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2018: un anno di grandi sfide per l'Europa
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L’anno dell’ultima “chance” per trovare una
soluzione alla questione dei migranti con la
riforma del sistema d’asilo europeo, per chiudere
la Brexit e per definire la riforma dell’eurozona e
dell’UE del dopo 2020. Perché altrimenti rischia
di essere troppo tardi, con le elezioni europee
nel 201 9 e il cambio a tutti i vertici dell’UE. E’
questo l’orizzonte del 201 8 che si apre per
l’Unione europea, ed è già tutto in salita.
Al timone per i prossimi sei mesi è giunta
l’inesperta Bulgaria, alla sua prima presidenza
del Consiglio UE e questa sarà seguita nel secondo semestre dall’Austria guidata dal governo
antieuropeo di Kurz che diversi politici hanno
già invitato a boicottare. Sullo sfondo, pesano
una Francia sola al comando con la crisi politica
in Germania e quella catalana in Spagna, e le
incertezze sull'esito delle elezioni in Italia. Per
non parlare del voto in Ungheria, delle
presidenziali a Praga e dello scontro tra Polonia
e Bruxelles.
I nodi

Il primo, irrisolto dal 201 5, è la riforma del regolamento di Dublino: i Paesi dell’Est, in particolare i cosiddetti "Visegrad" (Polonia, Ungheria,
Reubblica ceca e Slovacchia), sono contrari alle
quote di migranti fissate per ogni paese e a un
sistema basato sulla solidarietà, che invece
vogliono Italia, Germania e Svezia.
Poi c'è la Brexit: sebbene sia stato raggiunto un
accordo su temi quali i diritti dei cittadini, il conto
del divorzio che Londra dovrà pagare e la
frontiera con l’Irlanda, tutti i dettagli sono da
definire. E resta grande ancora l’incognita sul
futuro perché devono essere negoziati sia il
periodo transitorio che le nuove relazioni tra UE
e Gran Bretagna.
Altro nodo importantissimo è il futuro dell’eurozona e dell’UE: una riforma spinta dal presidente
francese Emmanuel Macron, con in discussione
un Fondo monetario europeo, un bilancio e un
“superministro” ad hoc.
E, tanto per non farci mancare niente, la grande
questione del nuovo quadro finanziario post
2020, con meno soldi dopo l’uscita di Londra e
con un incerto destino dei fondi UE per le regioni.

e liberali, l'ascesa degli estremisti dell’Afd, e ora
le difficoltà tra Cdu-Csu e Spd a formare una
nuova "Grosse Koalition".
La Spagna sta vivendo il peggior momento dalla
fine del franchismo, dopo il referendum illegale
e l’indipendenza dichiarata dalla Catalogna, con
esponenti in carcere e il leader indipendentista
Carles Puigdemont - in “esilio” a Bruxelles e mai
ricevuto dall’UE - che ora vuol rientrare dopo la
vittoria alle regionali del 21 dicembre, ma rischia
l’arresto.
Scontro aperto poi tra Polonia, dove la riforma
giudiziaria minaccia lo stato di diritto, e
Commissione, che ha aperto una procedura che
può portare alla sospensione di Varsavia dai
processi decisionali UE: di fatto quasi una “Polexit”.
Le elezioni

E’ con apprensione che da Bruxelles e nei 27 si
guarda alle elezioni in Italia del 4 marzo: il ruolo
chiave che il nostro paese ha ricominciato a
giocare in Europa e i riconoscimenti degli sforzi
su conti e riforme rischiano di traballare se dalle
urne non uscirà un governo stabile.
Anche l’Ungheria tornerà alle urne in primavera,
con la probabile rielezione del premier antimigranti Victor Orban, mentre la Repubblica
ceca, dopo l'elezione nell'ottobre scorso del
premier populista Andrej Babis, in queste settimane sta votando per le presidenziali.
La leadership

La Bulgaria, guidata dal premier Boyko Borissov,
punta ad acquistare credibilità sulla scena UE
approfittando del primo semestre di presidenza
della sua storia, ma molti dossier sono già stati
accelerati sotto la precedente presidenza
estone per timore della scarsa preparazione di
Sofia.
Il secondo semestre di presidenza UE toccherà
all’Austria e ex ministri come il francese Kouchner
o ex premier come il canadese Campbell hanno
già lanciato l'appello a boicottarla perché “eredi
dei nazisti”.
Così se la cancelliera Angela Merkel non
risolverà la crisi a Berlino, l'unico interlocutore
UE di peso resta di fatto il francese Macron.

I fronti di crisi interna

La Germania è senza una guida politica chiara
dalle elezioni dello scorso settembre, dopo il
fallimento della coalizione “Giamaica” con verdi
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Per altri tre anni sarà... EUROPE DIRECT TRENTINO

Alla vigilia di Natale la Commissione europea ha comunicato al Servizio Europa della Provincia
autonoma di Trento l'esito della candidatura presentata sul bando per la selezione dei nuovi centri
"Europe Direct" (EDIC) che saranno impegnati nel triennio 201 8-2020 nelle attività di informazione
sull'Unione europea.
Il progetto è stato valutato positivamente (ottenendo 92 punti su 1 00) e così anche per i prossimi
tre anni il nostro centro sarà presente sul territorio per proseguire nelle attività di informazione e
comunicazione sull'UE.
Assieme a Europe Direct Trentino è stata selezionata un'altra quarantina di centri italiani (il numero preciso non è ancora noto) che vanno così a costituire la rete italiana degli EDIC, che si
affianca alle reti degli altri Stati membri.
Facciamo un po' di storia, ricordando che il centro di informazione dell'UE è presente in Trentino
dal 1 997, prima come "Carrefour rurale", cioè dedicato in particolare all'informazione alle comunità rurali e per questo inserito nell'organizzazione dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige. Nel
2004 la Commissione europea decise di unificare l'informazione sul territorio facendo confluire
nell'unica rete dei centri "Europe Direct" le preesistenti due reti dei "Carrefour rurali" e degli "Info
Point Europa". Dall'inizio del 2005 così l'Istituto agrario di San Michele, poi divenuto Fondazione
E. Mach, ha ospitato lo Europe Direct Trentino.
Questo fino alla fine del 201 2, perché al bando per la selezione dei nuovi centri pubblicato dalla
Commissione europea nel 201 2 partecipò la PAT tramite il Servizio Europa, risultando vincitrice.
Così dal 1 ° gennaio 201 3 lo Europe Direct Trentino è inserito nella struttura provinciale... e lo sarà
sicuramente almeno fino al 31 dicembre 2020.
Le priorità della Commissione per il 2018

Nella prima riunione del 201 8 il Collegio dei Commissari europei ha discusso le priorità
istituzionali per quest'anno, un anno in cui realizzare la riforma dell’Unione economica e
monetaria, garantire la sicurezza delle frontiere dell’UE, rivedere il sistema di asilo dell’UE,
ripristinare Schengen, completare il Mercato unico digitale e avvicinare i Balcani occidentali
all’Unione. Degli 89 fascicoli prioritari in lavorazione, 29 sono già stati chiusi e il Collegio ha
discusso le modalità per garantire che gli altri siano finalizzati prima di maggio 201 9 .
In Polonia si viola lo Stato di diritto

http://europa.eu/rapid/pr
essrelease_IP17
5367_en.htm

Vi ricordate le proteste di piazza di alcuni mesi fa in Polonia? Beh, la situazione in Polonia non è
cambiata allora, nonostante numerosi sforzi compiuti negli ultimi due anni per intavolare un
dialogo costruttivo con le autorità polacche nell'ambito dello Stato di diritto, la Commissione
europea ha concluso che nel paese esiste un chiaro rischio di grave violazione dello Stato di
diritto.
Le riforme giudiziarie in Polonia comportano infatti che ora il sistema giudiziario nazionale sia
sotto il controllo politico della maggioranza di governo. In assenza di indipendenza del sistema
giudiziario, sorgono numerose questioni in merito all'effettiva applicazione del diritto dell'UE, dalla
protezione degli investimenti al reciproco riconoscimento in diversi settori, quali l'affidamento dei
minori o l'esecuzione dei mandati d'arresto europei.
La Commissione ha quindi proposto al Consiglio europeo di adottare una decisione al riguardo e
ha inoltre adottato una raccomandazione complementare (ed è la quarta!) sullo Stato di diritto,
che indica chiaramente quali misure le autorità polacche possono adottare per porre rimedio
all'attuale situazione. Se le autorità polacche attuassero le azioni proposte, le azioni intraprese
dalla Commissione, in stretta collaborazione con il Parlamento europeo e il Consiglio, sarebbero
riesaminate.
La Commissione ha inoltre deciso di adottare l'azione successiva della “procedura d'infrazione”
contro la Polonia per violazioni del diritto dell'UE con la legge sull'organizzazione dei tribunali
ordinari, deferendo cioè la Polonia alla Corte di giustizia dell'UE. E’ questa una misura che non ha
precedenti nella storia dell’UE, ma nonostante ciò la Commissione resta aperta a un dialogo
costruttivo per porre rimedio all'attuale situazione.
Dal Movimento Federalista Europeo un decalogo per il futuro dell’UE

La delegazione italiana del Movimento Federalista Europeo (MFE) ha elaborato un documento sul
futuro dell’Unione europea in vista delle elezioni politiche in Italia di marzo e delle elezioni
europee della primavera del 201 9. Il testo è stato realizzato dal presidente Pier Virgilio Dastoli,
storico assistente di Altiero Spinelli, il padre storico del concetto di Europa unita, e dal Consiglio
del MFE. Il “Patto dell’Italia per l’Europa” contiene una proposta di decalogo per la riforma dell’UE
senza modifiche del Trattato e per una Comunità federale.
Per riformarsi senza mettere mano ai trattati, l’UE dovrà seguire nove punti fra i quali dare piena
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attuazione al“pilastro sociale” adottato nel novembre scorso a Göteborg, ai diciassette obiettivi
per lo sviluppo sostenibile adottati dalle Nazioni Unite nel settembre 201 5 per diventare il punto di
riferimento nella conversione ecologica, dotarsi degli strumenti per una politica industriale
comune.
L’UE, secondo il MFE, dovrà governare i flussi migratori, garantire il diritto di asilo nel rispetto
dell’obbligo di solidarietà fra i Paesi membri e rafforzare la politica di cooperazione e di aiuto
verso l’Africa. Per cambiare rotta, l’UE dovrà valorizzare le diversità culturali partendo dalle città,
gettare le basi di una cittadinanza sovranazionale europea autonoma dalle cittadinanze nazionali,
adottare una procedura elettorale uniforme rigorosamente proporzionale che rispetti la parità di
genere e l’equilibrio geografico iniziando dall’ introduzione nel 201 9 di liste transnazionali.
Gli altri punti riguardano la garanzia della sicurezza interna, anche attraverso la creazione di
un’Agenzia di “intelligence” europea, e di quella esterna attraverso l’attuazione delle decisioni del
Consiglio europeo di dicembre 201 7 in materia di difesa europea. L’UE dovrà creare uno
strumento giuridico per assicurare il rispetto dello “stato di diritto”nel quadro dello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia.
Molto risalto viene dato al suggerimento di riformare la governance dell’UE per dotarla di un
governo economico fondato su istituzioni politiche di natura democratica.
Per trasformare l’UE in una comunità federale bisognerà far eleggere nella primavera del 201 9
un’Assemblea costituente con il mandato di redigere la legge fondamentale della Comunità
federale da sottoporre per approvazione a un referendum paneuropeo; una comunità inizialmente
aperta all’adesione dei paesi dell’Eurozona e di quelli che avranno deciso di farne parte.
Il decalogo termina con un invito alle candidate e ai candidati che condividono le proposte del
MFE di prendere l’impegno di creare – se eletti – alla Camera e al Senato un “Intergruppo del
Movimento Europeo per una Comunità federale”.
Nuovo referendum e cittadini “in fuga”

La premier Theresa May lo esclude categoricamente: nei prossimi mesi non si terrà alcun nuovo
referendum sull’appartenenza del Regno Unito all’Unione europea. Però le voci che nella “perfida
Albione” chiedono una nuova consultazione sulla Brexit si moltiplicano e ora, accanto alle voci
dell’ex-premier laburista Tony Blair, dell’ex-leader liberaldemocratico Nick Clegg e dell’ex-premier
conservatore John Major si schiera anche - udite udite! - addirittura Nigel Farage, il più accanito
sostenitore della Brexit, promotore di un divorzio senza compromessi con Bruxelles. Ma mentre i
primi tre stanno lanciando una campagna per un secondo referendum, a conclusione del
negoziato con le istituzioni UE, intorno all’autunno prossimo convinti che i cittadini siano stati
ingannati nel corso della campagna referendaria del 201 6 e certi che i britannici questa volta
voterebbero in maniera diversa, il leader degli euroscettici propone la nuova consultazione
convinto che “questa volta la percentuale a favore della Brexit sarebbe molto più ampia della
prima”. Intanto i sondaggi danno i “remain” oltre il 50% e gli “exit” in calo.
Theresa May gela comunque entrambe le parti, affermando che “l’ipotesi (di un novo referendum)
è totalmente da escludere, sarebbe un tradimento agli elettori e avrebbe conseguenze negative
sui negoziati con Bruxelles”, ha chiarito la premier britannica.
Secondo “The Guardian”, nell’ottobre scorso almeno 1 7 000 cittadini britannici hanno cercato di
ottenere la cittadinanza di un altro Stato membro dell’UE, con l’Irlanda che è risultato il paese più
gettonato con quasi 9 000 richieste. Se questa è”solo” una notizia giornalistica, certo è che molti
sognano di diventare francesi: secondo i dati diffusi dal ministero degli Interni di Parigi, i britannici
che dal 201 5 al 201 7 hanno fatto richiesta per la cittadinanza francese sono aumentati di quasi
dieci volte. A fronte dei soli 386 cittadini britannici che hanno presentato domande per diventare
francesi nel 201 5, sono stati ben 1 363 nel 201 6 – l’anno del referendum sulla Brexit – per
arrivare a 3 1 73 domande nel 201 7. Nello stesso periodo, il numero di cittadini britannici che
hanno ottenuto la cittadinanza francese è passato da 320 a 1 .51 8 .
Molti cittadini di sua maestà vogliono quindi rimanere “europei”.
Nuove norme per la difesa commerciale

Il 20 dicembre scorso è entrata in vigore la nuova legislazione dell'UE in materia di difesa
commerciale, parte integrante del programma del Presidente Juncker per "un'Europa che
protegge". Questa nuova norma cambierà il modo in cui l'Unione contrasta le importazioni oggetto
di dumping (in pratica l’esportazione di merci a prezzi molto più bassi di quelli praticati sul
mercato europeo, o addirittura sotto costo, generalmente condotta con l'appoggio dello Stato, allo
scopo d'impadronirsi dei mercati esteri) o di sovvenzioni provenienti da paesi in cui sono presenti
significative distorsioni del mercato determinate dallo Stato.
La Commissione ha pubblicato inoltre la sua prima relazione per paese relativa a tali distorsioni
determinate dallo Stato.
La nuova legislazione introduce un nuovo metodo di calcolo per accertare l'eventuale presenza di

http://www.mfe.it

BREXIT

https://ec.europa.eu/co
mmission/brexit
negotiations_en

ECONOMIA
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Regolamento del 12
dicembre 2017 che
modifica il regolamento
(UE) 2016/1036 relativo
alla difesa contro le
importazioni oggetto di
dumping da parte di
paesi non membri
dell'Unione europea e il
regolamento (UE)
2016/1037 relativo alla
difesa contro le
importazioni oggetto di
sovvenzioni provenienti
da paesi non membri
dell'UE

CITTADINI

http://ec.europa.eu/budg
et/mff/index_en.cfm

AMBIENTE

INNOVAZIONE

http://startupeuropeclub.eu

REGIONI

dumping nelle importazioni verso l'UE da paesi in cui l'interferenza dello Stato ha provocato
distorsioni dell'economia.
Scopo della nuova legislazione è garantire che l'Europa disponga di strumenti di difesa
commerciale in grado di fronteggiare le realtà attuali nel contesto degli scambi internazionali, in
particolare le distorsioni determinate dall'intervento dello Stato, che troppo spesso portano a
eccessi di capacità produttiva, pur rispettando pienamente gli obblighi internazionali dell'UE nel
quadro giuridico dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
Per il calcolo del dumping il metodo standard si basa su una comparazione dei prezzi
all'esportazione con i prezzi o i costi sul mercato interno del paese esportatore. Se i prezzi o i
costi sul mercato interno sono distorti a causa dell'intervento dello Stato nell'economia, la
Commissione non ne terrà conto nel calcolo del valore sul mercato interno e ricorrerà invece ad
altri valori di riferimento che riflettano costi di produzione e prezzi di vendita senza distorsioni.
Di' la tua sul bilancio dell’UE dopo il 2020

Fra meno di cinque mesi la Commissione proporrà il prossimo bilancio a lungo termine dell’UE, il
cosiddetto quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo successivo al 2020.
A inizio gennaio i Commissari hanno tenuto un primo dibattito orientativo sul tema e la
Commissione ha aperto una serie di consultazioni pubbliche sulle priorità dell’UE che dovrebbero
riflettersi nel prossimo QFP.
Queste fanno seguito al Libro bianco sul futuro dell’Europa del 1 ° marzo 201 7 con il quale, fra
l’altro, si incoraggiavano tutti i cittadini a partecipare al dibattito sulle principali decisioni che
incidono sul nostro futuro comune.
Le risorse sono esigue, ma il bilancio dell’UE deve continuare a investire per la crescita,
l’occupazione e l’innovazione e allo stesso tempo affrontare le principali sfide del prossimo
decennio: la rivoluzione digitale, la globalizzazione, i cambiamenti climatici, la migrazione, la
difesa e la sicurezza.
I cittadini hanno tempo fino all’8 marzo per dire in quali ambiti secondo loro l’UE ha il maggiore
valore aggiunto e dove dovrebbe concentrare il proprio potere d'investimento per massimizzare
l’impatto di ogni euro investito. Sono invitati a esprimersi sull'efficacia delle politiche e dei
programmi dell’UE (come la politica di coesione e la politica per la gioventù, il sostegno
all’innovazione e alle imprese e gli investimenti nelle infrastrutture strategiche digitali, dei trasporti
e dell’energia) e su come migliorarli ulteriormente in termini di risultati, semplificazione o possibili
sinergie tra i fondi. L'esito delle consultazioni alimenterà la riflessione in corso sul prossimo QFP
insieme alle proposte e alle idee già espresse dagli Stati membri, dagli enti locali e dalle parti
interessate private.
Nel maggio di quest’anno poi la Commissione presenterà la sua proposta sul prossimo QFP.
Avanti con la lotta ai rifiuti di plastica

La gestione dei rifiuti, anche quelli da imballaggio, è una pietra angolare della politica ambientale
dell’UE e quindi, dopo le polemiche (tutte italiane!) sui sacchetti compostabili per gli alimenti, la
Commissione europea va avanti e propone che entro il 2030 tutti gli imballaggi in plastica immessi
sul mercato UE siano riutilizzati o riciclati a costi sostenibili.
Nei giorni scorsi l’esecutivo di Bruxelles ha adottato una nuova strategia con misure
specificamente dedicate al problema sempre più grave dell’inquinamento ambientale causato dai
rifiuti di plastica... e, nonostante la Brexit, anche il Regno Unito si allinea all’UE e lancia la sua
guerra interna a questo tipo di rifiuti.
Cercasi coorganizzatori per la “Startup Europe week 2018”

“Startup Europe” è un’iniziativa della Commissione europea, attivata nell’ambito della priorità
politica del “Mercato unico digitale”, che ha quattro obiettivi principali: mettere in contatto soggetti
come startup, investitori, università, reti di imprese, ecc., aiutare le startup europee a interagire
con i mercati mondiali, premiare gli imprenditori di successo e mettere in rete le startup a livello
regionale. Quest’ultimo obiettivo vien raggiunto anche attraverso la “Settimana europea delle
startup”, la cui terza edizione è in programma quest’anno dal 5 al 9 marzo. La “Settimana” intende
mettere in rete il numero maggiore possibile di regioni europee e per fare ciò è necessaria la
collaborazione di centinaia di “co-organizzatori” a livello locale interessati a organizzare nella
propria città/regione un evento della “Settimana”.
Se sei interessato proponi la tua candidatura online.
Una mappa per trovare i programmi di cooperazione

Non è certo facile districarsi fra i 79 programmi di cooperazione territoriale europea (Interreg).
Ecco allora che la Commissione europea ha creato un nuovo strumento interattivo sul sito
interreg.eu, uno strumento a disposizione di tutti gli interessati ai programmi interregionali che
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consente di conoscere quali sono i programmi che interessano ciascuna singola regione
europea. Vediamo così che le vari regioni italiane complessivamente possono partecipare a 1 7 di
questi programmi e selezionando il Trentino, ad esempio, troviamo che sono ben sette i
programmi ai quali possono partecipare soggetti locali: ADRION, Alpine Space, Central Europe,
Interreg Europe, Interact, Espon e Urbact. Naturalmente dalla stessa schermata abbiamo
accesso ai siti Internet dei diversi programmi, in modo da poter approfondire che cosa è possibile
fare con ciascuno di essi.
Un’altra utile indicazione è la bandierina verde che indica i programmi per i quali sono
attualmente aperte le call.
Ricordiamo che nel periodo 201 4-2020 i programmi di cooperazione territoriale valgono quasi
1 2,5 miliardi di euro (9,2 dei quali provenienti da fondi UE.
Il varo online del nuovo strumento multimediale segue di pochi giorni l'annuncio che nel prossimo
aprile sarà pubblicato il quarto bando per Interreg Europe, il programma rivolto a governi
regionali e locali di tutta Europa (più Norvegia e Svizzera) per aiutarli a sviluppare nuove politiche
nei campi della ricerca e innovazione, della competitività delle PMI, dell’economia a basse
emissioni, dell’ambiente e dell’efficienza energetica.
E a proposito di fondi europei ricordiamo anche che lunedì scorso è partita un’interessante
iniziativa del Comitato delle Regioni: sei settimane di corso online (circa un’ora e mezza a
settimana, senza costi e aperto a tutti) per conoscere le opportunità finanziarie dell’UE a favore
delle regioni e delle città. Anche se il coso è già iniziato c’è ancora la possibilità di iscriversi.
Olandese e maltese le “Capitali europee della cultura 2018”

Nell’attesa di Matera, che assieme alla bulgara Plovdiv potrà fregiarsi del titolo nel 201 9,
quest’anno le due “Capitali europee della cultura” sono l’olandese Leeuwarden e la maltese La
Valletta.
Al centro del programma culturale della città olandese del nord dei Paesi Bassi c’è il concetto di
“comunità aperta”, con l’obiettivo di rafforzare i collegamenti con le altre città della regione di
appartenenza, la Frisia, e con l’Europa intera. A questo fine saranno organizzati innumerevoli
eventi e progetti che contribuiranno ad aumentare nei cittadini la consapevolezza dell’importanza
della diversità culturale.
Per quanto riguarda La Valletta, invece, il programma sarà legato a tre temi principali: le storie
dell’isola, il barocco e i viaggi saranno al centro di 1 40 progetti e di 400 eventi.
E’ interessante ricordare che l’essere designata “Capitale europea della cultura” porta alla città
interessata dei notevoli benefici; ad esempio nel 201 5 nella belga Mons è stato calcolato che per
ogni euro investito c’è stata una ricaduta nell’economia locale fra 5,5 e 6 euro, mentre la francese
Marsiglia nel 201 3 ha attratto un numero record di ben 11 milioni di visitatori e nel 201 6 nella
spagnola Donostia-San Sebastian circa il 60% dei progetti ha coinvolto popolazione locale
mentre nello stesso anno la polacca Wroclaw ha attratto investimenti per ben 61 5 milioni di euro.
… e Cascais è la “Capitale Europea dei Giovani 2018”

E’ invece la portoghese Cascais, il centro alla periferia di Lisbona, la Capitale Europea dei
Giovani per il 201 8. Il titolo viene assegnato ogni anno dal Forum europeo della Gioventù a una
città europea diversa e il tema sul quale si concentreranno le attività della città portoghese è
riassunto dal titolo "Glocal Youth": le iniziative previste a Cascais nel corso dei dodici mesi si
baseranno sul contributo a un'Europa più coesa, creando nuove opportunità che portino a una
maggiore cittadinanza globale, con particolare attenzione al dialogo intergenerazionale.

www.interreg.eu

CULTURA

https://ec.europa.eu/progr
ammes/creative
europe/actions/capitals
culture_en
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http://cascaisjovem.pt

Trova la tua destinazione Erasmus

Tutto cominciò con lei: Sofia Corradi, cofondatrice e madre dell’Erasmus. Nel 1 958, quando fece
ritorno a Roma, non le vennero riconosciuti dall’Università gli esami sostenuti ottenuti all’estero.
Da quel momento in poi, lei combatté con tenacia per arrivare alla creazione di un programma di
scambio europeo.
Seguirono molte lettere a rettori universitari, politici e deputati europei e il primo passo avanti
arrivò solo nel 1 976, per giungere, finalmente, al 1 987 l’anno della nascita del programma
Erasmus.
Da tre decenni Erasmus consente a milioni di studenti di arricchire la propria esperienza
accademica con scambi in altri paesi europei. Passare alcuni mesi all’estero però non significa
solamente aumentare le proprie possibilità di carriera; uno studio dell’UE ci dice che ha anche un
grande impatto sulla felicitàW al punto che si stima che dall’inizio del programma siano nati circa
un milione di bambini da relazioni cominciate in Erasmus.
In occasione del trentesimo anniversario del programma è stata creata una mappa Erasmus che,
se hai intenzione di passare un semestre all’estero, ma non sai dove, può darti alcune prime
indicazioni su alcune università che potrebbero fare al caso tuo.
Non è naturalmente una mappa esaustiva, ma sicuramente utile.

https://www.getyourgui
de.it/info/erasmusmap
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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
Europa per i cittadini 20142020

Invito a presentare proposte EACEA-40/201 7, nell’ambito del programma “Europa per i cittadini” – sovvenzioni
per il 201 8 .
Il Programma sostiene progetti finalizzati alla costruzione di un'Europa più tangibile per i suoi cittadini; allo
sviluppo di un'identità europea unitaria fondata su comuni esperienze storiche e culturali; alla creazione di un
senso di appartenenza all'Unione europea; allo scambio di esperienze fra cittadini di diverse aree geografiche,
al fine di contribuire al dialogo interculturale e alla reciproca conoscenza.
Il programma si articola nelle sezioni “Memoria europea”, “Impegno democratico e partecipazione civica” e di
una sezione trasversale “Azione orizzontale di valorizzazione”.
Per la sezione “Memoria europea” le priorità per il 2018 sono:
1 . Commemorazione dei momenti storici cruciali nella recente storia europea:
- 1 91 8: fine della prima Guerra Mondiale, nascita degli stati-nazione e fallimento del progetto di cooperazione
coesistenza pacifica in Europa;
- 1 938/1 939: inizio della seconda Guerra mondiale;
- 1 948: inizio della Guerra Fredda;
- 1 948: il Congresso dell’Aia e l’integrazione dell’Europa;
- 1 968: i movimenti di protesta e per i diritti civili, l’invasione della Cecoslovacchia, la contestazione
studentesca e la campagna antisemita in Polonia.
2. Società civile e partecipazione civica sotto i regimi totalitari;
3. Antisemitismo, Antigitanismo, xenofobia, omofobia e altre forme di intolleranza: trarre insegnamenti per i tempi
odierni;
4. Transizione democratica e adesione all’Unione europea.
Per la sezione “Impegno democratico e partecipazione civica” le priorità 2018 sono:
1 . discutere il futuro dell'Europa e sfidare l'euroscetticismo;
2. promuovere la solidarietà in tempi di crisi ;
3. promuovere il dialogo interculturale e la comprensione reciproca e combattere la stigmatizzazione degli
immigrati e delle minoranze ;
4. 201 8: Anno europeo del Patrimonio Culturale
Ulteriori informazioni e modulistica sono disponibili agli indirizzi
http://www.europacittadini.it/index.php?it/1 /home
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
Scadenze:
1° marzo 2018 (Memoria europea)
1° marzo e 3 settembre 2018 (Città gemellate; Reti di città)
1° marzo 2018 (Progetti della società civile)

Azioni urbane e innovative

Terzo invito a presentare proposte per “Urban Innovative Actions - UIA”.
L’obiettivo dell’iniziativa è offrire alle autorità urbane europee spazi e risorse per testare idee innovative, per
affrontare sfide interconnesse e verificare come tali idee rispondono alla complessità delle realtà sociali.
I progetti da sostenere dovranno essere innovativi, di buona qualità, concepiti e realizzati con il coinvolgimento
dei soggetti interessati, orientati ai risultati e trasferibili.
I temi su cui dovranno focalizzarsi i progetti per questo bando sono:
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- qualità dell’aria;
- questione abitativa;
- lavoro e competenze nell’economia locale.
Possono presentare domanda qualsiasi autorità urbana di un’unità amministrativa locale definita come grande
città, città o periferia con una popolazione di almeno 5.000 abitanti; qualsiasi associazione o gruppo di autorità
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urbane di unità amministrative locali definite come grande città, città o periferia con una popolazione di almeno
50.000 abitanti ivi compresi associazioni o gruppi transfrontalieri, associazioni o gruppi di diverse regioni
e/o Stati membri.
Maggiori informazioni e modulistica all’indirizzo
http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals
Scadenza: 30 marzo 2018

Partenariati strategici fra cluster per investimenti nella Smart Specialisation

Invito a presentare proposte COS-CLUSTPARTNS-201 7-3-02, nell’ambito del programma COSME, per
supportare partenariati strategici fra cluster europei allo scopo di favorire la cooperazione fra cluster in aree
tematiche collegate alle strategie regionali di smart specialization e incrementare il coinvolgimento dell’industria
nelle piattaforme di smart specialization per la modernizzazione industriale.
L'obiettivo generale di questa azione è promuovere la competitività industriale e gli investimenti nell'UE
attraverso la cooperazione e il networking transregionali sostenendo la creazione di partnership strategiche
europee per gli investimenti di specializzazione intelligente (ESCP-S3). Tali partenariati devono facilitare la
cooperazione tra i cluster in aree tematiche relative alle strategie regionali di specializzazione intelligente e
aumentare il coinvolgimento dell'industria nel contesto della piattaforma di specializzazione intelligente per la
modernizzazione industriale.
L'obiettivo specifico dell'ESCP-S3 è di promuovere la collaborazione delle imprese, in particolare delle PMI,
nonché la loro interazione con i centri tecnologici in vista della creazione di azioni comuni e progetti di
investimento in aree prioritarie comuni collegate con la modernizzazione industriale e di aiutarle a migliorare il
loro ambiente imprenditoriale. Tale mobilitazione ha lo scopo di rafforzare la dimensione europea nell'attuazione
delle strategie nazionali e regionali di smart specialization e di sostenere un processo di partnership sostenibile
per la collaborazione strategica interregionale in varie aree di specializzazione industriale.
Le azioni e gli investimenti derivanti dai partenariati dovrebbero massimizzare l'assorbimento dell'innovazione e
l'aumento della produttività, facendo incontrare le soluzioni prodotte dalla ricerca e dall’innovazione con le sfide
da affrontare e supportare le attività di innovazione interregionale. In questo modo le PMI beneficeranno degli
investimenti e delle iniziative collegate alla smart specialization.
Maggiori informazioni
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clustpartn-201 7-3-02-european-strategic-cluster-partnerships-smartspecialisation-investments
Scadenza: 08/03/2018

Azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli – programmi semplici

Invito a presentare proposte 201 8, per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi in conformità al regolamento (UE) n. 11 44/201 4.
L’obiettivo generale è rafforzare la competitività del settore agricolo dell’Unione europea. Il bando riguarda
l’esecuzione di programmi semplici nell'ambito delle priorità tematiche 1 e 2 del programma di lavoro annuale per
il 201 8, ossia i programmi semplici nel mercato interno e nei paesi terzi. Le tipologie di attività possibili sono
molte quali ad esempio siti web, social media TV, stampa, radio, pubblicazioni, video, fiere e altro.
Maggiori informazioni e modulistica all’indirizzo
https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_en
GUUE C9 del 1 2 gennaio 201 8
Scadenza: 12 aprile 2018

Azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli – programmi multipli

Invito a presentare proposte 201 8 per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi in conformità al regolamento (UE) n. 11 44/201 4.
L’obiettivo generale è rafforzare la competitività del settore agricolo dell’Unione europea.
Il bando riguarda l’esecuzione di programmi multipli nell'ambito delle priorità tematiche 3 e 4 del programma di
lavoro annuale per il 201 8, ossia i programmi multipli nel mercato interno e nei paesi terzi. Le tipologie di attività
possibili sono molte quali ad esempio siti web, social media TV, stampa, radio, pubblicazioni, video, fiere e altro.
Maggiori informazioni e modulistica all’indirizzo
https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_en
GUUE C9 del 1 2 gennaio 201 8
Scadenza: 12 aprile 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
Assistenti linguistici

Bando - EPSO/AST/1 44/1 7 - per costituire elenchi di riserva dai quali le istituzioni dell’UE, soprattutto il
Parlamento europeo e il Consiglio, possono attingere per l’assunzione di nuovi funzionari "assistenti linguistici
(AST 1 )" per le seguenti lingue: bulgaro (BG), tedesco (DE), inglese (EN), francese (FR), rumeno (RO) e
svedese (SV) (201 7/C 429 A/01 ). Il presente bando riguarda 6 lingue ed è possibile candidarsi per una sola di
esse. La scelta deve essere fatta al momento dell’iscrizione elettronica e non potrà essere modificata dopo la
convalida dell’atto di candidatura per via elettronica.
Maggiori informazioni
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:201 7:429A:FULL&from=EN
Scadenza: 23 gennaio 2018

Assistente addetto alle TIC

Riferimento: EASO/201 7/TA/036 (AST 4)
Termine: 22/01 /201 8
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
Traduttore estone

Riferimento: CDT-AD5-201 7/04 (AD 5)
Termine: 24/01 /201 8
Sede/i: Lussemburgo (Lussemburgo)
Istituzione/agenzia: (CDT) Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
http://www.cdt.europa.eu/en/jobs
Assistente alla gestione dei programmi

Riferimento: BEREC/201 7/06 ( AST 4 )
Termine: 29/01 /201 8
Sede/i: Riga (Lettonia)
Istituzione/agenzia: (BEREC) Ufficio dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec_office/publication_of_notices/7564-call-forexpression-of-interest-for-programme-management-assistant-at-the-berec-office-ta-ast4
Direttore esecutivo

Riferimento: COM/201 7/20025 (AD 1 4)
Termine: 29/01 /201 8
Sede/i: Lisbon (Portugal)
Istituzione/agenzia: (EMSA) Agenzia europea per la sicurezza marittima
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Giuristi linguisti di lingua maltese (MT)

Riferimento: EPSO/AD/355/1 7 (AD 7)
Termine: 30/01 /201 8
Sede/i: Lussemburgo (Lussemburgo)
Istituzione/agenzia: Corte di giustizia dell'Unione europea
Tipo di contratto: Funzionario permanente
Maggiori informazioni
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2768/description_it
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Giuristilinguisti di lingua lettone (LV)

Riferimento: EPSO/AD/354/1 7 (AD 7)
Termine: 30/01 /201 8
Sede/i: Lussemburgo (Lussemburgo)
Istituzione/agenzia: Corte di giustizia dell'Unione europea
Tipo di contratto: Funzionario permanente
Maggiori informazioni
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2770/description_it
Responsabile dell’unità Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

Riferimento: ECDC/AD/201 7/ICT-HOU (AD 11 )
Termine: 05/02/201 8
Sede/i: Stoccolma (Svezia)
Istituzione/agenzia: (ECDC) Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
https://ecdc.europa.eu/en/work-us/vacancies
Esperto scientifico in scienze sociali

Riferimento: EFSA/X/AD/201 8/01 (AD 6)
Termine: 05/02/201 8
Sede/i: Parma (Italy)
Istituzione/agenzia: (EFSA) Autorità europea per la sicurezza alimentare
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/social-scientist-67
Capogruppo

Riferimento: BEREC/201 7/07 (AD 6)
Termine: 06/02/201 8
Sede/i: Riga (Lettonia)
Istituzione/agenzia: (BEREC) Ufficio dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec_office/publication_of_notices/7572-call-forexpression-of-interest-for-team-leader-1 -at-the-berec-office-ta-ad-6
Esperto nazionale distaccato (END)

Riferimento: EFSA/NS/SNE/201 7/01
Termine: nessuna scadenza per la domanda
Sede/i: Parma (Italy)
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 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/
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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:

Contro venti e maree: idee sull'Europa e sull'Italia
di Enrico Letta

Il Mulino, 201 7

Questo libro nasce all’alba. Precisamente all’alba di due giorni che, con il
Brexit e l’elezione di Trump, hanno cambiato la nostra storia.
Siamo di fronte a sfide il cui impatto sull’Italia e sull’Europa è riconducibile
all’anno di svolta 1 989. Per quanto scioccanti, questi eventi possono aprire
per l’Europa nuove e persino affascinanti opportunità. Di certo, nel mondo
di oggi sono fondamentali reattività e tempismo.
È tempo che l’Europa diventi adulta e cambi strada rispetto a errori e
incertezze di questi ultimi anni. E che l’Italia sia in prima fila contro i
nazionalismi risorgenti e protagonista nella costruzione di una nuova
Unione, più calda e vicina ai cittadini.

Viva l'Europa viva
di Davide Giacalone

Rubbettino, 201 7

Europei si nacque. Europeisti si era. Antieuropeisti lo si è diventati.
Davide Giacalone, europeista convinto sottolinea la necessità di conoscere
la storia che ha portato all’Unione Europea, per poter interpretare nella
maniera corretta le dinamiche attuali. È stato fatto un grande errore dalla
nostra politica, scaricare le colpe delle nostre mancate scelte di
risanamento e razionalizzazione sull’Europa anziché avere il coraggio di
affrontarle.
Antieuropeisti lo si è diventati dopo aver goduto dei benefici
dell’integrazione europea. La laicità e la libertà sono state due grandi
conquiste dell’Europa, che vanno difese e sostenute con forza.

“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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