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Vertice EuropaAfrica:
investire nei giovani per un futuro sostenibile
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Il quinto vertice tra l'Unione africana (UA) e
l'Unione europea, dedicato per la maggior
parte al tema dei giovani, si è svolto il 29 e 30
novembre ad Abidjan. Al vertice si sono
incontrati i leader dei 55 Stati membri
dell'Unione africana e dei 28 Stati membri
dell'Unione europea.

l'educazione, la scienza, la tecnologia e lo
sviluppo delle competenze

maggioranza dei cittadini africani ha meno di
25 anni e, alla metà di questo secolo un
abitante del mondo su quattro sarà africano.
Questo dividendo demografico non può essere
messo a frutto senza investimenti
intelligenti. Proprio per questo
motivo intendiamo investire in
educazione, infrastrutture, pace e
sicurezza nonché nella buona
governance,
e
tutti
questi
elementi a loro volta ispireranno
un clima imprenditoriale propizio
e creeranno l'occupazione e la
crescita di cui c'è tanto bisogno.”

Rafforzare la resilienza, la pace,
sicurezza e la buona governance

E’ stata sottolineata l'importanza di sostenere
l'educazione inclusiva e la formazione
professionale. I leader hanno anche
concordato sulla necessità di incrementare la
mobilità degli studenti, del personale e del
“Durante questo vertice abbiamo parlato a corpo docente nel continente africano e di
lungo dei giovani –ha detto il presidente della continuare a sostenere i programmi di scambio
Commissione europea Juncker-. Già oggi la fra l'Africa e l'Europa, come ERASMUS+.

Nella loro dichiarazione politica i
leader europei e africani hanno
delineato il loro impegno comune per investire
nei giovani per un futuro sostenibile. In
concreto si sono impegnati a incentrare il loro
operato sulle quattro priorità strategiche che
riportiamo sotto e su questa base entro tre
mesi la Commissione dell'Unione africana e la
Commissione UE presenteranno progetti e
programmi concreti.
Mobilizzare
investimenti
trasformazione strutturale e
dell'Africa

per
la
sostenibile

I leader europei hanno presentato, e i partner
africani hanno accolto con favore, l'innovativo
piano europeo per gli investimenti esterni
dell'UE che mobilizzerà 44 miliardi di euro di
investimenti privati a favore dello sviluppo
sostenibile e della creazione di posti di lavoro.
Questo piano pone particolare attenzione al
rafforzamento dell'imprenditoria femminile e
giovanile. La recente piattaforma “Sustainable
Business for Africa” (SB4A) consentirà un
dialogo strutturato tra il settore privato europeo
e quello africano.
Seguici su Facebook!

Investire

sulle

persone

attraverso

la

UE e Africa intensificheranno gli sforzi a favore
della pace e della sicurezza su entrambi i
continenti
rafforzando
la
cooperazione strategica, politica e
operativa in stretta collaborazione
con le Nazioni Unite. E’ stato
ribadito il sostegno ai lavori in
corso
per combattere
il
terrorismo, inclusa la task force
comune multinazionale, la forza
congiunta del G5 Sahel e la
missione dell'Unione africana in
Somalia, delle quali l'UE è il
principale contribuente.
Gestire la mobilità e la migrazione

I leader europei e africani hanno ribadito il loro
forte impegno ad affrontare le cause profonde
della migrazione irregolare in uno spirito di
autentico partenariato e responsabilità
condivisa, nel pieno rispetto del diritto
internazionale e dei diritti umani nonché a
creare percorsi legali per la migrazione. I
leader si sono impegnati ad approfondire la
cooperazione in materia di migrazione e
mobilità nell'ambito di un quadro di riferimento
congiunto, comprensivo di un dialogo
continentale fra l'Africa e l'Europa.
Hanno sottolineato l'esigenza di migliorare le
condizioni dei migranti e dei rifugiati in Libia e
di adottare tutte le azioni necessarie per fornire
loro un'assistenza adeguata e agevolarne il
rimpatrio volontario verso i paesi d'origine, oltre
a trovare soluzioni durevoli per i rifugiati. Al fine
di affrontare insieme la drammatica situazione
dei migranti e dei rifugiati vittime di reti
criminali, in particolare in Libia, il presidente
Juncker e l'Alta rappresentante/vicepresidente
Federica Mogherini, il segretario delle Nazioni

Per maggiori informazio
ni sul partenariato UEA
frica:
http://www.africaeu
partnership.org/en

La bandiera dell'UA

BREXIT
Qui tutte le infornazioni
sui negoziati in corso:
https://ec.europa.eu/co
mmission/brexit
negotiations_en
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http://ec.europa.eu/socia
l/main.jsp?langId=it&catI
d=1226

Unite Antonio Guterres e il presidente della Commissione dell'Unione africana Moussa Faki
Mahamat hanno concordato di istituire una task force comune UE-UA-ONU per salvare e
proteggere le vite dei migranti e dei rifugiati lungo le rotte, in particolare in Libia. Saranno inoltre
intensificati gli sforzi per incrementare la mobilità intracontinentale e il libero movimento delle
persone in Africa.
Il vertice UA-UE è stato preceduto da diversi eventi di rilievo, che hanno coinvolto la società civile,
le autorità locali, gli attori economici e sociali il Parlamenti europeo e panafricano.
I giovani leader di Africa ed Europa si sono riuniti al vertice dei giovani il 9-11 ottobre ad Abidjan, e
i loro lavori si sono intensificati nell'ambito dell'iniziativa intitolata “Youth Plugin”. Hanno stilato una
“dichiarazione dei giovani” che contiene una serie di proposte concrete ai leader le quali hanno
impresso un impulso prezioso alla preparazione e alla definizione degli esiti del vertice UA-UE.
Il 27 novembre si è svolto inoltre il sesto forum delle imprese UE-Africa, al quale hanno
partecipato leader aziendali, investitori, start-up innovative e imprenditori donne e giovani di
entrambi i continenti nel corso del quale sono state stilate raccomandazioni concrete sui modi di
migliorare il clima degli affari e degli investimenti.
Forse non tutti sanno che...nel 2002 è nata l'Unione africana (UA), composta da tutti i 54 Stati del
continente africano riconosciuti a livello internazionale e la Repubblica democratica araba
Sahrawi (Stato a limitato riconoscimento internazionale che è in realtà un territorio conteso con il
Marocco).
I suoi organi principali sono: l' Assemblea, composta da capi di Stato e di governo che si riunisce
una volta l'anno e il cui presidente rimane in carica un anno; la Commissione, con sede ad Addis
Abeba, che rappresenta il segretariato dell'Unione; il Consiglio esecutivo, composto dai ministri
degli Esteri o dai loro delegati. Nel 2004 è stato istituito il Parlamento panafricano, composto da
cinque deputati di ciascuno Stato membro; per ora l'organismo ha solo funzioni consultive ma l'obiettivo è che venga ad assumere funzioni legislative...un po' come il Parlamento europeo.
Le lingue ufficiali dell'UA sono l'arabo, l'inglese, il francese, il portoghese, lo spagnolo e lo .
Il problema del confine irlandese

L’Irlanda non ci penserà due volte: se non si risolverà il problema del confine fisico fra Irlanda e
Irlanda del nord, Dublino è pronta a mettere il veto sui negoziati in corso per la Brexit, impedendo
il passaggio alla “fase due”, quella che dovrebbe definire le future relazioni tra l’UE e il Regno
Unito.
Secondo l’Irlanda il governo di Theresa May sta esprimendo solo auspici sul problema del
confine, senza di fatto prendere impegni concreti.
Dublino non accetterà mai un Brexit che preveda un confine fisico fra le due Irlande, perché la
sua eliminazione è stata la base del processo di pace degli ultimi vent’anni.
I 20 diritti sociali dei cittadini

Il 1 7 novembre 201 7 potrà essere ricordato in futuro come una data molto importante per i
cittadini europei, perché è stato il giorno della nascita del “Pilastro europeo dei diritti sociali”,
proclamato e firmato a Gothenburg dai ministri dei Ventotto.
Il pilastro stabilisce 20 principi e diritti fondamentali per sostenere il buon funzionamento e l'equità
dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale.
I 20 diritti sono raggruppati nelle tre categorie delle pari opportunità e accesso al mercato del
lavoro, delle giuste condizioni di lavoro e della protezione e inclusione sociale.
Al primo capitolo fanno capo quattro diritti, relativi all’istruzione e alla formazione lungo tutto l’arco
della vita, alla parità di genere, alle pari opportunità e al sostegno attivo all’occupazione.
Sei diritti riguardano le giuste condizioni di lavoro: un’occupazione sicura e adattabile, i salari,
l’informazione sulle condizioni di lavoro e la protezione in caso di licenziamento, il dialogo sociale
e il coinvolgimento dei lavoratori, l’equilibrio fra lavoro e vita privata e infine la salute e la
sicurezza sul luogo di lavoro.
Infine il corposo capitolo della protezione e dell’inclusione sociale che tratta dell’assistenza
all’infanzia, della protezione sociale, dei diritti dei disoccupati, del salario minimo, delle pensioni,
dell’assistenza sanitaria, dell’inclusione dei disabili, dell’assistenza a lungo termine, dell’alloggio e
dell’accesso ai servizi essenziali.
Il Pilastro sociale dell’UE ora non dovrà rimanere sulla carta, ma dovrà decollare!
Con “RescEU” una risposta più forte alle catastrofi naturali

La Commissione europea ha presentato a fine novembre la sua proposta per rendere più efficace
la capacità dell'Europa di contrastare le catastrofi naturali, migliorando l’attuale “Meccanismo di
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protezione civile dell’UE”.
Si tratta di un’iniziativa nata sulla scia della serie di catastrofi naturali che ha gravemente colpito
molti paesi europei negli ultimi anni.
Un elemento fondamentale della proposta è costituito da “RescEU”, una riserva europea di
capacità di protezione, di cui fanno parte ad esempio gli aerei da utilizzare contro gli incendi
boschivi, i sistemi speciali di pompaggio, le squadre di ricerca e soccorso in ambiente urbano, gli
ospedali da campo e le unità mediche di pronto intervento. Queste capacità, che andranno a
integrare le risorse nazionali, saranno gestite e mobilitate dalla Commissione europea per aiutare
i paesi colpiti da catastrofi come inondazioni, incendi boschivi, terremoti e epidemie. Ricordiamo
che nel solo 201 7 sono state più di 200 le persone morte a causa delle catastrofi naturali che
hanno colpito l'Europa, mentre più di un milione di ettari di foreste è andato distrutto.
La proposta della Commissione si articola in due gruppi di azioni complementari, volte a rendere
più efficaci le capacità di risposta collettiva a livello europeo e a migliorare le capacità di
prevenzione e preparazione:
Per rafforzare le capacità di risposta europee verrà appunto istituita ResEU, una riserva UE di
risorse per gli interventi di protezione civile, che aiuterà gli Stati membri a reagire alle catastrofi,
se le capacità nazionali si rivelano insufficienti. Tutti i costi saranno coperti da finanziamenti UE e
la Commissione assicurerà il controllo operativo delle risorse, decidendo quando e come
mobilitarle. Parallelamente la Commissione aiuterà gli Stati membri a rafforzare le loro capacità
nazionali, finanziando l'adattamento, la riparazione, il trasporto e i costi di esercizio delle risorse di
cui dispongono. Le risorse andrebbero a far parte di un insieme condiviso destinato agli interventi
urgenti a disposizione del Pool europeo della protezione civile, da mobilitare in caso di catastrofe;
La seconda serie di azioni è volta a potenziare la prevenzione e la preparazione alle catastrofi; gli
Stati membri saranno invitati a condividere le proprie strategie nazionali di prevenzione e
preparazione, in modo da poter collettivamente individuare le eventuali lacune e porvi rimedio.
Ricordiamo che dalla sua costituzione nel 2001 , l’attuale “Meccanismo di protezione civile dell'UE”
ha monitorato oltre 400 catastrofi e ha ricevuto più di 250 richieste di assistenza. Può essere
attivato in risposta a catastrofi naturali e provocate dall'uomo, ma sostiene anche la prevenzione e
la preparazione alle calamità. Interessa tutti gli Stati membri dell'UE e vari altri Stati partecipanti al
di fuori dell'UE, cioè Islanda, Norvegia, Serbia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
Montenegro e Turchia. RescEU verrebbe esteso a tali Stati partecipanti, come segno della
solidarietà europea.
L’agricoltura e l’alimentazione europea del “dopo 2020”

La politica agricola comune (PAC) è stata una delle prime politiche dell'UE. Ha raggiunto
brillantemente i suoi obiettivi iniziali di garantire approvvigionamenti di buona qualità e prodotti
sicuri e affidabili, sostenendo al contempo gli agricoltori europei. Dal 1 962 la PAC ha subito
numerose riforme e la sua capacità di adattamento è ciò che la rende ancora molto importante.
Il mondo sta cambiando velocemente, così come le sfide cui devono far fronte non solo gli
agricoltori ma le nostre società nel loro insieme. Il cambiamento climatico, la volatilità dei prezzi,
l'incertezza politica ed economica, la crescente importanza del commercio mondiale: gli agricoltori
devono imparare ogni giorno a operare in un contesto in evoluzione ed è compito dei legislatori
accompagnarli attraverso i cambiamenti e fornire chiarezza e semplicità giuridica nel medio e
lungo termine.
La politica agricola europea ha consentito all'UE di diventare la superpotenza agroalimentare che
è oggi: l'UE è infatti il primo esportatore agroalimentare a livello mondiale, gode di una
reputazione senza pari per il suo patrimonio culinario e i suoi prodotti alimentari nonché per le
competenze dei suoi produttori. Ma l'UE non può riposare sugli allori; la PAC deve andare verso
un'agricoltura più sostenibile, deve favorire la resilienza del settore nei periodi di crisi e sostenere
il reddito degli agricoltori e la redditività. Deve accogliere pienamente le innovazioni digitali che
rendono più semplice il lavoro quotidiano degli agricoltori, ridurre la burocrazia e favorire un
ricambio generazionale quanto mai necessario. Deve rafforzare le zone rurali dell'Europa, che
sono il cuore delle nostre tradizioni europee e del modello delle aziende familiari.
La comunicazione della Commissione europea pubblicata il 29 novembre fornisce gli orientamenti
per raggiungere questi obiettivi e rispondere alle sfide emergenti, con un approccio meno
impositivo e lasciando maggiore responsabilità agli Stati membri, in modo da rendere la PAC più
vicina a coloro che la attuano sul campo. In pratica la futura PAC avrà obiettivi comuni e una serie
di misure per conseguirli; da questa serie comune di misure, gli Stati membri, a livello nazionale o
regionale, potranno scegliere una propria serie di opzioni preferite per conseguire gli obiettivi
fissati a livello dell'UE. Ogni Stato membro dovrebbe definire un "piano strategico per la PAC" che
comprenda gli interventi sia relativi alle misure di mercato (il cosiddetto primo pilastro) che allo
sviluppo rurale (secondo pilastro).
Nei prossimi mesi il dibattito e il lavoro sugli obiettivi concreti, l'architettura e la concezione della

https://ec.europa.eu/ech
o/news/resceu
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Comunicazione della
Commissione al Parla
mento europeo, al
Consiglio, al Comitato
economico e sociale e al
Comitato delle Regioni
"Il futuro
dell'alimentazione e
dell'agricoltura"
COM(2017) 713 del 29
novembre 2017
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futura politica progrediranno in parallelo con l'elaborazione del prossimo Quadro Finanziario
Pluriennale dell’UE. Ciò avverrà in particolare con una valutazione d'impatto che esamini diverse
opzioni, ricorrendo agli elementi raccolti presso i portatori di interessi e i cittadini (ad esempio, la
consultazione pubblica che si è svolta nel 201 7 e la conferenza Cork 2.0, "Dite la vostra sulla
PAC").
AGRICOLTURA

La pagina della
Commissione europea
dedicata al tema
“glifosato”:
https://ec.europa.eu/foo
d/plant/pesticides/glypho
sate_en
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_into_focus

Glifosato ancora per cinque anni

E’ uno dei temi più dibattuti da molti anni in ambito agricolo.
Il glifosato, la sostanza attiva alla base di molti erbicidi utilizzatissimi nelle attività agricole di tutto
il mondo, è o non è pericoloso per uomini, animali e ambiente?
Dopo che nel 2002 il suo utilizzo era stato approvato a livello dell’Unione europea, tra il 201 2 e il
201 5 gli Stati membri dell’UE e l’EFSA (l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che ha
sede a Parma) hanno portato avanti studi per verificarne la compatibilità con la legislazione
europea in materia di pesticidi e nell’ottobre 201 5 l’EFSA ha pubblicato le sue conclusioni
affermando che è improbabile che il glifosato sia una causa di tumore negli esseri umani.
A inizio 201 6 e poi nel giugno dello stesso anno i 28 Stati membri non hanno trovato una
maggioranza sufficiente per dire un “sì” o un “no” all’utilizzo della controversa sostanza attiva.
In mancanza di accordo fra gli Stati, la Commissione europea aveva così adottato un
provvedimento che autorizzava provvisoriamente l’impiego del glifosato, in attesa del parere
dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA); entro sei mesi dall’arrivo del parere gli
Stati avrebbero dovuto decidere. L’ECHA lo ha inviato il 1 5 giugno 201 7 confermando che non c’è
evidenza di un collegamento fra il glifosato e il cancro nell’uomo e che la stessa sostanza non può
essere classificata come sostanza che causa danni genetici o compromettere la riproduzione.
A questo punto (il 25 ottobre 201 7) la Commissione europea ha proposto agli Stati membri di
autorizzare l’impiego del glifosato per dieci anni, riformulando poi la proposta portando la durata
dell’autorizzazione a cinque anni. Il 9 novembre 201 7 gli Stati hanno votato su questa proposta,
non trovando però l’accordo: 1 4 Stati a favore (rappresentanti il 36,95% della popolazione
dell’UE), 9 contrati e 5 astenuti.
Ricordiamo che perché una proposta venga approvata a maggioranza qualificata è necessario
che ottenga il via libera da una maggioranza di Stati (il 55% pari a 1 6 Stati membri) che
rappresentano almeno il 65% della popolazione.
Si è così arrivati al voto finale del 27 novembre quando qualche Stato ha cambiato idea:
Germania, Romania, Bulgaria e Polonia sono passati da una posizione di astensione al voto
favorevole all’autorizzazione e così alla fine 1 8 paesi (con popolazione pari al 65,71 % del totale)
hanno dato l’ok all’impiego del glifosato per i prossimi cinque anni.
Da Sentinel5P dati sull’inquinamento mondiale

Lanciato lo scorso 1 3 ottobre, il satellite Sentinel-5P dell’Agenzia spaziale europea (ESA) ha
inviato le sue prime immagini dell’inquinamento presente nell’atmosfera, dell’Europa e della Terra
in generale. Gli esperti considerano eccezionali queste prime immagini, per la qualità dei dati e
per la risoluzione, per il dettaglio, mai raggiunto prima a questi livelli. Aspetti che fanno entrare in
una nuova era il monitoraggio dell’aria; e questo grazie a “Copernicus”, il programma satellitare
UE di monitoraggio della qualità ambientale.
Una di queste prime immagini ci mostra la presenza di NO2 nell’atmosfera europeaUe non sono
immagini incoraggianti, almeno per una parte di Italia. Il biossido di azoto, causato principalmente
dal traffico e dai combustibili fossili impiegati nei processi produttivi, è particolarmente concentrato
in quattro aree europee: innanzitutto –purtroppo!- la Pianura Padana e poi la tedesca Ruhr,
alcune zone dei Paesi Bassi e alcuni territori spagnoli.
Altri dati forniti da Sentinel-5P hanno consentito di creare una mappa mondiale del monossido di
carbonio, che risulta particolarmente concentrato in alcune parti di Asia, Africa e America
meridionale. Il satellite inoltre ha rilevato alti livelli di inquinamento in alcuni aree indiane dove
sono insediati impianti per la produzione di energia.
Il direttore dell’ESA ha ricordato che Sentinel-5P è il sesto satellite lanciato con il programma
Copernicus di monitoraggio ambientale, ma è il primo dedicato in maniera specifica al
monitoraggio dell’atmosfera.
Il Parlamento per obiettivi più ambiziosi nelle rinnovabili

Qui tutti i documenti
relativi:
http://www.emeeting.eur
oparl.europa.eu/committ
ees/agenda/201711/ITR
E/ITRE(2017)1127_1P/s
itt6965955

A fine novembre il Parlamento europeo (PE) ha dato il primo via libera per raggiungere obiettivi
più ambiziosi nel campo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica rispetto a quelli
proposti dalla Commissione europea. La commissione “Industria ed energia” del PE ha infatti
approvato un obiettivo vincolante di riduzione dei consumi energetici del 40% entro il 2030, contro
il 30% proposto da Bruxelles e l’obiettivo di almeno il 35% di consumi energetici provenienti da
fonti pulite, contro il 27% proposto dalla Commissione europea. Ha indicato inoltre che almeno il

EUROPAinforma  4

1 2% dell'energia consumata nel settore dei trasporti provenga da rinnovabili.
Ogni Paese dovrà fissare il proprio obiettivo nazionale di efficienza energetica per arrivare al
40% complessivo UE. Gli europarlamentari hanno inoltre introdotto un emendamento che
consente ai privati che producono elettricità da fonti rinnovabili di poterla utilizzare e stoccare
senza costi o tasse aggiuntive.
URBIS per aiutare le città a pianificare gli investimenti

E’ l’abbreviazione di "Urban Investment Support" e aiuterà le città a pianificare gli investimenti a
sostegno delle loro strategie di sviluppo urbano e ad accedere più facilmente ai finanziamenti.
Le città incontrano particolari difficoltà al momento di accedere ai finanziamenti. I singoli progetti
comunali, ad esempio nei settori dell'inclusione sociale, del risanamento urbano o dell'efficienza
energetica, possono essere troppo rischiosi o di dimensioni troppo ridotte per il mercato. Al
tempo stesso anche i finanziamenti dei programmi urbani integrati possono risultare difficilmente
accessibili perché raggruppano numerosi piccoli progetti in diversi settori. Le città possono inoltre
trovarsi di fronte a limiti nell'assunzione di prestiti.
URBIS si propone di aiutare le città ad affrontare questi specifici problemi sostenendole nella
progettazione, pianificazione e attuazione delle loro strategie e dei loro progetti di investimento,
con consigli tecnici e finanziari personalizzati anche nell'ambito delle opzioni di finanziamento
innovativo. L'obiettivo è la realizzazione a breve e medio termine di progetti concreti, ad esempio
nel settore delle azioni per il clima nelle aree urbane.
URBIS comincerà la sua attività utilizzando i servizi di consulenza e i servizi ai progetti della
Banca europea per gli investimenti e si concentrerà su un numero limitato di compiti.
Questo lavoro iniziale e le richieste del sostegno di URBIS da parte delle città saranno valutati
dalla BEI e dalla Commissione nella seconda metà del 201 8. Se URBIS si rivelerà efficace
potrebbero essere prese in considerazione risorse supplementari al fine di continuare, migliorare
e ampliare l'iniziativa.
Dal 2018 lo SVE cambia

Lo si sapeva, ce lo aspettavamo e ne avevamo parlato anche in occasione del recente “In
partenza per l’Europa”Uora è ufficiale.
Dal 201 8, dopo 30 anni di “onorato servizio”, il Servizio Volontario Europeo (SVE) cambia
“destinazione geografica” e nome.
I progetti si chiameranno “Progetti di volontariato” e non riguarderanno più i cosiddetti Paesi
partecipanti al programma (cioè i 28 Stati membri dell’UE, Islanda, Norvegia, Liechtestein, ex
Repubblica jugoslava di Macedonia e Turchia), ma saranno possibili con i Paesi che sono partner
del programma e sono vicini o no all’UE.
Il cambiamento è stato apportato perché il prossimo anno entrerà a pieno regime il Corpo
Europeo di Solidarietà, che promuove attività di volontariato, tirocinio e lavoro per i giovani
rivolgendosi ai Paesi membri dell'UE. Il nuovo Programma utilizzerà gran parte del budget del
Servizio Volontario Europeo relativo al periodo 201 8-2020 previsto nel programma “Erasmus+”,
quindi è stato necessario variare le “destinazioni” dello SVE.
Quindi, in soldoni, i progetti di volontariato con i Paesi membri saranno finanziati dal Corpo
Europeo di Solidarietà, quelli con i Paesi partner da “Erasmus+”.
Non è ancora ben chiaro quale sarà, se ci sarà, all’interno del Corpo Europeo di Solidarietà il
ruolo delle numerose organizzazioni accreditate nell’ambito dello SVE, che hanno ben lavorato in
tutti questi anni nel selezionare, formare e accompagnare tutti i giovani che hanno svolto il
Servizio Volontario Europeo.

CITTA'

http://eiah.eib.org/about/ini
tiativeurbis.htm

GIOVANI

Qui la Guida al pro
gramma "Erasmus+":
www.erasmusplus.it/era
smusplus/documenti
ufficiali2

Quasi centomila progetti giovanili sulla “Piattaforma dei risultati”

Nell'anno dei festeggiamenti dei 30 anni di Erasmus i numeri abbondano: dai dati sui partecipanti
ai fondi spesi, ai Paesi coinvolti. Ma cosa realizzano i progetti finanziati dalla Commissione
Europea? Tanti lo chiedono e forse non sanno che esiste una fonte consultabile on line che
racconta proprio i progetti dal 2007 ad oggi.
Si tratta della Piattaforma di disseminazione dei risultati dei progetti, che sta per raggiungere i
1 00 000 progetti inseriti dei quali si possono trovare sintesi, protagonisti, anno di realizzazione,
risultati raggiunti, materiale realizzato, ecc.
E’ un database alimentato dagli stessi responsabili dei progetti per dare visibilità alle proprie
attività. Un archivio storico di una parte di quanto è stato realizzato in Europa negli ultimi 1 0 anni,
paese per paese, con i fondi europei riservati alla mobilità ai fini dell'apprendimento. Quelli che le
Agenzie nazionali hanno individuato come “buone prassi” sono segnalati ulteriormente.
L’accesso alla Piattaforma è libero, così che chiunque può capire più da vicino cosa si realizza
con Erasmus+, magari per prendere ispirazione per nuovi progetti.
Nel database sono presenti anche un’ottantina di iniziative realizzate in Trentino da enti, scuole e
associazioni.

Qui la "Piattaforma":
http://ec.europa.eu/progr
ammes/erasmus
plus/projects
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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 (20142020) – Sottoprogramma MEDIA

Distribuzione Selettiva.
Invito a presentare proposte EACEA 1 2/201 7
Il sostegno finanziario si rivolge a raggruppamenti di minimo 7 distributori di diversi Paesi partecipanti al
Programma, coordinati dall’agente di vendita del film, che propongano di distribuire uno o più film europei
recenti e non nazionali.
Maggiori informazioni:
http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/distribuzione-selettiva-bando-eacea-1 2-201 7
Scadenze: 5 dicembre 2017 (prima scadenza)
14 giugno 2018 (seconda scadenza)
COSME 20142020  Cluster Go International

Invito a presentare proposte COS-CLUSINT-201 7-03-6 finalizzato a sostenere i clusters europei e le reti di
imprese che operano nel settore della difesa e della sicurezza per intensificare la collaborazione transfrontaliera
con altri cluster industriali che non lavorano nel settore della difesa e sviluppare e implementare strategie comuni
nei settori delle tecnologie, dei prodotti e dei servizi a duplice uso verso paesi non UE.
Maggiori informazioni e modulistica sono disponibili all’indirizzo
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clusint-201 7-03-6-clusters-go-international-defence-and-security-sector
Scadenza: 13 dicembre 2017

COSME 20142020  Innovation procurement broker

Invito a presentare proposte COS-LINKPP-201 7-2-02 per il cofinanziamento di un progetto pilota di Innovation
procurement broker finalizzato a sviluppare e attuare un metodo sostenibile per facilitare appalti pubblici per
l'innovazione. Un'attenzione particolare sarà rivolta ai temi relativi alla sostenibilità ambientale e all'efficienza
energetica all'interno del mercato unico europeo.
L'obiettivo generale dell’invito è istituire un Innovation Procurement Broker che faciliti i legami commerciali tra
acquirenti pubblici, fornitori di innovazione (con particolare attenzione per le PMI e le start-up), investitori e
ricercatori.
Maggiori informazioni e modulistica sono disponibili all’indirizzo
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-linkpp-201 7-2-02-innovation-procurement-broker-creating-links-facilitation-public-procurement
Scadenza: 4 gennaio 2018

Monitoraggio ambientale dei dispositivi che utilizzano l’energia di onde e maree

Invito a presentare proposte EASME/EMFF/201 7/1 .2.1 .1 nell’ambito del programma di lavoro 201 7 per
l’attuazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
Gli obiettivi generali dell’invito sono contribuire ad aumentare i dati ambientali sul potenziale impatto dell'onda e
dispositivi di marea e a ridurre l'incertezza nella modellizzazione degli impatti potenziali del futuro dispositivi
ondulatori e di marea.
Gli obiettivi specifici sono raccogliere, elaborare, analizzare e condividere tutti i dati e le informazioni ambientali
sull’impatto (positivo, negativo o neutro) dei dispositivi che utilizzano l’energia delle onde e delle maree; avviare
una ricerca strategica per colmare le lacune nella conoscenza per migliorare i modelli relativi ai potenziali impatti
del loro futuro dispiegamento e per sviluppare misure per mitigarli; sviluppare una procedura di pianificazione e
approvazione più efficiente basata su un approccio basato sui rischi per la concessione di licenze energetiche
oceaniche.
Maggiori informazioni e modulistica sono disponibili all’indirizzo
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-environmental-monitoring-wave-and-tidal-devices
Scadenza: 19 gennaio 2018
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BANDI di CONCORSO
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 all'indirizzo
https: //epso.europa.eu/home_it
Funzionario scientifico per la salute e il benessere degli animali

Riferimento: EFSA/X/AD/201 7/06 (AD6)
Termine: 10/12/2017

Sede/i: Parma
Istituzione/agenzia: (EFSA) Autorità europea per la sicurezza alimentare
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-in-animal-health-and-welfare-57
Funzionario scientifico per la salute dei vegetali

Riferimento: EFSA/X/AD/201 7/07 (AD 6)
Termine: 10/12/2017

Sede/i: Parma
Istituzione/agenzia: (EFSA) Autorità europea per la sicurezza alimentare
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-in-plant-health-58
Funzionario di supporto esecutivo

Riferimento: EASO/201 7/TA/033 (AD 5)
Termine: 11/12/2017

Sede/i: La Valletta (Malta)
Istituzione/agenzia: (EASO) L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies
Assistente del supporto all’amministrazione

Riferimento: EF-CA-1 7-05 (FG II)
Termine: 11/12/2017

Sede/i: Dublino
Istituzione/agenzia: (EUROFOUND) Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
Tipo di contratto: Agente contrattuale
Maggiori informazioni:
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies
Amministratore

Riferimento: COM/AT/HR/1 7/AD8
Termine: 14/12/2017

Sede/i: Bruxelles
Istituzione/agenzia: Commissione europea
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:

https://ec.europa.eu/info/jobs-european-commission/contract-type/temporary-jobs-european-commission_en
Esperti in materia di istruzione e formazione professionale

Riferimento: ETF/REC/1 7/06 (AD 7)
Termine: 15/12/2017

Sede/i: Torino
Istituzione/agenzia: (ETF) Fondazione europea per la formazione
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:

http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/job?openDocument&emb=/longlist.nsf/ceiweb/3E7E5E81 0235F1 C2C1 2581 DB0061 2F36
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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:
I fondi europei nazionali e regionali per l'agricoltura e
l'agroalimentare: guida pratica per conoscere ed utilizzare
le agevolazioni e i finanziamenti per lo sviluppo del
settore primario

a cura di:
Giuliano Bartolomei, Alessandra Marcozzi, Marcello Pierini
L’opera fornisce un compendio sistematico delle agevolazioni
previste, a livello europeo, nazionale e regionale, per il settore
agricolo ed agroalimentare. Il lavoro è rivolto sia a coloro che
già operano nel settore e vogliono approfondire strumenti e
misure disponibili, sia a coloro che intendono intraprendere
una nuova attività imprenditoriale.
La prima parte del libro è dedicata all’approfondimento dei
soggetti che operano nel settore primario e al contesto
strategico europeo in cui si collocano la politica agricola
comune, lo sviluppo rurale, i partenariati europei
dell’innovazione e egli altri programmi preordinati dall’Unione
Europea per la ricerca e l’innovazione tecnologica, in ambito
agricolo ed agroalimentare.
La seconda parte sintetizza i molteplici strumenti legislativi
specifici esistenti a livello nazionale gestiti dal MIAPAAF e
dall’Ismea, nonché gli altri strumenti agevolativi utilizzabili
dalle imprese.
La terza parte affronta l’attuazione dei piani di sviluppo rurale
nelle singole regioni e province autonome, analizzando in
maniera trasversale le principali misure specifiche per
l’imprenditoria giovanile, l’agricoltura sociale, la ricerca e la
sperimentazione.

“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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