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Parte l’'Anno europeo del patrimonio culturale 2018
Il Forum europeo della cultura che lo scorso 7
dicembre 201 7 si è svolto a Milano è stato
l’occasione per dare ufficialmente il via al “201 8
Anno europeo del patrimonio culturale”.
Dai
siti
archeologici
all'architettura
contemporanea, dai castelli medievali alle
tradizioni popolari fino alle arti, il patrimonio
culturale dell'Europa è il cuore pulsante
dell'identità e della memoria collettiva dei cittadini
europei. È inoltre fonte di crescita economica e
occupazione nelle città e nelle regioni ed è
determinante per gli scambi dell'Europa con il
resto del mondo. Nell'UE 7,8 milioni di posti di
lavoro sono indirettamente collegati al patrimonio
culturale (ad esempio, turismo, interpretariato e
sicurezza). Oltre 300 000 persone sono
impiegate nel settore del patrimonio culturale
dell'UE e quasi metà (453) dei siti inclusi nella
lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO è
ubicata nel territorio europeo.
Per queste ragioni, in particolare in un momento
in cui i tesori culturali sono minacciati e
deliberatamente distrutti nelle zone di conflitto, la
Commissione ha ritenuto che il patrimonio
culturale meritasse un Anno europeo nel 201 8.
L'Anno europeo del patrimonio culturale metterà
in evidenza la ricchezza del patrimonio culturale
europeo, sottolineandone il ruolo nella
promozione di un sentimento condiviso di identità
e nella costruzione del futuro dell'Europa.
Inaugurando l’Anno, il Commissario europeo per
l'Istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport, Tibor
Navracsics, ha sottolineato come il patrimonio
culturale sia al centro del modello di vita europeo.
“Definisce chi siamo e crea un senso di
appartenenza. Il patrimonio culturale non è fatto
solo di letteratura, arte e oggetti, ma anche dei
saperi artigianali tramandatici, delle storie che
raccontiamo, del cibo che mangiamo e dei film
che vediamo. È necessario preservare il nostro
patrimonio culturale e farne tesoro per le
generazioni future. Quest'anno di celebrazioni
sarà un'eccellente occasione per incoraggiare le
persone, in particolare i giovani, a esplorare la
ricca diversità culturale europea e a riflettere sul
ruolo che il patrimonio culturale riveste nelle
nostre vite. Il patrimonio culturale ci consente di
comprendere il passato e di costruire il futuro."

Lo scopo dell'Anno europeo del patrimonio
culturale è sensibilizzare all'importanza sociale
Seguici su Facebook!

ed economica del patrimonio culturale. Migliaia di
eventi e iniziative in tutta Europa offriranno la
possibilità di coinvolgere cittadini provenienti da
tutti i contesti. L'obiettivo è raggiungere un
pubblico più ampio possibile, in particolare i
bambini e i giovani, le comunità locali e coloro
che raramente entrano in contatto con la cultura,
al fine di promuovere un comune senso di
responsabilità.
Progetti e iniziative attuati negli Stati membri, nei
comuni e nelle regioni dell'UE saranno integrati
con progetti transnazionali finanziati dall'Unione.
La Commissione, ad esempio, organizzerà con
gli Stati membri le "Assises du Patrimoine" come
evento faro dell'Anno europeo del patrimonio
culturale al fine di avviare i lavori su un piano
d'azione a lungo termine dell'UE per la cultura e il
patrimonio culturale. Con ciò si darà seguito alle
discussioni dei leader dell'UE sull'istruzione e
sulla cultura che hanno avuto luogo a Göteborg il
1 7 novembre.
Secondo una nuova indagine Eurobarometro
pubblicata il 7 dicembre scorso, 8 europei su 1 0
ritengono che il patrimonio culturale sia
importante non solo a livello personale, ma anche
per la propria comunità, la propria regione, il
proprio paese e per l'UE nel suo insieme.
Un'ampia maggioranza di cittadini è fiera del
patrimonio culturale, sia situato nel proprio paese
o nella propria regione, o in un altro paese
europeo. Più di 7 cittadini europei su 1 0 ritengono
anche che il patrimonio culturale possa migliorare
la qualità della vita. L'indagine dimostra anche
che 9 europei su 1 0 pensano che il patrimonio
culturale dovrebbe essere oggetto di
insegnamento nelle scuole. Tre quarti dei
cittadini, infine, ritengono che siano in primo
luogo gli Stati membri e l'UE a dover destinare
maggiori risorse per tutelare il patrimonio
culturale europeo.
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SPAZIO

La Bulgaria verso la presidenza di turno

Da un novizio a un altro.
Dopo l’Estonia che sta concludendo il suo primo semestre di presidenza di turno del Consiglio dei
ministri dell’UE, il prossimo 1 ° gennaio sarà la Bulgaria a prenderne le redini, e anche per Sofia
sarà una “prima volta”.
La sicurezza per i cittadini europei, il rafforzamento della competitività dell'economia e il
proseguimento della politica di coesione che accelera il riavvicinamento tra gli Stati membri sono
le priorità per la presidenza bulgara, che lavorerà in stretto contatto con Estonia e Austria, gli altri
due Stati membri che compongono la cosiddetta “troika”, cioè il terzetto di Stati membri formato
dal paese presidente di turno e da chi in questa veste l’ha preceduto e lo seguirà.
Sofia, Tallinn e Vienna hanno concordato l'agenda delle priorità, orientata al futuro e a dare
risposta alle aspettative dei cittadini per una maggiore sicurezza, una maggiore occupazione e
una maggiore presenza dell'UE sulla scena internazionale.
La Bulgaria sosterrà anche l’avvicinamento all’UE dei paesi balcanici che hanno avviato
l'integrazione, in particolare Serbia e Albania.
Già 278 miliardi nell’economia europea grazie ai SIE

Una recente relazione della Commissione europea presenta i risultati dell’utilizzo dei Fondi
strutturali e di investimento europei (SIE) dall'inizio del periodo di programmazione fino all’ottobre
scorso.
A questa data nei 28 Stati membri complessivamente quasi la metà della dotazione di bilancio
201 4-2020 dei fondi SIE era stata impegnata in progetti concreti.
A fine 201 6 nell’UE avevano ricevuto il sostegno dei fondi quasi 793 500 imprese, creando circa
1 54 000 nuovi posti di lavoro.
Hanno già beneficiato di assistenza alla ricerca di occupazione e allo sviluppo di competenze 7,8
milioni di persone, mentre è stata migliorata la biodiversità di 23,5 milioni di ettari di terreni
agricoli.
Nel complesso, entro la fine del 201 6 erano stati selezionati due milioni di progetti finanziati
dall'UE, un milione in più rispetto all'anno precedente.
La situazione naturalmente varia da paese a paese e i dati aggiornati praticamente in tempo reale
si possono trovare sulla pagina internet della DG “Politiche regionali” della Commissione europea.
E a questo riguardo non mancano le sorprese, positive come negative. In testa alla classifica
degli Stati che hanno la più alta percentuale di pagamenti effettuati troviamo la Grecia che ha già
speso oltre il 22% del budget a sua disposizione. Subito dietro uno dei paesi tradizionalmente
virtuosi, la Finlandia (21 ,4%). In coda alla graduatoria – ecco un’altra sorpresa - l’Austria, che ha
speso appena poco più del 5% del suo budget. Poco meglio hanno fatto la Croazia (6,1 %) e,
purtroppo, l’Italia (6,5%).
Nel frattempo al bilancio del programma italiano “Impresa e competitività” della politica di
coesione saranno aggiunti circa 650 milioni di euro del Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR).
In particolare 362 milioni saranno destinati interamente alla competitività delle piccole e medie
imprese in tutto il paese, mentre altri 287 milioni saranno investiti in progetti innovativi (49 milioni
destinati alle regioni centro-settentrionali) e i rimanenti 238 milioni a quelle del Mezzogiorno per
sostenere la strategia nazionale di specializzazione intelligente, favorendo la collaborazione tra i
centri di ricerca del Sud e del resto del paese.
Glifosato, cittadini, Commissione europea

Dando seguito all'iniziativa dei cittadini europei "Vietare il glifosato e proteggere le persone e
l'ambiente dai pesticidi tossici", il 1 2 dicembre la Commissione europea ha risposto alle
preoccupazioni dei cittadini dell'UE annunciando misure per rendere più trasparente in futuro il
processo di autorizzazione, limitazione o divieto dell'uso dei pesticidi.
Dopo aver fornito una spiegazione particolareggiata delle norme dell'UE sui pesticidi, la
Commissione ha indicato il percorso futuro, che prevede per la primavera 201 8 una proposta
legislativa volta ad aumentare la trasparenza, la qualità e l'indipendenza delle valutazioni
scientifiche delle sostanze, ad esempio tramite l'accesso del pubblico ai dati grezzi.
Le risposte dettagliate della Commissione europea alle richieste dei cittadini sono disponibili al
link indicato a lato.
La costellazione Galileo continua a crescere

A distanza di un anno da quando il sistema di navigazione satellitare europeo Galileo ha iniziato a
offrire i servizi iniziali alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e ai cittadini, nei giorni scorsi
sono stati lanciati in orbita altri quattro satelliti, portando la costellazione a un totale di 22 satelliti.
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Come ha ricordato la Commissaria responsabile per il Mercato interno, l’industria, l’imprenditoria
e le PMI, Elżbieta Bieńkowska, “Galileo migliora la vita dei cittadini europei consentendo agli
smartphone di navigare in modo più efficiente, accurato e aiutando i servizi di emergenza a
raggiungere i luoghi degli incidenti molto più rapidamente che in passato. Con questo lancio la
costellazione Galileo è rafforzata e sulla buona strada per raggiungere la piena capacità operativa
entro il 2020."
Galileo è un elemento chiave della strategia spaziale della Commissione, che si concentra sulla
promozione di nuovi servizi, sulla creazione di opportunità commerciali, sulla promozione della
leadership dell’Europa nel settore spaziale e sul mantenimento dell’autonomia strategica
dell’Europa.
Un numero crescente di imprese e start-up innovative utilizzano i dati di Galileo e abilitano i loro
dispositivi, comprese le nuove versioni di iPhone, alla loro ricezione (al sito www.usegalileo.eu è
possibile verificare se anche il nostro dispositivo è abilitato a ricevere i dati di Galileo).
Una volta completata la costellazione, Galileo migliorerà i segnali della navigazione di bordo e
della telefonia mobile, contribuirà a rendere più sicuri i trasporti stradali e ferroviari e fungerà da
catalizzatore per le attività di ricerca e sviluppo e la creazione di posti di lavoro ad alta tecnologia
in Europa.
Abbandonare le borse di plastica

Ogni anno, nell’UE, utilizziamo 1 00 miliardi di borse: uno spreco enorme, dato che spesso
vengono usate una sola volta. Molte finiscono nei nostri oceani e nei nostri mari. Una recente
misura intrapresa per affrontare questo spreco di risorse e produzione di rifiuti è la nuova direttiva
dell’UE sulle borse di plastica, che obbliga gli Stati membri a ridurre drasticamente l’utilizzo delle
borse in materiale leggero. Come procedono le operazioni in quest’ambito?
Il numero di borse di plastica utilizzate per persona varia sensibilmente tra gli Stati membri, alcuni
dei quali hanno già raggiunto dei risultati impressionanti in quanto a contenimento del loro utilizzo.
In Danimarca e in Finlandia, grazie alle misure adottate negli ultimi due anni, il consumo medio
annuale di borse di plastica in materiale leggero si è ridotto a solamente quattro a persona. In
Irlanda, dall’introduzione di un’imposta nel 2002, il consumo di borse di plastica monouso è
diminuito da 328 a persona ogni anno a solo 1 8: una riduzione vicina al 95 %.
Dall’altro lato della scala, sono presenti paesi in cui l’utilizzo delle borse nel 201 0 era nettamente
superiore alla media: ad esempio, la Grecia con 269 borse e la Bulgaria con 421 ogni anno, a
persona.
I governi nazionali, devono garantire che il consumo annuale di borse in materiale leggero a
persona non sia superiore a 90 entro la fine del 201 9 e che si riduca a 40 entro la fine del 2025.
Per raggiungere questi obiettivi, i paesi hanno la possibilità di attuare diverse misure come
imposte, accordi con i settori economici o l’imposizione del divieto di utilizzo. Alcuni paesi hanno
optato per le imposizioni obbligatorie; altri invece, come la Germania e l’Austria, per accordi con il
settore del commercio al dettaglio. Francia e Italia hanno vietato qualsiasi borsa non
biodegradabile o compostabile. Il Regno Unito e i Paesi Bassi hanno optato per l’imposizione di
un costo sulle borse.

https://ec.europa.eu/gro
wth/sectors/space/galile
o/launches_it

AMBIENTE

Direttiva (UE) 2015/720
del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 29
aprile 2015, che
modifica la direttiva
94/62/CE per quanto
riguarda la riduzione
dell'utilizzo di borse di
plastica in materiale
leggero

Il marchio Ecolabel

Probabilmente lo avete visto su detersivi, saponi, risme o fogli di carta, fazzoletti di carta.
Ma lo si può trovare anche su calzature, mobili in legno, prodotti tessili oltre che su un’altra decina
di categorie di prodotti. Ma anche su strutture che offrono ricettività turistica, in particolare alberghi
e campeggi, fra i quali 1 5 hotel e un camping della provincia di Trento.
E’ l’“Ecolabel”, il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea che contraddistingue prodotti e
servizi che pur garantendo elevati standard di prestazioni sono caratterizzati da un ridotto impatto
ambientale durante l’intero ciclo di vita.
L’Ecolabel è stato istituito dall’UE nel 1 992 ed è in vigore nei 28 Paesi dell’Unione Europea oltre
che in Norvegia, Islanda, Liechtenstein.
Si tratta di un’etichetta ecologica volontaria basata su un sistema di criteri selettivi, definito su
base scientifica, che tiene conto degli impatti ambientali dei prodotti o servizi lungo l’intero ciclo di
vita ed è sottoposta a certificazione da parte di un ente indipendente. La prestazione ambientale è
valutata analizzando gli impatti ambientali più significativi durante l’intero ciclo di vita del prodotto
o del servizio, tenendo anche conto della durata della vita media dei prodotti e della loro
riutilizzabilità/riciclabilità e della riduzione degli imballaggi e del loro contenuto di materiale
riciclato.
Il marchio può essere richiesto per quei beni e servizi, destinati alla distribuzione, al consumo o
all’uso sul mercato dell’UE, che appartengono a gruppi di prodotti o servizi per i quali siano stati
definiti e pubblicati i relativi criteri. Restano esclusi i prodotti alimentari, i mangimi per animali, i
medicinali e i dispositivi medici.
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I criteri Ecolabel, definiti coinvolgendo anche associazioni europee di consumatori e
ambientaliste, riguardano inoltre aspetti importanti legati alla salute e alla sicurezza dei
consumatori oltre che, dove possibile, i principali aspetti sociali ed etici dei processi produttivi.
Scegliendo il marchio Ecolabel i consumatori scelgono prodotti che hanno un’elevata qualità
ecologica, riconosciuta a livello europeo e con questa scelta contribuiscono a indirizzare
produttori e distributori verso tali prodotti e servizi e quindi verso un maggiore rispetto
dell’ambiente.
Gli operatori che decidono di certificare prodotti Ecolabel possono acquisire visibilità sul mercato
per il proprio impegno a favore dell’ambiente e aumentare di conseguenza la propria competitività
sul mercato “verde”, in continua crescita.
L’ Ecolabel garantisce inoltre all’azienda un accesso semplificato a strumenti per la sostenibilità
ambientale come gli acquisti verdi per la pubblica amministrazione.
AGRICOLTURA

Un'ulteriore semplificazione della Politica agricola dell’UE

Dopo l’approvazione del regolamento “Omnibus” da parte di Consiglio e Parlamento europeo,
comprendente alcuni aspetti legati alla Politica agricola dell’UE, il 1 ° gennaio entreranno in vigore
importanti miglioramenti delle norme agricole europee, che vanno dalla gestione del rischio al
sostegno ai giovani agricoltori. Questa è l'ultima di una serie di misure di semplificazione e
modernizzazione attuate dalla Commissione europea.
Il regolamento approvato comprende in particolare i seguenti miglioramenti .
Un maggiore sostegno alla posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, dove i produttori
avranno più peso nella “ripartizione del valore” dei prodotti.
Una semplificazione degli strumenti di gestione del rischio per assistere gli agricoltori, tra cui uno
strumento di stabilizzazione del reddito per settore nonché miglioramenti dei regimi di
assicurazione che consentiranno compensazioni fino al 70% per gli agricoltori il cui reddito o la
cui produzione subiscono una riduzione di almeno il 20%.
Regole più chiare che disciplinano l'intervento sui mercati, consentendo alla Commissione di agire
rapidamente per affrontare le carenze del mercato.
Una maggiore flessibilità per gli Stati membri a sostegno di settori specifici di importanza
economica, sociale o ambientale attraverso il sostegno accoppiato anche quando questi settori
non sono in crisi.
Norme più chiare in materia di sostegno per gli agricoltori, grazie a una maggiore flessibilità sulla
definizione di "agricoltore attivo" e a maggiori incentivi per i giovani agricoltori, con un aumento
dal 25% al 50% dei pagamenti supplementari.
Miglioramento delle misure ambientali, incluse la semplificazione delle norme in materia di
diversificazione delle colture e l'aggiunta di tre nuovi tipi di aree di interesse ecologico incentrati
sulle colture che fissano l'azoto, per offrire agli agricoltori e alle autorità nazionali maggiori opzioni
in base alle specificità del territorio.
L’agricoltura deve ridurre le emissioni

Per approfondire gli
aspetti che legano agri
coltura e ambiente:
https://ec.europa.eu/agri
culture/envir_en

GIOVANI

La lotta contro l’inquinamento atmosferico è uno dei cardini delle politiche ambientali dell’Unione
europea (UE) fin dalla fine degli anni settanta del secolo scorso. Negli ultimi trent’anni, tali
politiche hanno consentito di ridurre le emissioni degli inquinanti e di migliorare la qualità dell’aria
in tutta Europa. Tuttavia, il settore agricolo, responsabile del 95 % di tutte le emissioni di
ammoniaca dell’UE, non ha fatto registrare convincenti passi in avanti.
Il settore primario è chiamato a un grande sforzo per conseguire gli obiettivi di riduzione delle
emissioni di ammoniaca stabiliti dalla nuova direttiva sulla riduzione delle emissioni nazionali di
determinati inquinanti atmosferici (direttiva NEC), entrata in vigore alla fine del 201 6. Le misure
stabilite a questo fine, tra cui gli investimenti a bassa tecnologia e le modifiche alle pratiche
agricole, sono rivolte in massima parte alle grandi aziende agricole, responsabili dell’80% delle
emissioni di ammoniaca.
Gli Stati membri hanno tempo fino al 30 giugno 201 8 per recepire la direttiva nel proprio
ordinamento giuridico, mentre entro il 201 9 dovranno stilare un programma di controllo
dell’inquinamento atmosferico nazionale, per conseguire gli obiettivi fissati per il 2020 e il 2030,
che definisca misure volte a ridurre le emissioni dei cinque inquinanti atmosferici principali, ovvero
il particolato fine (PM 2,5), il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, i composti organici volatili non
metanici e l’ammoniaca.
Concorso cinematografico alpino per giovani

Migliorare la democrazia innovativa e partecipativa, coinvolgere i giovani nei processi decisionali,
incrementare la governance transnazionale e familiarizzare i giovani con complessi temi politici
sono gli obiettivi del progetto Interreg-Spazio alpino “GaYA” (Governance and Youth in the Alps)
che vede partner soggetti dei diversi Stati alpini e l’Agenzia della famiglia della provincia
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autonoma di Trento nella veste di “osservatore”.
Fra le varie attività del progetto rientra il concorso cinematografico giovanile “My Alps – My
Chance”.
Entro il 31 maggio 201 8 giovani fra i 1 6 e i 25 anni, da soli o in gruppi di massimo tre persone
possono presentare dei cortometraggi che documentano l’impegno dei giovani nelle Alpi tramite il
coinvolgimento attivo nel Comune o adoperandosi per l’istruzione, la sostenibilità, il sociale o un
qualsiasi altro tema riguardante le Alpi.
I giovani avranno la possibilità di filmare “le loro Alpi” e di confrontarsi in maniera creativa.
È possibile partecipare da soli o in un gruppo composto al massimo da tre persone (compagni di
scuola, membri di una stessa organizzazione o di un progetto, ecc.)
Il premio consiste in un invito al GaYA Filmfestival di Chambéry che si svolgerà dal 30 novembre
al 1 ° dicembre 201 8 nel corso del quale i 1 5 migliori lavori verranno mostrati a un pubblico
internazionale.
Riconoscimento europeo alle “Reti di Riserve del Trentino”

A inizio dicembre la Federazione EUROPARC, la rete del patrimonio naturale e culturale
europeo, ha assegnato a 21 destinazioni turistiche europee la “Carta europea del turismo
sostenibile” (CETS), certificandole quali località di eccellenza per il turismo sostenibile nell’UE.
A 1 4 di queste “destinazioni” è stata riconfermata la “Carta”, già assegnata cinque anni fa, mentre
sette sono quelle nuove, portando così a 1 64 il numero totale delle “destinazioni”, presenti in 20
diversi Stati.
Fra i sette nuovi riconoscimenti anche quello per le “Reti di Riserve del Trentino”, “che proietta le
aree protette del Trentino in una dimensione internazionale”, per usare le parole con le quali
l’assessore provinciale all’ambiente Mauro Gilmozzi ha salutato l’assegnazione del
riconoscimento.
La CETS, elaborata nel 1 991 dalla Federazione EUROPARC, è il riferimento della politica
turistica delle aree protette dell’UE (e non solo perché comprende anche alcune aree di BosniaErzegovina, Norvegia e Serbia) e la sua diffusione è stata favorita anche dal passaggio da
un’idea di mera conservazione e tutela ambientale passiva ad un concetto di conservazione
attiva, che vede anche le aree protette come motori di sviluppo sostenibile.
La “Carta” viene attribuita per una durata di cinque anni, dopodiché la “destinazione” deve essere
sottoposta a una nuova validazione. Negli anni scorsi la CETS è già stata assegnata, tra gli altri,
al Parco Naturale Adamello-Brenta (nel 2006) e al Parco Naturale Paneveggio-Pale di San
Martino (nel 201 5) che prossimamente dovranno provvedere alla nuova validazione.
Un anno di Europe Direct

E così siamo arrivati al termine anche di questo 201 7, il 21 ° anno di attività del centro di informazione dell'UE in Trentino.
Un anno che segna anche la chiusura di un ciclo, perché proprio nei prossimi giorni la Commissione europea comunicherà l'elenco dei nuovi centri Europe Direct che faranno parte della rete
europea nel periodo 201 8-2020 e non è assolutamente detto che le strutture - come la Provincia
autonoma di Trento - che hanno ospitato i centri nel periodo 201 3-1 8 vengano selezionate nuovamente. Vedremo.
Intanto diamo un'occhiata ai dodici mesi passati, che ci hanno visti impegnati in numerose iniziative, fornendo risposte a singoli cittadini e organizzando/partecipando a vari eventi.
Il "Laboratorio Europa" è stato il piatto forte del 201 7, con numeri che hanno superato quegli degli anni precedenti: con l'ultimo incontro, quello di ieri alla scuola media di Povo, siamo arrivati a
un totale di ben 1 02 apprezzati appuntamenti nelle scuole medie e superiori di un po' tutta la provincia, incontrando 2 403 studenti con i quali sono state approfondite tematiche varie, passando
dalla storia della costruzione europea al funzionamento delle istituzioni dell'UE con la simulazione del processo decisionale, dalla politica agricola europea a quella ambientale, dall'euro alle migrazioni, dalla politica dei consumatori ai marchi europei.
Nell'ambito delle attività del "Laboratorio" rientrano anche il corso di aggiornamento sull'UE per
un gruppo di insegnanti dell'Istituto "Filzi" di Rovereto e il simpatico progetto di rete europea del
"Christmas tree decorations exchange" che anche quest'anno ha visto molto attive le scuole elementari del perginese.
Fra le altre iniziative che hanno segnato l'anno che si sta chiudendo ricordiamo inoltre in marzo il
corso di aggiornamento per giornalisti organizzato in collaborazione con l'ufficio di Milano del
Parlamento europeo, in maggio la prima positiva edizione del festival "Siamo Europa" e in novembre le due giornate di "In partenza per l'Europa".

www.alpine
space.eu/projects/g
aya/it

NOI E L'EUROPA

http://www.europarc.org/s
ustainabletourism
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INVITI a PRESENTARE PROPOSTE
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
Sperimentazioni di politiche europee nel campo dell’istruzione e della formazione
condotte da autorità pubbliche di alto livello

Invito a presentare proposte - EACEA/28/201 7 - nell’ambito del programma Erasmus+ Azione chiave 3:
Sostegno alle riforme delle politiche - Iniziative per l’innovazione delle politiche .
Le sperimentazioni di politiche europee nell’ambito dell’«azione chiave 3 di Erasmus+ sono progetti
transnazionali di cooperazione a sostegno dell’attuazione delle agende politiche dell’Unione europea in materia
di istruzione e formazione, comprese agende settoriali specifiche quali i processi di Bologna e Copenaghen.
L’obiettivo generale del presente invito a presentare proposte è promuovere il miglioramento dell’efficacia ed
efficienza dei sistemi d’istruzione e formazione attraverso la raccolta e la valutazione di elementi di prova
riguardanti l’impatto sistemico di misure politiche innovative. Il presente invito richiede il coinvolgimento di
autorità pubbliche ad alto livello dei paesi ammissibili e l’impiego di metodi di valutazione validi e ampiamente
riconosciuti basati su prove sul campo (sperimentazione).
Gli obiettivi specifici sono:
- promuovere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento reciproco fra le autorità pubbliche al massimo
livello istituzionale dei paesi ammissibili per favorire miglioramenti sistemici e innovazioni nei settori
dell’istruzione e della formazione;
- rafforzare la raccolta e l’analisi di elementi di prova sostanziali per garantire un’attuazione efficace delle misure
innovative;
- favorire la trasferibilità e la scalabilità delle misure innovative.
I temi prioritari per il presente invito sono i seguenti:
- promozione dell’inclusione sociale e dei valori comuni dell’UE attraverso l’apprendimento formale e non formale;
- diffusione e ulteriore sviluppo di metodi pedagogici multilingui nell’istruzione scolastica (per esempio lavorando
in classi multilingui/con bambini bilingui), nonché sostegno agli insegnanti e alla loro formazione per far fronte
alla diversità di provenienza degli alunni;
- valutazione digitale: individuare le migliori pratiche nei settori dell’istruzione e nei paesi e sviluppare le migliori
pratiche e la sperimentazione;
- insegnanti e formatori IFP nell’apprendimento sul lavoro/apprendistato (IFP);
- attuazione di percorsi di miglioramento del livello delle competenze per adulti privi di un titolo di istruzione
secondaria superiore o equivalente;
- politiche e incentivi per sostenere l’insegnamento innovativo e la formazione pedagogica nell’istruzione
superiore, anche attraverso l’istruzione aperta e digitale;
- creazione di un polo europeo per l’apprendimento online, la mobilità mista/virtuale, campus virtuali e lo scambio
collaborativo di migliori pratiche.
Ulteriori informazioni e modulistica sono disponibili al seguente indirizzo
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policyexperimentation-eacea-28201 7_en
La presentazione e la selezione delle proposte si svolgeranno in due fasi: fase della proposta preliminare e fase
della proposta completa
Scadenze:
 Proposte preliminari: 10 aprile 2018
 Proposte complete: 25 settembre 2018
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.201 7.41 6.01 .0011 .01 .ITA&toc=OJ:C:201 7:41 6:TOC
Europa Creativa – MEDIA

Bando EACEA 1 4/201 7 - Sostegno all'educazione cinematografica
Questo bando mira a sostenere progetti nuovi e innovativi (soprattutto digitali) per migliore la cooperazione tra
le iniziative di film education in Europa unitamente a progetti che prevedono meccanismi per accrescere il
contributo dei film e delle opere audiovisive all'istruzione.
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Il pubblico di riferimento delle iniziative di film education sono i ragazzi al di sotto dei 1 9 anni.
I progetti devono essere basati su una percentuale significativa di film europei e devono coinvolgere almeno 3
partner (il capofila di progetto + 2 partner) provenienti da 3 diversi Paesi ammissibili al Sottoprogramma MEDIA
con almeno 3 lingue diverse. Almeno 2 dei partner devono essere soggetti provenienti dal settore
dell’educazione cinematografica.
La durata dei progetti deve essere di 24 mesi con inizio tra il 01 /09/201 8 e il 01 /01 /201 9.
Maggiori informazioni:
http://www.europacreativa-media.it/documenti/allegati/bandi/201 7/bando-eacea-1 4-201 7/3bcall_notice_film_education_1 4_201 7_en_final_0.pdf
Scadenza: 1° marzo 2018

Economia blu sostenibile

Invito a presentare proposte, nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), per
progetti nel settore dell'economia blu sostenibile che comprende energie marine rinnovabili, biotecnologie blu,
turismo costiero, pesca e acquacoltura, trasporti marittimi, cantieristica e riparazione navale, navigazione,
piattaforme petrolifere e di gas.
L’obiettivo è creare le condizioni per accelerare l’estensione dell'economia blu in tutta l’UE e nel Mediterraneo.
L’invito intende realizzare azioni concrete a sostegno delle principali iniziative politiche della Commissione
europea nei settori dell’innovazione, dell’ambiente, nella cooperazione per un'economia blu sostenibile ed per
una migliore governance dei mari.
Il bando è articolato in quattro strand:
1 ) Progetti di dimostrazione;
2) Rifiuti marini;
3) Reti blu nel Mediterraneo;
4) Ripristino degli ecosistemi marini in area MED.
Maggiori informazioni e modulistica all’indirizzo
https://ec.europa.eu/easme/en/sustainable-blue-economy
Scadenza: 1 febbraio 2018 (strand 2 e 4)
21 febbraio 2018 (strand 1 e 3)

Sostegno allo Sviluppo di un Catalogo di Progetti (Slate Funding)

Invito a presentare proposte EACEA 23/201 7
Il bando sostiene lo sviluppo di un catalogo di progetti, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 opere di
finzione, animazione e documentari creativi destinati al mercato europeo e internazionale. È possibile aggiungere
al catalogo anche lo sviluppo e la produzione di un cortometraggio della durata massima di 20 minuti, realizzato
da un talento emergente.
Questo sostegno finanziario si rivolge unicamente a società di produzione europee indipendenti, legalmente
costituite da almeno 36 mesi e in grado di dimostrare la loro esperienza. In particolare, la società candidata
italiana deve fornire prova di aver prodotto nei cinque anni precedenti alla presentazione della candidatura due
precedenti opere eleggibili, che siano state distribuite o trasmesse a livello internazionale in almeno tre Paesi
diversi da quello del candidato nel periodo tra il 01 /01 /201 5 e la data di presentazione della candidatura.
http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/sostegno-allo-sviluppo-di-un-catalogo-di-progetti-slate-fundingbando-eacea-23-201 7
Scadenza: 1 febbraio 2018

Spazi e città culturali e creativi

Invito a presentare proposte EAC/S23/201 7, nell’ambito del programma “Europa creativa – sezione transettoriale”, finalizzato a promuovere l’innovazione nei settori culturali e creativi supportando in particolare gli hub creativi
che si sono sviluppati recentemente e rapidamente in numerose città dell'UE. Un hub creativo è un'infrastruttura
o un luogo che utilizza una parte del suo spazio, o lo mette a disposizione, per lo sviluppo di reti, organizzazione
e business nei settori culturale e creativo.
Lo scopo di questo invito è quello di selezionare un'organizzazione che coordinerà e organizzerà diverse attività
con professionisti e imprenditori culturali e creativi, nonché con altri soggetti interessati, in particolare a livello locale.
Maggiori informazioni e modulistica all’indirizzo
https://ec.europa.eu/culture/calls/201 7-s23_en
Scadenza: 5 febbraio 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
Tecnici di supporto alla traduzione

Riferimento: CDT-ACII-201 7/01 (FG II)
Termine: 21 /1 2/201 7
Sede/i: Lussemburgo
Istituzione/agenzia: (CDT) Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea
Tipo di contratto: Agente contrattuale
Maggiori informazioni:
http://cdt.europa.eu/en/jobs
Esperto scientifico (FIP/FEED)

Riferimento: EFSA/X/AD/201 7/05 (AD 6)
Termine: 03/01 /201 8
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-fip-feed-61
Addetto di livello senior al supporto esecutivo

Riferimento: EASO/201 7/TA/034 (AD 7)
Termine: 04/01 /201 8
Sede/i: La Valletta
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 addetto alle TIC

Riferimento: EASO/201 7/TA/036 (AST 4)
Termine: 04/01 /201 8
Sede/i: La Valletta
Grado: 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
Responsabile della ricerca

Riferimento: EF-TA-1 7-04 (AD 7)
Termine: 05/01 /201 8
Sede/i: Dublino
Istituzione/agenzia: (EUROFOUND) Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies
Agente di supporto alle attività informatiche (AST 4)

Riferimento: FRA-TA-ICTOPER-AST4-201 7
Termine: 08/01 /201 8
Sede/i: Vienna
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Istituzione/agenzia: (FRA) Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/vacancies
Direttore esecutivo dell’EUIPO (M/F)

Riferimento: VEXT/1 7/256/AD 1 5/Executive Director (AD 1 5)
Termine: 11 /01 /201 8
Sede/i: Alicante
Istituzione/agenzia: (EUIPO) Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/vacancies
Giuristi linguisti di lingua maltese (MT)

Riferimento: EPSO/AD/355/1 7 (AD 7)
Termine: 1 6/01 /201 8
Sede/i: Lussemburgo
Istituzione/agenzia: Corte di giustizia dell'Unione europea
Tipo di contratto: Funzionario permanente
Utili informazioni per la candidatura
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2768/description_it
Giuristilinguisti di lingua lettone (LV)

Riferimento: EPSO/AD/354/1 7 (AD 7)
Termine: 1 6/01 /201 8
Sede/i: Lussemburgo
Istituzione/agenzia: Corte di giustizia dell'Unione europea
Tipo di contratto: Funzionario permanente
Utili informazioni per la candidatura
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2770/description_it
Esperto nazionale distaccato (END)

Riferimento: EFSA/NS/SNE/201 7/01
Termine: nessuna scadenza per la domanda
Sede/i: Parma
Istituzione/agenzia: (EFSA) Autorità europea per la sicurezza alimentare
Tipo di contratto: Esperto nazionale distaccato (END)
Maggiori informazioni:
http://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-39

PARTENARIATI
SALTOYOUTH è una rete di otto centri che lavora su aree prioritarie nel campo della gio-

ventù 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/
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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:
La tentazione di andarsene: fuori dall'Europa c'è un futuro
per l'Italia?

di Lorenzo Bini Smaghi
ed. Il Mulino, 201 7
L’Europa, diversamente dagli Stati Uniti, non si è ancora del tutto ripresa
dalle intemperie della crisi soprattutto per l’incompletezza del suo disegno
istituzionale; al suo interno l’Italia è l’anello debole (Grecia a parte) che può
costituire un rischio sistemico per l’intera area.
Il senso di frustrazione per lo status quo alimenta la tentazione di
andarsene, nell’illusione di poter scaricare sull’Europa le colpe di un male
tutto italiano.
In realtà il destino dell’Italia e quello dell’Europa sono strettamente
collegati: solo agendo con una coraggiosa azione riformatrice l’Italia può
ritrovare un suo ruolo da protagonista e insieme contribuire al
completamento del progetto europeo.

La crisi migratoria tra Italia e Unione europea: diagnosi e
prospettive

di Mario Savino
Editoriale scientifica, 201 7
Dal 201 4 al 201 6 sono giunte sulle coste meridionali dell’Europa un
milione e mezzo di persone con una media annuale decuplicata rispetto al
quinquennio precedente.
Il testo presenta un’indagine sul modo in cui l’Italia e l’Unione europea
hanno fronteggiato il repentino aumento delle migrazioni via mare.
L’arrivo di milioni di persone, principalmente da paesi di cultura islamica del
Medio Oriente e dell’Africa, chiama in causa innanzitutto la capacità di
preservare i “nostri” valori identitari.
Alla questione identitaria la crisi migratoria ha aggiunto anche una rilevante
questione amministrativa.

“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,
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