mesi (programma di lavoro annuale) per il 201 8
unitamente alle informazioni necessarie per il calcolo della sovvenzione.
Un’organizzazione può presentare una sola domanda, per una convenzione quadro di partenariato o per una
sovvenzione di funzionamento annuale.
Scadenza: 14 dicembre 2017

Ulteriori informazioni:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/civil-society-cooperation-in-field-education-and-training-and-youth_en
Qualifiche comuni nel campo dell’istruzione e della formazione professionale (IFP)

Invito a presentare proposte - EACEA/27/201 7 - nell’ambito del programma Erasmus+ (Settore Istruzione e
formazione, Azione chiave 3).
L'obiettivo del bando è sostenere la preparazione o la definizione di qualifiche comuni nel campo dell’IFP, o il
miglioramento delle qualifiche esistenti. In uno scenario caratterizzato da un’elevata disoccupazione giovanile,
dall’inadeguatezza e dalla carenza di competenze, nonché dalla necessità di competenze più elevate a livello
settoriale, le qualifiche comuni dell’IFP offrono la possibilità di affrontare queste sfide e di garantire che l’IFP
risponda meglio alle esigenze del mercato del lavoro.
La Commissione prevede di finanziare circa 20 progetti che devono avere durata di 24 mesi con inizio tra il
01 /09/201 8 e il 01 /11 /201 8.
I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno 3 partner, compresi:
- un fornitore di IFP (a livello secondario superiore, post-secondario non terziario o terziario);
- un’impresa (pubblica o privata) o una Camera di commercio o un’organizzazione settoriale/professionale.
I partner devono provenire da almeno 2 dei Paesi partecipanti a Erasmus+ e almeno 1 da uno Stato UE.
Scadenza: 31/01/2018

Ulteriori informazioni:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-joint-qualifications-in-vocational-education-and-training_en
In questa sezione sono riportati i bandi di concorso pubblicati recentemente dall’Ufficio europeo di selezione del
personale (EPSO). Utili informazioni e opportunità di lavoro per l'UE sono reperibili
https://epso.europa.eu/home_it
Esperti di media e comunicazione digitale  Specialisti della comunicazione

Riferimento: EPSO/AD/347/1 7 (AD 6)
Termine: 14/11/2017

Sede/i: Bruxelles; Lussemburgo; Strasburgo;
Istituzione/agenzia: Istituzioni dell'UE
Maggiori informazioni:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:201 7:341 A:FULL&from=EN
Esperti di media e comunicazione digitale  Webmaster

Riferimento: EPSO/AST/1 43/1 7 - 1 (AST 3)
Termine: 14/11/2017

Sede/i: Bruxelles; Lussemburgo; Strasburgo;
Istituzione/agenzia: Istituzioni dell'UE
Maggiori informazioni:
http//eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:201 7:341 A:FULL&from=EN
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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/
Persone oltre i confini

dal 1 7 al 26 febbraio 201 8 | in Serbia
Corso di formazione
L'obiettivo principale del corso è fornire ai partecipanti conoscenze teoriche e pratiche sulla situazione attuale
dei rifugiati in Serbia, in Europa unitamente agli strumenti per lavorare sulle tematiche legate alle migrazioni
(immigrati, rifugiati) e combattere la discriminazione per costruire una società più inclusiva.
Da aprile 201 5 a oggi, durante la "crisi europea dei rifugiati", oltre due milioni di rifugiati e migranti hanno
affrontato il loro disperato viaggio verso l'Europa, provenienti principalmente da Siria, Iraq e Afghanistan, dalla
guerra. La strada verso l'Europa si è rivelata irta di ostacoli e di difficoltà che permangono (discriminazioni,
stereotipi, esclusioni e purtroppo anche violenze).
Questo corso è finanziato dal programma Erasmus+ e coinvolgerà 19 partecipanti provenienti da 6 paesi Serbia, Kosovo, Montenegro, Italia, Slovenia e Portogallo (lingua di lavoro: inglese).
La partecipazione è consigliata ai giovani, ai lavoratori, alle persone motivate a studiare i temi oggetto del corso.
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/6955
Termine per l’iscrizione: 27 novembre 2017
Selezione: 4 dicembre 2017

Per info:
Natasa Golosin
agora.aveiro@gmail.com
00351 234482575
Capacità

Corso di formazione
28 gennaio - 2 febbraio 201 8 | Beaufort, Lussemburgo
Il corso verificherà come il programma Erasmus+ può aiutare i giovani a diventare consapevoli dei propri punti
di forza e abilità, passioni e bisogni formativi e a saper scegliere responsabilmente per agire in modo positivo
nella società.
Questo corso è finanziato dal programma Erasmus+ e coinvolgerà 25 partecipanti provenienti dai Paesi che
partecipano al programma (lingua di lavoro: inglese). La partecipazione è consigliata ai giovani, ai lavoratori,
ai dirigenti delle politiche giovanili e ai 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/6965
Termine per l’iscrizione: 30 novembre 2017
Selezione: 18 dicembre 2017

Per info:
Myriam Putzeys
myriam.putzeys@snj.lu
00352 2478 6477

EUROPAinforma  7

Aprire gli occhi

Corso di formazione
9-1 4 febbraio 201 8 | De Glind, Paesi Bassi
Questo corso fornisce le informazioni utili per organizzare gli scambi giovanili sostenuti dal programma
Erasmus+, attraverso attività che coinvolgono giovani e adulti (1 adulto leader + 1 o 2 giovani, 1 5-1 8 anni). Questa collaborazione (adulti/giovani) consentirà ai giovani di acquisire conoscenze di prima mano sulla stesura del
progetto e migliorare la cooperazione con gli adulti. Alcuni compiti saranno svolti in gruppi nazionali, altri nei
gruppi giovani/adulti e i risultati saranno oggetto di confronto.
Obiettivi:
- fornire informazioni sulle scuole giovanili Erasmus+;
- fornire un'esperienza di apprendimento di gruppo nel processo di creazione di un progetto di scambio di giovani;
- sviluppare le competenze fondamentali, le conoscenze e gli atteggiamenti per organizzare uno scambio di
giovani
- focus su competenze non formali apprendimento e partecipazione dei giovani;
- esplorare il ruolo del leader di gruppo nel processo di apprendimento dei giovani
- migliorare la partecipazione attiva dei giovani alla pianificazione degli scambi giovanili.
Questo corso è finanziato dal programma Erasmus+ e coinvolgerà 40 partecipanti provenienti dai Paesi che
partecipano al programma (lingua di lavoro: inglese). La partecipazione è consigliata ai giovani, ai lavoratori, ai
dirigenti delle politiche giovanili e a squadre composte da un giovane lavoratore e 1 -2 giovani (1 5-1 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/6967
Termine per l’iscrizione: 10 dicembre 2017
Selezione: 19 dicembre 2017

Per info:
Mireille Unger
m.unger@nji.nl
0031 30 2306508

(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 la gestione dello Youthpass.
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.
Il corso cercherà di trovare risposte alle seguenti domande:
- qual è il potenziale di apprendimento del lavoro giovanile, quali tipi di competenze possono sviluppare i
giovani?
- come possiamo sostenere questo potenziale e 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?
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).
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
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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:

Le regioni nella multilevel governance europea :
sussidiarietà, partecipazione, prossimità
a cura di Anna Papa
Giappichelli, 201 6
L’attuale architettura della multilevel governance dell’Unione europea
rappresenta una tappa importante del processo di integrazione, pur
testimoniando appieno, nella sua articolazione, la tensione tra le esigenze
di sussidiarietà, partecipazione e prossimità, che da tempo sono poste
all’attenzione delle Istituzioni europee, e la propensione di queste ultime
a non voler modificare in modo significativo centri e processi decisionali
consolidati.
Il Trattato di Lisbona ha, come è noto, rafforzato il coinvolgimento diretto
dei Parlamenti nazionali in alcuni aspetti del funzionamento dell’Unione ed
ha anche “auspicato” che questi ultimi coinvolgano in questi processi le
Assemblee regionali con poteri legislativi. Le soluzioni ad oggi prospettate,
che vanno certamente nella direzione di una maggiore partecipazione delle
assemblee rappresentative – europea, nazionali e regionali –, necessitano
tuttavia non solo di una maggiore collaborazione, che al momento appare
insoddisfacente, tra i diversi soggetti coinvolti e chiamati a definire ambiti e
procedure, ma anche, e forse soprattutto, di una riflessione su quale possa
essere la dimensione ottimale della multilevel governance, nell’ambito del
lento progresso verso un’Unione caratterizzata da una sempre più forte
integrazione politica e nella prospettiva della realizzazione di una più
effettiva democrazia di prossimità.
Su questi aspetti e, in un’ottica più generale, sul principio di sussidiarietà e
sulla governance multilivello, si concentrano i contributi, presenti nel
volume, che scaturiscono dalla ricerca, multidisciplinare, svolta dall’unità
dell’Università degli Studi “Parthenope” nell’ambito del progetto PRIN
201 0-2011 su “Parlamenti nazionali e Unione europea
nella governance multilivello”.

“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 della Commissione europea - Rappresentanza in Italia
Europe Direct Trentino tel. + 39 0461 495088 - europedirect@provincia.tn.it - Trento,

via Romagnosi 7
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