Newsletter quindicinale a cura di Europe Direct Trentino - Anno 21 n° 1 9 del 23 novembre 201 7 - 479
ALL'INTERNO

DIFESA

Verso una
difesa comune
MIGRAZIONI

Cambiare "Dublino"
ISTITUZIONI

Milano perde l'EMA
AGRICOLTURA

Nuovo regolamento
BIO
CITTADINI

-Tutela
dei passeggeri
-Lotta alle fake newsi
GIOVANI

Corpo europeo
di solidarietà

DG Comunicazione

Seguici su Facebook!

Occupazione, investimenti, migrazione e sicurezza
al centro del bilancio 2018 dell’UE
Spesso si sente dire che l’UE dovrebbe fare di
più, che dovrebbe dare più soldi per l’uno o per
l’altro settore economico e via di questo passo.
E’ verissimo che l’UE “dovrebbe fare di più” dal
punto di vista politico, di gestione comune di
alcuni importanti settori (la crisi migratoria in
primis, per quanto ci riguarda), ma su questo
aspetto chi non vuole “fare di più” sono i singoli
Stati membri riuniti nel Consiglio europeo, perché
Commissione e Parlamento europeo vorrebbero
che ci fosse più Europa!
Per quanto riguarda l’aspetto dei finanziamenti,
invece, è bene ricordare che il bilancio dell’UE è
di fatto limitato; ammonta a circa 1 50 miliardi,
vale a dire un quarto del bilancio del solo Stato
italiano e più o meno 1 /20 della somma dei
bilanci di tutti gli
Stati membri.
Con
queste
risorse limitate
l’UE sta di fatto
facendo molto e,
dopo che il 1 8
novembre scorso
le
istituzioni
dell’UE
hanno
raggiunto
l’accordo
sul
bilancio per il
201 8, vediamo
come
queste
risorse saranno
investite
nel
prossimo anno.
Il bilancio dell'UE contribuisce a trasformare in
realtà tangibili le priorità politiche e quello per il
prossimo anno conferma che l'UE sta
indirizzando i fondi laddove ve ne è
maggiormente bisogno.
In linea con la proposta presentata in maggio
dalla Commissione, la parte preponderante del
bilancio dell'UE sarà utilizzata per favorire la
creazione di posti di lavoro, soprattutto per i
giovani e per stimolare la crescita, gli investimenti
strategici e la convergenza. L'UE continuerà
inoltre a sostenere gli sforzi per gestire in modo
efficace la crisi migratoria, all'interno come
all'esterno dell'UE.
Per il 201 8 sono previsti 1 60,1 miliardi di euro di
stanziamenti di impegno (ovvero i finanziamenti
che possono essere stabiliti nei contratti in un
determinato anno) e 1 44,7 miliardi di
stanziamenti di pagamento (ovvero i
finanziamenti che saranno erogati). Tra gli

elementi principali del bilancio si possono
sottolineare i seguenti:
- quasi la metà dei fondi - 77,5 miliardi di
stanziamenti di impegno - sarà destinata a
rendere più forte la nostra economia, più
competitive le nostre università e meglio
attrezzate le nostre imprese per competere sul
mercato globale. A titolo di esempio, 2 miliardi
saranno destinati al Fondo europeo per gli
investimenti strategici (FEIS), il fulcro del piano
Juncker, 354 milioni andranno a sostenere le
piccole e medie imprese (Programma COSME Competitività delle PMI) e 11 ,2 miliardi saranno
erogati a Orizzonte 2020, il programma dell'UE
per il finanziamento della ricerca e
dell'innovazione. Un totale di 55,5 miliardi sarà
destinato
a
stimolare
la
crescita e la
creazione
di
posti di lavoro e
a favorire la
convergenza in
tutti gli Stati
membri e regioni
per il tramite dei
Fondi strutturali e
d'investimento
europei
(fondi
SIE).
I
giovani
riceveranno un
aiuto
più
concreto e avranno migliori possibilità di trovare
lavoro grazie al finanziamento di 350 milioni
destinato all'iniziativa per l'occupazione giovanile,
un programma fondamentale che mira ad
affrontare il problema della disoccupazione
giovanile nei nostri Stati membri.
- Il sostegno a favore degli agricoltori europei
ammonta a 59 miliardi.
- Oltre all'avvio del Fondo europeo per la difesa, il
bilancio prevede uno stanziamento di 40 milioni
per finanziare la ricerca collaborativa in
tecnologie e prodotti innovativi per la difesa.
Considerando i 25 milioni già stanziati nel 201 7,
gli stanziamenti totali destinati dall'UE alla ricerca
in materia di difesa fino al 201 9 ammontano a 90
milioni.
- Quasi 4,1 miliardi saranno utilizzati per gestire
la migrazione e affrontare le sfide in materia di
sicurezza. La maggior parte dei fondi è già stata
anticipata e nel periodo 201 5-201 8 il totale
destinato a questi settori ammonterà a 22
miliardi.
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L'Europa verso una difesa comune

A sessant'anni dal fallimento della Comunità europea di difesa, riparte il progetto di una difesa
comune. Il 1 3 novembre i ministri degli Esteri e della Difesa di 23 Paesi UE hanno firmato e
consegnato a Federica Mogherini, Alto rappresentante UE per la politica estera e di sicurezza,
una notifica congiunta volta a lanciare la cooperazione strutturata permanente (PESCO) sulla
difesa.
La Commissione ha accolto positivamente questa iniziativa lanciata da Austria, Belgio, Bulgaria,
Repubblica ceca, Croazia, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna e
Svezia. Firmata tale notifica, ora la palla passa al Consiglio che dovrebbe adottare una decisione
formale per stabilire la PESCO entro la fine dell'anno.
La PESCO è una possibilità, prevista dal Trattato di Lisbona, per i paesi dell'UE che sono disposti
a farlo e ne sono capaci, di rafforzare la loro reciproca collaborazione nel settore militare,
attraverso la creazione di una strutturata permanente per la cooperazione nell'ambito della difesa.
La complicata situazione internazionale e le dinamiche europee interne hanno spinto molti dei
Paesi UE a rilanciare la collaborazione anche in questo campo. Inoltre la crisi economica, da cui
l'Europa sta lentamente uscendo, ha spinto gli Stati membri a riflettere sulla necessità di trovare
soluzioni alternative, più efficienti e più economiche per farsi carico della propria sicurezza. Come
ricordato dal presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, l'aggregazione delle
capacità di difesa in Europa ha un perfetto senso economico, in quanto la condivisione di strutture
e fondi per la sicurezza comune permette di tenere un livello di spese per la difesa contenuto e al
contempo di aumentare la sicurezza di tutti i paesi membri coinvolti.
Questa storica collaborazione dovrebbe concretizzarsi in progetti nei campi dell'industria,
dell'addestramento militare e nel rapido dispiegamento di forze militari in teatri di crisi. I progetti in
testa alla lista, ora allo studio di un gruppo di lavoro tecnico, sono la creazione di un drone
europeo e la definizione di piani di supporto medico-sanitario in situazioni di emergenza. La
PESCO si appoggerà sul Fondo europeo per la difesa, lanciato dalla Commissione nel giugno
201 7 e dotato di 5,5 miliardi di euro dal 2020, che ha l'obiettivo di promuovere progetti di
collaborazione nel campo della ricerca sulla difesa e dello sviluppo dei prototipi militari.
La PESCO si presenta quindi come uno strumento fondamentale per l'Europa e i Paesi coinvolti
per dare una risposta efficace alle sfide future in materia di difesa e garantire la sicurezza di tutti i
cittadini.
Verso la revisione del “regolamento di Dublino"

Uno dei problemi “italiani” della gestione dei migranti è legato al cosiddetto “regolamento di
Dublino”, la norma cioè secondo la quale il paese di arrivo è automaticamente responsabile per il
trattamento delle domande d'asilo.
Il Parlamento europeo è pronto ad avviare i negoziati per la riforma di questo regolamento, con
l’obiettivo di garantire una ripartizione equa dei richiedenti asilo fra tutti gli Stati membri.
Il mandato negoziale sulla riforma del sistema d’asilo dell’UE, redatto dalla commissione per le
libertà civili, è stato approvato con 390 voti a favore, 1 75 voti contrari (fra questi anche alcuni
gruppi italiani) e 44 astensioni. I deputati potranno ora avviare colloqui con il Consiglio, non
appena gli Stati membri avranno concordato la propria posizione negoziale. Le modifiche
proposte mirano a porre rimedio alle carenze dell’attuale sistema e a garantire che tutti gli Stati
membri accettino la propria parte di responsabilità per l'accoglienza dei richiedenti asilo.
Nel quadro della riforma, il paese in cui un richiedente asilo arriva per primo non sarebbe più
automaticamente responsabile del trattamento della domanda di asilo. I richiedenti asilo
verrebbero invece ripartiti tra tutti gli Stati membri dell'UE e sarebbero ricollocati in un altro Stato
membro rapidamente e in maniera automatica. I Paesi UE che non accolgono la propria quota di
richiedenti asilo rischierebbero, secondo la proposta dei deputati, di veder ridotto il loro accesso ai
fondi UE.
EMA ad Amsterdam e ABE a Parigi

E’ stato forse il primo segno tangibile della Brexit.
Ci riferiamo all’assegnazione all’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e all’Autorità bancaria
europea (ABE), le due strutture con sede a Londra che in seguito all’uscita del Regno Unito
dall’UE devono traslocare, con il loro carico di prestigio, dipendenti (oltre 1 000 in totale) e di
economia indotta, sicuramente non trascurabile.
Come ormai tutti sappiamo Milano era in corsa per diventare la sede dell’EMA, anzi era la favorita
ma, trovatasi “in finale” con Amsterdam la sfida è terminata in parità, con 1 3 Stati membri che
hanno votato per l’una e 1 3 per l’altra; astenuta la Slovacchia, dopo che Bratislava era stata
eliminata al primo turno e Copenhagen in “semifinale”. Il sorteggio ha poi visto prevalere la
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capitale dei Paesi Bassi.
Quindi un’altra cocente sconfitta per l’Italia dopo la clamorosa eliminazione dai mondiali di calcio
ad opera di un altro paese del nord Europa.
Il fatto di essere ricorsi al sorteggio ha indispettito molti, criticando l’UE per la modalità di
selezione. E’ da ricordare che la decisione di effettuare il sorteggio in caso di parità era stata
decisa dagli Stati membri stessi il 22 giugno scorso, non dalla Commissione europea.
Riprendiamo testualmente la decisione presa allora:
“…1^ tornata di voto:
Nella prima tornata, ciascuno Stato membro dispone di un voto composto da sei punti di voto da
assegnare come segue: tre punti all'offerta che preferisce, due punti all'offerta che considera al
secondo posto e un punto all'offerta che considera al terzo posto. Affinché la votazione sia valida,
tutti i sei punti di voto devono essere assegnati in tal modo. Se un'offerta riceve 3 punti di voto da
almeno 14 Stati membri, diventando quindi l'offerta preferita di 14 Stati membri (14 Stati membri
che assegnano tre punti alla stessa offerta), tale offerta è ritenuta selezionata. Se nessuna offerta
riceve 3 punti di voto da almeno 14 Stati membri, le tre offerte con il numero più elevato di punti
passeranno alla seconda tornata di voto. Qualora più di tre offerte ricevano il numero più elevato
di punti, passeranno alla seconda tornata tutte le offerte che avranno ricevuto lo stesso punteggio
più alto.”

Autorità europea per i
medicinali:
www.ema.europa.eu

Al “primo turno” si erano presentate 1 6 città candidate, fra le quali Bratislava che sembrava
essere la principale concorrente della favorita Milano. La capitale slovacca è però uscita subito e i
tre maggiori punteggi sono stati ottenuti da Milano (25), Amsterdam e Copenhagen (20).

“2^ tornata di voto:
ciascuno Stato membro dispone di un voto (…) che può assegnare a una delle tre (o più) offerte
selezionate per la seconda tornata di voto. Se un'offerta riceve 14 voti o più, e rappresenta quindi
la maggioranza, è ritenuta selezionata. Se nessuna offerta riceve 14 voti o più, le due offerte con
il numero più elevato di voti passeranno alla terza tornata di voto. In caso di parità tra tre (o più)
offerte, queste passeranno tutte alla terza tornata.”

Autorità bancaria euro
pea:
www.eba.europa.eu

In questo turno di Milano ha ricevuto 1 2 voti e Amsterdam 9; eliminata Copenhagen.

“3^ tornata di voto:
Nella terza tornata, ciascuno Stato membro dispone di un voto (composto da un punto di voto)
che può assegnare a una delle offerte selezionate per la terza tornata di voto. L'offerta che riceve
il numero più elevato di voti sarà ritenuta selezionata. In caso di parità, la decisione sarà presa
dalla presidenza mediante sorteggio tra le offerte in situazione di parità. L'offerta sorteggiata sarà
ritenuta selezionata.”

E quiV1 3 a 1 3 e sorteggio a favore di Amsterdam.
Ricordiamo che è andata al sorteggio finale anche la scelta dell’Autorità Bancaria Europea, con la
favorita Francoforte eliminata nei “turni preliminari” e con il sorteggio che ha visto vincente Parigi
e sconfitta Dublino.
Fondi UE per le zone terremotate

La Commissione stanzierà 28 milioni di euro dei fondi della politica di coesione a favore del
rilancio dell'attività economica di una regione, l'Umbria, colpita da gravi eventi sismici: di questi
fondi, 5 milioni saranno destinati alla ricostruzione della basilica di San Benedetto a Norcia, ai
quali si aggiungono altri 5 milioni di cofinanziamento italiano. In totale 400 milioni di fondi
nazionali e dell'UE contribuiranno alla ricostruzione e al rilancio dell'economia delle quattro
regioni, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal terremoto nel 201 6 e 201 7.
Queste risorse provengono dai circa 1 ,5 miliardi di euro aggiuntivi dei fondi della politica di
coesione che l'Italia riceverà nel quadro dell'adeguamento tecnico, il riesame intermedio delle
dotazioni della politica di coesione per il periodo di programmazione 201 4-2020, effettuato l’anno
scorso per tener conto dell'impatto della crisi economica e finanziaria.
In Umbria i finanziamenti aggiuntivi della politica di coesione serviranno a migliorare la resilienza
sismica degli edifici scolastici e l'efficienza energetica, a sostenere le imprese locali e a finanziare
il restauro del patrimonio culturale, basilica di Norcia compresa, per far ripartire il turismo.
Il nuovo regolamento UE sul biologico

Con un aumento di superficie di circa 400 000 ettari all’anno, un valore del mercato di circa 27
miliardi di euro e l’incremento nel 201 5 del 5,4% dei produttori rispetto all’anno precedente, il
settore dell’agricoltura biologica nell’UE è uno dei più dinamici del comparto agroalimentare.
Molte delle norme che regolano il settore risalgono a più di vent’anni fa e per questo le istituzioni
dell’UE hanno deciso di aggiornare il regolamento sulle produzioni biologiche. La norma è stata
adottata nei giorni scorsi ed entrerà in vigore il 1 ° gennaio 2021 , lasciando così a produttori e
operatori del settore il tempo di adeguarsi.
Tra le novità l’inserimento di nuovi prodotti come il sale, il sughero e gli oli essenziali, la

POLITICA
REGIONALE

AGRICOLTURA

EUROPAinforma  3

http://europa.eu/rapid/
press
release_MEMO17
4686_it.htm

TURISMO

http://ec.europa.eu/envir
onment/emas/takeagree
nstep

CITTADINI

http://ec.europa.eu/cons
umers/solving_consume
r_disputes/non
judicial_redress/adr
odr/index_en.htm

semplificazione normativa per i produttori (con anche minori costi a carico delle piccole aziende) e
l’estensione del regolamento anche ai prodotti biologici importati.
L’Italia è ai primissimi posti nell’UE per estensione di superficie coltivata a biologico e per quantità
di produzione e nel nostro paese si stanno levando alcuni voci critiche nei confronti del nuovo
regolamento; i timori sono legati al timore che –sotto la pressioni dei paesi nordici- le regole di
produzione siano di fatto meno stringenti; in particolare si fa notare la mancata armonizzazione
tra i vari Stati membri delle soglie di contaminazione dei prodotti bio da sostanze non autorizzate
e la possibilità di commercializzare come “bio” un prodotto contaminato accidentalmente da
pesticidi; troppo lunga è considerata inoltre la deroga fino al 2030 per le produzioni biologiche in
serra in alcuni paesi del nord Europa.
Per un’ospitalità più verde

Sono sempre più numerosi i turisti che decidono la propria destinazione per le vacanze anche in
base a come è gestito il territorio e alla sostenibilità delle strutture.
Per questo motivo e per rendere sempre più green il turismo dell’UE, la Commissione europea ha
creato uno strumento che intende aiutare i gestori di hotel, agriturismi, B&B, campeggi, ecc. a fare
dei passi verso una gestione sostenibile delle strutture ricettive.
“Take a green step” fornisce indicazioni ad esempio sui primi passi verso la sostenibilità delle
strutture, sulle etichette da cercare per rendere più ecologico il ristorante, sul far diventare il
proprio albergo “a zero rifiuti”, su come migliorare il sistema di illuminazione risparmiando, su
cosa possono fare i gestori di campeggi per rendere i turisti più consapevoli delle problematiche
ambientali e su diversi altri aspetti.
“Take a green step” propone alcuni casi-studio e una serie di buone pratiche da poter prendere
come .
Problemi nei viaggi? Nasce la rete europea per tutelare i passeggeri

Dal mese di settembre migliaia di voli sono stati cancellati in Italia e in Europa da diverse
compagnie aeree e nuove ondate di cancellazioni sono previste nei prossimi mesi, buttando nel
caos il traffico aereo europeo.
Al fine di garantire una maggiore tutela per i viaggiatori europei la Commissione europea sostiene
TRAVEL-NET, una rete di enti che gestiscono le controversie dei consumatori nei settori dei viaggi
e del trasporto pubblico creata al fine di fornire soluzioni alternative alle controversie.
La rete consentirà agli enti per la risoluzione alternativa delle controversie partecipanti di
condividere le conoscenze e di scambiarsi le migliori pratiche, così da offrire una risoluzione delle
controversie più efficace. I problemi con le agenzie di viaggio costituiscono per i consumatori
europei le principali fonti di controversie transfrontaliere. Queste quindi le principali problematiche
che potranno essere risolte con l'aiuto di un ente per la risoluzione delle controversie. Nel caso in
cui invece la controversia avrà ad oggetto un acquisto online, i consumatori potranno fare ricorso
alla piattaforma per la risoluzione delle controversie online; tale modalità rappresenta un canale di
risoluzione più semplice, più veloce e meno costoso rispetto a un procedimento giudiziario, a
beneficio non solo del consumatore ma anche delle aziende coinvolte.
L’Europa contro le fake news. Partecipiamo!

https://ec.europa.eu/info
/consultations/public
consultationfakenews
andonline
disinformation_it

Le piattaforme online e altri servizi internet offrono alle persone nuovi modi di mettersi in contatto,
discutere e raccogliere informazioni. Tuttavia, la diffusione di notizie volutamente fuorvianti è un
problema sempre più grave per il funzionamento delle nostre democrazie, che incide sulla
percezione della realtà da parte dei cittadini europei.
Da un sondaggio "Eurobarometro" pubblicato il 1 7 novembre 201 6 risulta che i cittadini sono
preoccupati per l'indipendenza dei mezzi di comunicazione e che il livello di fiducia nei media è
calato.
La Commissione europea ha voluto aprire un dibattito ampio sulle notizie false per affrontare e
cercare di risolvere questo fenomeno.
Cittadini, social media, organi di stampa (emittenti, testate giornalistiche, agenzie di stampa etc ),
ricercatori e autorità pubbliche sono tutti invitati a esprimere il loro parere durante la consultazione
pubblica che rimane aperta fino a metà febbraio. La consultazione intende raccogliere pareri sulle
azioni che l'UE può intraprendere per offrire ai cittadini strumenti efficaci per individuare
informazioni affidabili e verificate e adattarsi alle sfide dell'era digitale.
I contributi attesi riguardano tre aspetti principali:
1 ) la portata del problema, ossia in che modo cittadini e parti interessate percepiscono le notizie
false, quanto sono consapevoli della disinformazione online e in che misura si fidano dei media;
2) la valutazione delle misure già adottate dalle piattaforme, dai mezzi d'informazione e dalle
organizzazioni della società civile per combattere la diffusione di notizie false online e i pareri sui
ruoli e sulle responsabilità delle parti interessate;
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3) le possibili azioni future per migliorare l'accesso dei cittadini a informazioni affidabili e verificate
e impedire la diffusione della disinformazione .
Più…“Erasmus+”

Si rafforza la dote per Erasmus+ per il quale il bilancio 201 8 dell’UE prevede 2,7 miliardi, 200
milioni in più rispetto al 201 7, con alcune novità: sono state potenziate le opportunità di tirocinio
proposte agli studenti dell’istruzione superiore per acquisire competenze digitali; debutta
l’iniziativa “ErasmusPro” per aumentare la mobilità a lungo termine degli allievi dell’istruzione e
della formazione professionale; viene delineato un nuovo formato di “partenariati di scambio tra
scuole” nell’ambito delle partnership strategiche per aiutare i centri scolastici a orientarsi meglio
tra i progetti di cooperazione.
I 2,7 miliardi si dividono tra diverse azioni: 2 miliardi e 253 milioni di euro per istruzione e
formazione, 1 88,2 milioni per la gioventù, 37,4 milioni per lo sport e 1 2 milioni per l’azione Jean
Monnet a sostegno dei centri di eccellenza, di istituzioni e reti per favorire l’integrazione europea.
Il resto va a coprire i costi di gestione delle agenzie nazionali.

GIOVANI

http://www.erasmusplus.it

Una nuova fase per il “Corpo europeo di solidarietà”

Il 20 novembre i ministri dell'UE riuniti nell'ambito del Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e
sport" hanno raggiunto un accordo sulla proposta della Commissione di dotare il “Corpo europeo
di solidarietà” di un proprio bilancio e di un quadro giuridico specifico.
Dopo una prima, veloce, fase sperimentale, il “Corpo” ottiene quindi un riconoscimento ufficiale e
a breve entrerà a far parte a pieno diritto dei programmi dell’UE.
Dallo scorso dicembre sono più di 41 000 i giovani che hanno aderito al “Corpo europeo di
solidarietà”, pronti a svolgere attività di volontariato, a formarsi o a lavorare per il bene comune.
Dotandolo di una base giuridica e di un bilancio specifici, si otterranno regole chiare sostenute da
finanziamenti stabili. In questo modo le attività di solidarietà beneficeranno di un nuovo slancio in
tutta l'Europa e potranno essere garantiti 1 00 000 collocamenti entro il 2020.
I giovani e le scienze 2018

Sono aperte le selezioni italiane per la trentesima edizione del concorso europeo “I giovani e le
scienze”, rivolto agli studenti delle scuole superiori di età compresa tra i 1 4 e i 20 anni. L’obiettivo
è selezionare i migliori talenti italiani da inviare al concorso European Union Contest for Young
Scientists - EUCYS, promosso dalla Commissione europea.
Per candidarsi all’iniziativa, aperta a tutte le discipline scientifiche, bisogna presentare un
contributo innovativo relativo a un’idea, un prototipo o una ricerca, spiegati in non più di 1 0
pagine corredate da eventuali tabelle, foto e grafici.
Partecipando alla selezione nazionale è possibile ottenere premi fino a 7 000 euro,
riconoscimenti europei ed internazionali oltre a borse di studio, viaggi e partecipazioni ad altre
competizioni scientifiche in rete con la FAST e la Commissione europea. Il primo appuntamento è
fissato dal 24 al 26 marzo a Milano con l’esposizione, aperta al pubblico, degli stand delle
invenzioni e la premiazione dei migliori progetti. Il termine per candidarsi è il 1 0 febbraio 201 8.

http://www.fast.mi.it/gs2
018/gs2018.htm

“Smart Clusters” per promuovere una “smart specialisation”

“S3-4AlpClusters - Strategia di Specializzazione Intelligente per creare un modello di innovazione
per i cluster dello Spazio Alpino” è un progetto co-finanziato dal Programma Europeo INTERREG
Spazio Alpino, a cui partecipa la Provincia Autonoma di Trento e Hub Innovazione Trentino.
Il progetto S3-4AlpClusters intende, tra gli altri obiettivi, sviluppare e testare servizi innovativi
dedicati alle PMI attraverso un forte coinvolgimento dei cluster, ossia un gruppo di aziende e altri
attori locali, che cooperano su un’area di specializzazione al fine di promuovere competitività,
innovazione e trasferimento tecnologico.
Uno studio recente, condotto da HIT sui servizi erogati dai clusters dello spazio alpino, ha
consentito di selezionare ed individuare le migliori pratiche, in seguito presentate, condivise e
discusse, a livello regionale, durante i “clusters workshop” organizzati dai diversi partner di progetto.
L’evento in Trentino è stato ospitato a Rovereto presso la ProM Facility di Trentino Sviluppo ed
ha visto la partecipazione di HIT, Provincia autonoma di Trento, 3 clusters locali (Polo
Meccatronica, Progetto Manifattura e Habitech), e di alcune rappresentanti del tessuto
imprenditoriale.
Il tavolo di lavoro ha beneficiato della presenza di Mr Heiko Bartschat di “Cluster Mechatronik &
Automation Management”, cluster leader bavarese che opera nel settore della meccatronica, il
quale ha presentato le attività eccellenti che erogano ai propri membri.
I cluster workshop hanno consentito di promuovere momenti di networking e proporre servizi

NOI E L'EUROPA

Per maggiori
informazioni sulle attività
di progetto:
http://www.alpinespa
ce.eu/projects/s34alp
clusters/en/home
https://www.linkedin.com
/groups/8584656
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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

Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) — Settore trasporti

La Commissione europea, direzione generale Mobilità e trasporti, pubblica un invito a presentare proposte al fine
di concedere sovvenzioni in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale per
l’assistenza finanziaria nel campo del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) — settore dei trasporti
(dotazione generale).
L’invito affronta la priorità cielo unico europeo — SESAR.
Ulteriori informazioni e modulistica sono disponibili all’indirizzo
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/201 7-cef-transport-callsproposals
Scadenza: 1 2 aprile 201 8
GUUE C334 del 6 ottobre 201 7
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C201 7/334/02&from=IT
Concorso per "Amministrtatori "

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di
costituire elenchi di riserva dai quali la Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione
europea potranno attingere per l’assunzione di nuovi funzionari "Amministratori" (gruppo di funzioni AD) nei
settori "Economia finanziaria" (55 i posti a disposizione) e "Macroeconomia" (32 posti); per entrambi i settori viene posta particolare attenzione alla sorveglianza multilaterale e a livello di singoli paesi, alla programmazione,
all’analisi e alla valutazione delle politiche.
I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE (una delel quali deve essere inglese, francese o tedesco), la prima almeno al livello C1 e la seconda almeno al livello B2.
Per entrambe le figure è richiesta un’esperienza professionale di almeno sei anni nel campo della finanza,
dell’economia o dell’analisi per la prima figura e nel campo della macroeconomia o della statistica
macroeconomica per la seconda.
L'iscrizione va fatta per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro le ore 1 2.00
del 1 9 dicembre 201 7.
Maggiori informazioni sul bando sono disponibili sulla GUUE CA 386 del 1 6 novebre 201 7
Concorso per "Segretari commessi"

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per esami al fine di
costituire elenchi di riserva dai quali le istituzioni dell’Unione europea potranno attingere per l’assunzione di nuovi
funzionari « segretari/commessi » (gruppo di funzioni AST-SC).
Il personale del gruppo di funzioni AST-SC svolge lavori d’ufficio e di segreteria, di gestione di un ufficio ed altre
mansioni equivalenti che richiedono un certo livello di autonomia.
I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE , la prima almeno al livello C1 e la seconda almeno
al livello B2.
Sono richiesti studi superiore della durata di almeno 1 anno attestati da un diploma direttamente attinenti alla
natura delle funzioni da svolgere, oppure studi secondari attestati da un diploma che dia accesso all’istruzione
superiore, seguiti da un’esperienza professionale della durata di almeno 3 anni direttamente attinente alla natura
delle funzioni da svolger, oppure una formazione professionale (equivalente al livello 4 del quadro europeo delle
qualifiche di almeno 1 anno, seguita da un minimo di 3 anni di esperienza professionale . Sia la formazione che
l’esperienza professionale devono essere direttamente attinenti alla natura delle funzioni da svolgere.
333 sono complessivamente i posti a dispoisizione nell'elenco di riserva.
L'iscrizione va fatta per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro le ore 1 2.00
del 1 2 dicembre 201 7.
Maggiori informazioni sul bando sono disponibili sulla GUUE CA 377 del 9 novembre 201 7
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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/
Anno europeo del patrimonio culturale e scuole primarie

Lo Europe Direct Normandia (Francia) , su idea di una scuola primaria locale, propone un semplice progetto
nell’ambito del 201 8 Anno europeo del patrimonio culturale, rivolto alle scuole primarie con l’obiettivo di
aumentare la consapevolezza fra i piccoli studenti dell’importanza degli scambi interculturali, rendere
consapevoli i ragazzi che condividono un comune patrimonio e dare risalto ad alcuni dei meno famosi
monumenti/siti europei.
La scuola che intende partecipare deve comunicarlo allo Europe Direct Trentino AL PIU’ PRESTO (scadenza 30
novembre 201 7); l’EDIC Normandia accetterà le prime dieci scuole che si iscriveranno.
La scuola dovrà poi inviare una cartolina (uguali o diverse) ad ognuna delle altre scuole partecipanti, sulla quale
sia riportato un monumento/sito del territorio con una breve descrizione, in italiano e in inglese, dello stesso. La
scuola riceverà le cartoline dagli altri Stati dell’UE potendo così utilizzarle nel corso del 201 8 per un progetto di
conoscenza/studio dell’UE.
Contatti:
Europe Direct Trentino
Tel. 0461 495088
europedirect@provincia.tn.it
"Appetiser", corso di formazione "Erasmus+" in Lettonia

L'Agenzia nazionale lettone del programma "Erasmus+" propone dal 5 al 9 marzo 201 8 un interessante corso di
formazione che ha l'obiettivo di motivare i partecipanti a utilizzare gli scambi giovanili previsti dal programma
stesso.
La scadenza per presentare la domanda è il 1 ° dicembre 201 7.
Leggete bene le informazioni riportate al link:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/appetiser-an-introduction-on-how-to-usethe-erasmus-youth-in-action-programme-for-international-youth-work.6904
Scopri le opportunità giovanili in Russia

La ONG UCG propone dal 25 febbraio al 4 marzo 201 8 una visita di studio a Mosca rivolta a cjhi opera con i
lmondo giovanile e che è interessato a lavorare in collaborazione con realtà giovanili russe. Il programam prevede un'introduzione generale al lavoro giovanile in Russia, incontri con giovani lavoratori e organizzazioni giovanili, approfondimenti sulle opportunità di lavoro nel paese e sui possiibli progetti giovanili da portare avanti.
La scadenza per presentare la doamnda di partecipazione è l'11 gennaio 201 8.
Anche in questo caso leggete ben le istruzioni riportate al link:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/discover-youth-opportunities-in-russia.7003
Sviluppare le conoscenze digitali

E' questo in estrema sintesi l'obiettivo del seminario proposto dall'Agenzia nazionale ungherese del programma
"Erasmus+" che si svolgerà a Budapest dal 1 2 al 1 6 marzo 201 8.
E' rivolto alle organizzazioni giovanili che nel loro territorio portano avanti iniziative legate all'impiego del "digitale". Domande entro il 1 4 gennaio 201 8.
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/developing-digital-youth-work.7001
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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:
Fondi europei, nazionali e regionali per il lavoro e le
assunzioni: come accedere alle agevolazioni per il lavoro
e le assunzioni dopo il jobs act e l'avvio della
programmazione dei fondi europei 20142020

a cura di Giuliano Bartolomei, Alessandra Marcozzi
EPC, 201 6
I fondi europei 201 4-2020 rappresentano una grande opportunità
anche per il lavoro, sia dalla parte della domanda che dell’offerta,
poiché sostengono le politiche attive del lavoro e l’occupazione
attraverso una serie di agevolazioni che partono da alcuni fondi a
gestione diretta, per arrivare al livello nazionale e regionale.
Garanzia Giovani e Fondo Sociale Europeo rappresentano i
principali strumenti, ma anche il FESR attraverso borse di ricerca
ed incentivi prioritari agli investimenti delle imprese che creano
posti di lavoro è un mezzo che si integra con le altre politiche
europee per l’occupazione.
Nella prima parte il manuale esamina tutti gli strumenti offerti dalla
programmazione comunitaria dei fondi a gestione diretta (Erasmus,
Eures, ecc.) ed i regimi di aiuti all’occupazione disciplinati dalla
normativa comunitaria. Nella seconda parte viene sinteticamente
esaminata la riforma del Jobs Act che ha cambiato il mondo del
lavoro in Italia ed illustra tutti i contratti di lavoro, incluso il tirocinio
formativo e di orientamento, per passare poi a trattare la totalità
degli incentivi nazionali, anch’essi fortemente modificati. Infine, nella
terza parte, vengono sintetizzati i principali incentivi regionali per
l’occupazione che traggono la loro maggiore fonte di finanziamento
proprio dal Fondo Sociale Europeo. Il testo, completo di schemi,
tabelle, riferimenti normativi ed utili sitografie, vuole essere un
manuale pratico a disposizione di operatori, imprenditori e di tutti
coloro che sono in cerca di occupazione oppure cercano incentivi
per dare occupazione.
“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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