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#UEverofalso
La pubblicazione di fake news sull'Unione
europea non è certo una novità, ma da quando
i social media hanno preso grande campo
sembra quasi diventato uno sport.
L'obiettivo è sempre lo stesso: far credere alla
gente che tutto il male viene da Bruxelles.
L'UE ci impone il formaggio senza latte, tassa
l'aria condizionata e ci vieta persino lo
spaghetto alle vongole! Dove si andrà a finire?
Credere a queste cose è un problema per tanti
cittadini che così si privano delle opportunità
offerte dall'Europa.
Per questo, la Rappresentanza in Italia della
Commissione europea ha deciso di fare un po'
di chiarezza, pubblicando dati, fatti e
informazioni che permettono di capire cosa è
fake e cosa no.
Seguendo sui social l’hashtag #UEverofalso e
gli
account
"europainitalia"
della
Rappresentanza in Italia della Commissione
europea si scopriranno diverse cose piuttosto
interessanti.
Anche “Europa informa” vuole
fare la sua parte e così a
partire da questo numero
riporteremo
periodicamente
alcuni dei #UEverofalso che ci
sembrano più interessanti.
Cominciamo da quello che
mangiamo...
Marchi
di
protezione
agroalimentare UE: quali sono e come
funzionano?

Grazie ad uno specifico sistema di
identificazione e tutela, l’UE protegge i prodotti
tipici e tradizionali provenienti da diversi
territori all’interno dei suoi confini.
Denominazione di origine protetta (DOP),
indicazione geografica protetta (IGP) e
specialità tradizionale garantita (STG) sono i
tre marchi europei di qualità che vengono
attribuiti al "made in" nel settore
agroalimentare: DOP e IGP in particolare
prevedono un’applicazione puntuale di regole
di produzione, di cui sia provata l’origine
storica nel territorio dichiarato nella
denominazione. Il marchio STG non è invece
necessariamente legato ad un determinato
territorio.
Seguici su Facebook!

Vogliamo mangiare italiano! Per colpa
dell’UE non sappiamo più da dove proviene
e cosa c’è nel cibo delle nostre tradizioni

Falso. Esistono prodotti quali il Parmigiano
Reggiano, il prosciutto San Daniele o l’aceto
tradizionale balsamico di Modena, che godono,
insieme ad altri 1 67 prodotti italiani registrati,
del marchio di protezione DOP dell’UE. Questo
significa che quel prodotto deve essere
originario di un determinato luogo e che le sue
qualità o caratteristiche sono legate ad un
particolare ambiente geografico, incluse le fasi
della sua produzione. I marchi di qualità UE
godono di una protezione che può essere fatta
valere su tutto il territorio dell’Unione e sono
stati ideati anche per contrastare le
contraffazioni. Esistono poi prodotti tradizionali
per i quali una parte della produzione può
avvenire altrove, senza pregiudicare il
prodotto. In questo caso saranno inclusi tra i
marchi IGP. Tra i 1 26 prodotti IGP italiani, la
bresaola della Valtellina o la finocchiona, ad
esempio, non perdono la loro
specificità se la carne non
proviene da una specifica
area geografica.

La pizza è uno dei prodotti
italiani più conosciuti ma
l’UE non la tutela

Falso. La pizza napoletana e
la mozzarella sono gli unici
due prodotti italiani che
godono del marchio STG. Si tratta di una
particolare denominazione che identifica un
prodotto caratterizzato in una determinata
tradizione dalla ricetta e dal metodo di
produzione. Questo prodotto, così come quelli
necessari alla sua produzione, non sono
necessariamente originari di una determinata
zona geografica, ma grazie a questo marchio
la storia di queste due colonne portanti della
cucina italiana non sarà distorta, così come la
loro ricetta.

L’UE non ci permette di produrre formaggi
o salumi tipici perché violano le regole sa
nitarie

Falso. I marchi d'eccellenza sono tutelati in
tutto il territorio interno all'UE attraverso DOP e
IGP. Ciò garantisce che i prodotti sotto questo
marchio non siano sottoposti ad alcune
continua

https://ec.europa.eu/italy
/news/euromyths_it

normative comunitarie in materia, ad esempio, di sanità, igiene, produzione e conservazione dei
prodotti. Godono invece di condizioni speciali che garantiscono il mantenimento degli standard di
produzione tradizionali: è il caso, ad esempio, di alcuni formaggi o salumi che, a causa del loro
particolare processo di stagionatura, rischierebbero di essere posti fuori commercio.
L’UE non protegge il nostro "made in" dalla contraffazione

Falso. Lo scopo dei marchi DOP, IGP e STG è proprio quello di tutelare le eccellenze dalla
contraffazione e favorire la cooperazione tra gli Stati membri, al fine di rendere i prodotti protetti
più competitivi e più difficili da contraffare . Nel novembre del 201 3, su segnalazione di alcuni
consumatori, l’Italia chiese al Regno Unito un accertamento riguardo a un caso di contraffazione
di Prosciutto San Daniele, uno dei prodotti DOP italiani più conosciuti. Il reato fu accertato e la
commercializzazione del prodotto contraffatto sospesa proprio grazie al Regolamento UE sulla
protezione dei marchi IGP e DOP.
In Italia i nostri prodotti sono tutelati, ma all'estero ci copiano

Falso. All’interno di tutti i paesi UE valgono le stesse regole di protezione che valgono in Italia.
Per i Paesi extra-UE, la Commissione lavora per garantire che, all'interno degli accordi
commerciali internazionali, siano inserite norme a tutela dei prodotti di eccellenza europei. È il
caso dell'accordo con il Canada, che protegge 1 43 indicazioni geografiche europee (di cui 41
prodotti DOP e IGP italiani). Lo stesso vale per l'accordo con il Giappone, che protegge più di 200
indicazioni geografiche europee. Grazie a questi accordi, prodotti come il Grana Padano o il
Prosciutto di Parma possono essere più facilmente conosciuti e apprezzati in tutto il mondo.
Ma gli accordi internazionali non fermano del tutto imitazioni come il “Parmesan”
Qui tutto sulla politica
agroalimentare di qualità
dell'UE:
https://ec.europa.eu/agri
culture/quality_en
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Vero. Gli accordi commerciali stipulati dall’UE faticano in alcuni paesi a contrastare il cosiddetto
fenomeno dell’“Italian sounding”. I giochi di parole rendono infatti difficile la soluzione giudiziaria di
controversie in materia di tutela dei marchi. Tuttavia, la liberalizzazione del commercio verso
paesi extra-UE di una gamma di prodotti DOP e IGP europei, contraddistinti da un marchio di
eccellenza, attribuisce al produttore due vantaggi: l’abbassamento dei costi di esportazione e la
credibilità di un marchio di origine in grado di influenzare positivamente il consumatore. Due
elementi che permettono ai prodotti italiani ed europei di conquistare fette sempre più importanti
di mercato nel settore agroalimentare, a dispetto delle imitazioni. Allo stesso tempo, mentre i
prodotti europei arrivano sulle tavole di tutto il mondo, le loro imitazioni non possono essere
importate, grazie alle maggiori tutele presenti all’interno dell’Unione.
“Spitzenkandidaten”

Anche se manca ancora più di un anno e se l’attenzione italiana è focalizzata sulle elezioni
politiche del prossimo 4 marzo, è già tempo di parlare di quelle relative al Parlamento europeo, in
programma nella primavera del 201 9 (probabilmente fra il 23 e il 26 maggio).
E’ già tempo di parlarne perché in queste settimane si stanno definendo, o confermando, le
“regole del gioco” per il prossimo anno.
In particolare nei giorni scorsi il Parlamento europeo ha confermato la volontà di riproporre il
sistema dei cosiddetti “Spitezenkandidaten” già sperimentato con successo nel 201 4.
Ma di che cosa si tratta?
Riguarda la nomina del presidente della Commissione europea che, come stabilito dal Trattato di
Lisbona, dovrebbe essere proposto a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo (cioè dai
Capi di governo degli Stati membri) e poi votato dal Parlamento europeo.
Però, pur non essendo menzionato nei trattati, il sistema dei “candidati principali” (o
“Spitzenkandidaten”) deriva da un accordo fra i partiti politici rappresentati al Parlamento europeo
e prevede l’assegnazione della presidenza della Commissione europea al candidato principale
del partito politico europeo che ha ottenuto il maggior numero di seggi al Parlamento; nel 201 4 il
partito più votato è stato il PPE e di conseguenza presidente della Commissione europea è stato
nominato Juncker. L’aspetto interessante di questo sistema è che gli “Spitzenkandidaten”
vengono proposti dai singoli partiti politici europei prima delle elezioni e così gli stessi candidati
sono coinvolti direttamente nella campagna elettorale presentando le loro proposte in caso di
nomina a presidente dell’esecutivo di Bruxelles.
Quattro anni fa per la prima volta i candidati principali proposti da cinque gruppi politici (Juncker
per il PPE, Schulz per S&D, Verhofstadt per l’ALDE, Tsipras per la Sinistra europea e la coppia
Keller-Bové per i Verdi) si sono anche confrontati in una serie di confronti televisivi, arrivando così
nelle case di milioni di cittadini europei.
Redistribuzione dei seggi britannici

Il Parlamento europeo conta oggi 751 seggi, il numero massimo consentito dai trattati UE.
Per determinare il numero di parlamentari per ogni paese non c’è una formula precisa, ci sono
solo le regole generali stabilite dall’articolo 1 4 del Trattato sull’Unione europea. Questo significa
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che la decisione deve essere presa dai capi di stato e di governo prima di ogni elezione.
Attualmente di questi 751 seggi, 73 sono assegnati al Regno Unito, lo stesso numero dell’Italia. Il
Parlamento europeo ha recentemente adottato una relazione che propone di redistribuire 27 di
questi seggi ad altri paesi e tenerne da parte 46 per le future adesioni. Quindi il numero di
parlamentari totali eletti per la prossima legislatura dovrebbe essere, secondo questo sistema,
705.
La redistribuzione dei seggi proposta dai parlamentari assicura che nessun paese avrà un
numero minore rispetto all’attuale. Alcuni paesi acquisirebbero da uno a cinque seggi in più, in
particolare cinque ulteriori europarlamentari andrebbero a Francia e Spagna, tre a Italia (che
quindi passerebbe da 73 a 76) e Paesi Bassi, due all’Irlanda e uno ciascuno a Danimarca,
Estonia, Croazia, Austria, Polonia, Romania, Slovacchia, Finlandia e Svezia.
Questa nuova distribuzione entrerebbe in vigore dopo l’uscita del Regno Unito, prevista per
marzo 201 9, quindi in tempo per le prossime elezioni europee.
Ora che la plenaria ha votato in favore della redistribuzione, la proposta verrà presentata ai capi
di stato e di governo che devono raggiungere una decisione unanime su questo tema.
CITTADINI

L’ora legale non si tocca… almeno per ora

Era stata una pattuglia composta prevalentemente da deputati del nord Europa a chiedere
all’assemblea di Strasburgo di interrompere il cambiamento semestrale dell’ora. Secondo questi
europarlamentari varie iniziative di cittadini hanno dimostrato che l'opinione pubblica è
preoccupata per il cambiamento semestrale dell’orario, che segna l'inizio e la fine dell'estate, e
che attualmente si compie l'ultimo fine settimana di marzo e di ottobre. Numerosi studi non sono
riusciti a giungere a conclusioni definitive, ma hanno segnalato l'esistenza di possibili effetti
negativi sulla salute umana[
La proposta di abolire l’”ora legale” non è passata, ma il Parlamento europeo “invita la
Commissione a condurre una valutazione approfondita” della direttiva del 2000 che fissa il
passaggio tra ora solare e ora legale e “se necessario a formulare una proposta di revisione”.
Facendo riferimento alla necessità di evitare sistemi diversi di cambio orario in ciascun Paese UE,
i deputati hanno anche affermato che è fondamentale mantenere un regime orario uniforme a
livello di Unione.

Direttiva 2000/84/CE del
Parlamento europeo e
del Consiglio
del 19 gennaio 2001
concernente le
disposizioni relative
all'ora legale

Acqua potabile più sicura per tutti

La revisione della normativa europea proposta dalla Commissione migliorerà la qualità e
l'accesso all'acqua potabile, fornendo inoltre migliori informazioni ai cittadini.
Il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresa l'acqua, è uno dei principi del pilastro
europeo dei diritti sociali approvato all'unanimità dai capi di Stato o di governo al vertice di
Göteborg. Per dare concretezza a questo principio e per fornire una risposta all'iniziativa
"Right2Water" - la prima delle “Iniziative dei cittadini europei” conclusasi con successo con la
raccolta di 1 ,6 milioni di firme a sostegno di un migliore accesso all'acqua potabile per tutti i
cittadini europei - la Commissione europea ha avanzato una specifica proposta legislativa.
Per permettere ai consumatori di disporre di maggiori strumenti, la proposta assicura impone
anche ai fornitori di comunicare informazioni più chiare sul consumo idrico, sulla struttura dei costi
e sul prezzo al litro per consentire un confronto con il prezzo dell'acqua in bottiglia. In questo
modo si vuole anche contribuire sia all'obiettivo ambientale di ridurre l'uso superfluo della plastica
e limitare l'impronta di carbonio dell'UE, sia a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Già oggi la maggior parte dei cittadini dell’UE beneficia di un ottimo accesso ad acqua potabile di
alta qualità perché da lungo tempo la normativa dell'UE protegge i cittadini europei in questo
senso, ma la Commissione vuole far sì che questa alta qualità sia preservata sul lungo periodo,
cosa assolutamente non scontata!
Le norme che la Commissione propone di aggiornare miglioreranno la qualità e la sicurezza
dell'acqua aggiungendo sostanze nuove ed emergenti all'elenco dei criteri che ne determinano la
sicurezza (ad esempio legionella e clorati). Le nuove regole obbligheranno gli Stati membri a
migliorare l'accesso all'acqua potabile per tutti i cittadini e in particolare per i gruppi più vulnerabili.
Un altro importante cambiamento nella legislazione consentirà al pubblico di accedere - anche
online - con facilità e semplicità a informazioni circa la qualità e l'approvvigionamento di acqua
potabile nella zona in cui vivono, aumentandone la fiducia nei confronti dell'acqua di rubinetto. In
base alle stime, le nuove misure dovrebbero ridurre i potenziali rischi per la salute connessi
all'acqua potabile dal 4% a meno dell'1 %. Ridurre il consumo di acqua in bottiglia può inoltre
aiutare le famiglie in Europa a risparmiare più di 600 milioni di euro l'anno. Grazie a una maggiore
fiducia nell'acqua di rubinetto, i cittadini possono così contribuire a ridurre i rifiuti di plastica
provenienti dalle acque in bottiglia, compresi i rifiuti marini, perché, ricordiamo, le bottiglie di
plastica sono uno dei più comuni prodotti in plastica monouso rinvenuti sulle spiagge europee.

http://ec.europa.eu/envir
onment/water/water
drink/pdf/revised_drinkin
g_water_directive.pdf
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Fine ai blocchi geografici negli acquisti online

Fare acquisti online è ormai un’abitudine per molti europei. Che si tratti di vestiti, prodotti
elettronici, arredamento o elettrodomestici, il 57% degli europei ha comprato qualcosa online nel
201 7. Per chi frequenta la rete, lo shopping è una delle attività preferite: il 68% degli utenti di
internet ha comprato da negozi online nel 201 7.
Lo shopping in rete è un’attività che non conosce frontiere tanto che nel 201 7 un terzo dei
consumatori ha fatto acquisti in negozi in un altro paese UE. Tuttavia in questo caso esistono
ancora diverse barriere che impediscono ai consumatori di comprare ciò che desiderano nel
negozio e nel paese di loro scelta.
Ad esempio da casa mia, in Italia, mi metto al computer per comprare un capo di abbigliamento
su un sito francese. Lo metto nel carrello, controllo di aver scelto la taglia e il colore giusti e clicco
su “Procedi all’acquisto”. A quel punto sullo schermo mi appare il messaggio “la stiamo
reindirizzando sulla pagina italiana del sito” e automaticamente appare la versione italiana del
sito, in cui l’articolo scelto però non è disponibile.
Questa discriminazione dei consumatori basata sul luogo può avere anche altre forme. Alcuni siti
di e-commerce non accettano modalità di pagamento (ad esempio carte di credito) di un altro
paese europeo, oppure, nei siti in cui esiste la registrazione, l’utente non riesce a registrarsi se ha
un indirizzo in un altro paese UE.
Uno studio della Commissione europea ha analizzato migliaia di siti internet di e-commerce in
tutta l’UE e ha scoperto che solo nel 37% dei casi gli utenti di un paese UE sono riusciti a
completare gli acquisti su un sito di un altro paese UE. Nel resto dei casi gli utenti si sono trovati
di fronte a qualche tipo di restrizione, chiamata appunto geo-blocking o blocco geografico.
I cittadini europei devono poter vivere in un mercato unico veramente integrato, sia che si tratti di
negozi reali o di negozi “virtuali” di e-commerce. E così, dopo il Consiglio, il 6 febbraio scorso il
Parlamento europeo ha votato il regolamento che pone fine ai blocchi geografici per gli acquisti
online. Grazie alle nuove regole i negozi online in tutta l’UE devono dare accesso a beni e servizi
in vendita a tutti i consumatori UE indipendentemente da dove si trovino nell’Unione.
Le nuove regole, che entreranno in vigore prima della fine del’anno, si applicano a un larghissimo
spettro di prodotti e servizi. Riguardano infatti non solo la vendita di beni materiali come vestiti,
accessori, arredamento ed elettrodomestici, ma anche quella di servizi online come l’acquisto di
spazi per siti internet e servizi di cloud, biglietti per concerti, ingressi a mostre e parchi di
divertimento, noleggi di auto.
RIFIUTI

Tutto su rifiuti e UE:
http://ec.europa.eu/envir
onment/waste/index.htm

ENERGIA

Sui rifiuti urbani benino l’Italia

Nel 201 6 sono stati in media 480 i kg di rifiuti urbani prodotti da ciascuna persona nell’UE.
Non pochi (significa pur sempre che ogni giorno ciascuno di noi produce in media 1 ,3 kg di rifiuti!),
ma comunque notevolmente in calo rispetto al picco di 527 kg registrato nel 2002, anche se
superiore, sia pure di poco, ai 473 kg del primo anno di rilevazione, il 1 995.
Le differenze fra i diversi Stati membri sono notevolissime poiché, tornando ai dati del 201 6, si
passa dai 777 kg/persona della Danimarca ai 261 della Romania. L’Italia, con 495 kg/persona, si
situa poco sopra la media UE.
In media nei 28 Stati membri il 30% dei rifiuti viene riciclato, il 27% distrutto negli inceneritori, il
25% mandato in discarica e il 1 7% compostato. La percentuale di rifiuti riciclati o compostati è
aumentata costantemente nel tempo, passando dal 1 7% del 1 995 al 47% attuale. La Germania
con il 66% è il paese che ricicla/composta la più alta percentuale di rifiuti, seguita dall’Austria
(59%), dal Belgio (54%), dai Paesi Bassi (53%) e, buona quinta, dall’Italia con il 51 %.
Per il nostro paese nel complesso una buona performance perché, a fronte di un incremento dei
rifiuti prodotti rispetto al 201 5 (da 486 a 495 kg/pro capite), è aumentata del 2% la quota destinata
a compostaggio e riciclo e sono diminuite rispettivamente del 2% e dell'1 % le percentuali dei rifiuti
trattati conferiti in discarica e di quelli destinati agli inceneritori.
Nuovi obiettivi su efficienza energetica e rinnovabili

Il PE è pronto a negoziare obiettivi vincolanti con i ministri dei 28 Stati membri per portare al 35%,
entro il 2030, sia l'efficienza energetica che la quota delle rinnovabili nel mix energetico totale e
per fissare al 1 2% l’energia da fonti rinnovabili da utilizzare nei trasporti, sempre entro il 2030.
Per raggiungere questi obiettivi gli Stati membri sono invitati a fissare le necessarie misure
nazionali per raggiungere gli obiettivi specifici stabiliti per ciascuno di essi.
Inoltre entro il 2022, il 90% delle stazioni di rifornimento lungo le strade delle reti transeuropee
dovrà essere dotato di punti di ricarica ad alta potenza per i veicoli elettrici.
I regimi di sostegno alle rinnovabili derivanti dalla biomassa devono essere concepiti in modo tale
da non incoraggiare un uso inappropriato della biomassa ove esistano impieghi industriali o
materiali che offrono un valore aggiunto più elevato, in quanto il carbonio catturato nel legno
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verrebbe liberato se fosse bruciato per riscaldamento.
Il Parlamento vuole garantire che i consumatori che producono energia elettrica nei loro edifici
(autoconsumo) abbiano il diritto di consumarla e di installare sistemi di stoccaggio senza dover
pagare oneri, canoni o imposte.
Per raggiungere gli obiettivi dell'”Unione dell’energia”, ogni Stato membro deve notificare alla
Commissione un primo piano nazionale integrato per l'energia e il clima entro il 1 ° gennaio 201 9;
a questo ne seguiranno altri, uno ogni dieci anni. La Commissione dovrà poi valutare questi piani
nazionali integrati e formulare raccomandazioni o adottare misure correttive qualora ritenesse
che i progressi compiuti siano insufficienti o che siano state adottate azioni insufficienti.
E ora cosa succederà? I negoziati con il Consiglio dell’Ue per arrivare a una norma condivisa
potranno iniziare subito, dato che nel corso del 201 7 il Consiglio aveva già approvato i suoi
orientamenti generali sull'efficienza energetica e sulle energie.
Innovazione per avvicinare la ricerca d'avanguardia al mercato: Trento c’è!

Sono stati annunciati nei giorni scorsi i 52 vincitori di un concorso per sovvenzioni per
l'innovazione denominate "proof of concept", ognuna del valore di 1 50 000 euro, destinate ai
ricercatori che esplorano il potenziale innovativo delle loro scoperte scientifiche, per aiutarli ad
avvicinare al mercato i risultati della loro ricerca d'avanguardia.
Questi vincitori si aggiungono ad altri 1 08 beneficiari di sovvenzioni nel 201 7, per un totale di 1 60
ricercatori che analizzeranno opportunità commerciali, stabiliranno diritti di proprietà intellettuale
o procederanno a convalida tecnica per comprovare il loro concetto scientifico. Svilupperanno,
per esempio, nuovi antibiotici contro i batteri farmaco-resistenti, produrranno fogli di grafene per
proteggere le opere d'arte o produrranno una vernice termoregolatrice che potrebbe ridurre il
consumo energetico degli edifici.
Fra i 52 vincitori ne troviamo nove italiani e due di questi realizzeranno i loro progetti
all’Università degli Studi di Trento. Sono Guido Grandi che svilupperà un progetto legato
all’immunoterapia del cancro colon rettale e Giorgio Valortigara il cui progetto è legato a un
innovativo screening per l’identificazione di neonati ad alto rischio di autismo.
Le sovvenzioni "proof of concept" sono assegnate dal Consiglio Europeo della Ricerca (CER) e
rientrano nel programma quadro per la ricerca e l'innovazione Orizzonte. Istituito dall'UE nel
2007, il CER è la prima organizzazione europea che finanzia l'eccellenza nella ricerca
d'avanguardia, selezionando ogni anno i ricercatori migliori e più creativi di ogni età e nazionalità
per realizzare progetti in Europa.
La prossima scadenza per presentare proposte nell’ambito di questa azione è il 1 8 aprile 201 8 .
In 20 anni 2 700 gemellaggi con i paesi vicini all’UE

Nel 201 8 ricorre il ventennale dello strumento di gemellaggio della Commissione europea, uno
dei mezzi più efficaci e più utilizzati per sostenere i paesi e le regioni vicini dell'Unione europea.
Con il recente varo del progetto di gemellaggio nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il
numero complessivo dei progetti di gemellaggio attuati negli ultimi 20 anni è arrivato a 2 700.
Il gemellaggio è una forma unica di cooperazione a lungo termine tra le pubbliche
amministrazioni dei paesi dell'UE e le loro controparti sia nei paesi candidati all'adesione effettivi
e potenziali che nei paesi “del vicinato” dell'Unione (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano,
Marocco, Palestina, Tunisia, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina).
I progetti di gemellaggio incentivano la riforma della pubblica amministrazione, sostengono i
valori dell'UE e sviluppano standard e norme a base europea. Un elemento fondamentale per il
successo dei gemellaggi sono le consulenze “inter pares” fornite in loco dai dipendenti pubblici
degli Stati membri dell'UE, che operano in stretta collaborazione con le amministrazioni nazionali
dei paesi partner. Nella regione dell'allargamento, il gemellaggio sostiene il recepimento,
l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione. Nella regione del vicinato interessano i vicini
dell'UE desiderosi di intensificare la cooperazione con essa.
Il vincitore italiano di "Juvenes Translatores" è lombardo

Si chiama Gianluca Brusa, ha 1 8 anni e frequenta il liceo linguistico Carlo Emilio Gadda di
Paderno Dugnano, comune dell'hinterland milanese. Ha superato altri 351 concorrenti con una
traduzione dal francese in italiano. Con lui altri 27 giovani, uno per ciascun Stato membro, sono i
vincitori dell’edizione 201 7-1 8 del concorso di traduzione della Commissione europea “Juvenes
translatores”, riservato alle scuole secondarie. Anche quest'anno il concorso ha avuto grande
successo con oltre 3 300 studenti di tutta l'UE che si sono cimentati su testi che facevano
riferimento al 60º anniversario dell'UE. Come sempre, i partecipanti potevano scegliere tra le 24
lingue ufficiali dell'UE sia per la lingua di partenza che per quella in cui tradurre. Le combinazioni
linguistiche scelte sono state 1 44 (su 522) e tra le più curiose troviamo il polacco-finlandese e il
ceco-greco.

RICERCA

https://erc.europa.eu/fun
ding/proofconcept

VICINATO

https://ec.europa.eu/nei
ghbourhood
enlargement/tenders/twi
nning_en

GIOVANI

http://ec.europa.eu/
translatores
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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
Programma EaSI – Asse Progress

Invito a presentare proposte VP/201 8/05 per progetti volti a sviluppare, testare e attuare strategie innovative di
conciliazione lavoro-vita privata sul posto di lavoro.
Tra gli obiettivi specifici del bando vi sono:
- favorire una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e una migliore condivisione delle
responsabilità di cura tra donne e uomini;
- promuovere la conoscenza e la condivisione di esperienze tra diversi Stati membri e/o imprese che già attuano
strategie efficaci di conciliazione vita-lavoro;
- facilitare l'accesso a informazioni personalizzate sui diritti e i sussidi di protezione sociale; sostenere la
modernizzazione dei sistemi di protezione sociale.
Ulteriori informazioni e modulistica sono disponibili all’indirizzo
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=525&furtherCalls=yes
Scadenza: 18 aprile 2018

Terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (20142020)

Invito a presentare candidature 201 8 per l’assegnazione di un contributo finanziario ad azioni specifiche sotto
forma di sovvenzioni di progetti nell’ambito del programma in oggetto. I progetti devono coinvolgere
organizzazioni di vari Stati dell’UE che, unendo le forze, si suddividono vari compiti per raggiungere degli obiettivi
comuni in un periodo di tempo definito.
Il programma in materia di salute si occupa della promozione della salute in Europa, incoraggia la cooperazione
tra gli Stati membri per migliorare le politiche sanitarie a vantaggio dei cittadini e sostiene e integra le iniziative
sanitarie messe in atto dagli Stati membri.
Ulteriori informazioni e modulistica all’indirizzo
http://ec.europa.eu/chafea/
Scadenza: 26 aprile 2018

GUUE C27 del 25 gennaio 201 8
Istituzione di comunità della conoscenza e dell’innovazione

L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) pubblica l’invito EIT-KICS-201 8 a presentare proposte per
l’istituzione di comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI) nell’ambito del programma Orizzonte 2020.
L’invito riguarda i seguenti ambiti prioritari: «EIT Urban Mobility» (trasporti intelligenti, verdi e integrati) ed «EIT
Manufacturing» (industria manifatturiera a valore aggiunto).
Maggiori informazioni e modulistica
https://eit.europa.eu/collaborate/201 8-call-for-kics
Scadenza: 12 luglio 2018

GUUE C1 2 del 1 3 gennaio 201 8
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C201 8/01 2/1 0&from=IT
Torneo dell’Innovazione sociale del 2018

Invito a presentare proposte nell’ambito della settima edizione del Torneo dell'Innovazione sociale organizzato
dall’Istituto BEI (Banca europea degli investimenti). Il Torneo promuove le idee innovative e premia le opportunità
che creano un impatto sociale. Si rivolge a progetti provenienti da un ampio spettro di settori - dall’istruzione,
all’assistenza sanitaria e alla creazione di posti di lavoro, alle nuove tecnologie, ai nuovi sistemi e ai nuovi processi. Tutti i progetti concorreranno per l’assegnazione di quattro premi, due appartenenti a una Categoria
Generale e due a una Categoria Speciale. Quest’anno i progetti che affronteranno il tema dello sviluppo
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sostenibile (con particolare attenzione all’economia circolare) concorreranno anche nella Categoria Speciale.
Ulteriori informazioni e modulistica sono disponibili all’indirizzo
https://institute.eib.org/whatwedo/social-2/social-innovation-tournament-2/
Scadenza: 6 marzo 2018

GUUE C37 del 1 ° febbraio 201 8
Carta Erasmus per l’istruzione superiore 20142020

Invito specifico a presentare proposte EACEA/03/201 8 per l’assegnazione della carta Erasmus per l’istruzione
superiore (CEIS). La carta definisce il quadro qualitativo generale in cui s’inscrivono le attività di cooperazione
europea e internazionale che un’istituzione d’istruzione superiore (IIS) può condurre nell’ambito del programma
Erasmus+. L’attribuzione di una carta Erasmus è una condizione preliminare affinché le IIS stabilite in uno dei
paesi ammissibili possano candidarsi a partecipare a iniziative di mobilità per l’apprendimento dei singoli e/o alla
cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche nell’ambito del programma. La carta è assegnata per l’intera
durata del programma Erasmus+.
L’implementazione della carta sarà soggetta a monitoraggio e le eventuali violazioni dei suoi principi e impegni
potrà portare al ritiro della carta da parte della Commissione europea.
Ulteriori informazioni e modulistica sono disponibili all’indirizzo
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-201 4-2020-selection-201 9_en
Scadenza: 22 marzo 2018

GUUE C37 del 1 ° febbraio 201 8
Interreg Europe  anticipazione  quarta call in maggio 2018

Il Comitato di sorveglianza del programma ha approvato il lancio del quarto invito a presentare proposte.
Il bando dovrebbe uscire a maggio e chiudersi entro la metà di giugno 201 8.
È probabile che sarà aperto a tutte le priorità tematiche e che tutto il restante dei fondi FESR sarà disponibile per
questo invito.
La decisione finale sulle caratteristiche del bando sarà presa dal comitato di sorveglianza durante la riunione del
1 3-1 4 marzo 201 8 a Sofia (Bulgaria).
Maggiori informazioni
https://www.interregeurope.eu/
Europa Creativa  MEDIA: Sostegno alla formazione

Invito a presentare proposte EACEA/09/201 8 per il sostegno alla formazione. L’obiettivo del bando è semplificare
l'acquisizione e il miglioramento delle competenze dei professionisti dell’audiovisivo, compreso l'uso delle nuove
tecnologie digitali, in modo da garantire l'adattamento agli sviluppi del mercato e la sperimentazione di nuovi
modi di narrazione, nuovi approcci di audience e lo sviluppo di nuovi modelli di business. Il sostegno finanziario è
diretto a organismi di formazione professionale specializzati, imprese e organizzazioni appartenenti all’industria
audiovisiva, scuole di cinema e di televisione, le cui attività di formazione siano destinate a gruppi di
professionisti quali produttori, registi, sceneggiatori, script editor, commissioning editors, distributori, esercenti,
sales agent, content provider, professionisti dell’industria dell’animazione, della post-produzione e formatori.
Le attività di formazione devono essere focalizzate in uno dei seguenti settori:
- sviluppo del pubblico, marketing, nuovi modelli di distribuzione e sfruttamento;
- gestione finanziaria e commerciale, in particolare al fine di stimolare l'accesso ai finanziamenti e ai nuovi
modelli di business;
- sviluppo e produzione delle opere;
- opportunità e problemi del passaggio al digitale.
I candidati dovranno fare domanda per una delle due categorie seguenti di azioni sovvenzionate a seconda
dell'entità, delle esigenze, degli obiettivi e della dimensione:
- Azioni europee: azioni volte all'acquisizione e al miglioramento di abilità e competenze degli operatori
professionali principalmente per il lavoro in Europa.
- Azioni internazionali: azioni volte a sviluppare le competenze, le conoscenze e le capacità degli operatori
professionali per stabilire contatti e reti e per collaborare con operatori non europei al fine di consentire l'accesso
a reti professionali internazionali.
- Azioni regionali: azioni volte a rafforzare la capacità di professionisti provenienti da Paesi a bassa capacità produttiva.
Le attività di formazione devono possedere una dimensione europea: è richiesta la cooperazione con partner di
altri Paesi nell’ideazione e/o messa in atto delle attività; i tutor ed i partecipanti devono provenire da Paesi
diversi, partecipanti al Programma MEDIA.
Maggiori informazioni
http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/formazione-bando-eacea-09-201 8
Scadenza: 26 aprile2018
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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
Capo unità squadra di risposta alle emergenze informatiche per le istituzioni, gli organi
e le agenzie dell'UE (CERTEU)

Riferimento: COM / TA / DIGIT / 1 8 / AD1 3 / BRUXELLES (AD 1 3)
Scadenza: 1 9/02/201 8
Location (s): Bruxelles
Istituzione / agenzia: Commissione europea
Tipo di contratto: Staff temporaneo
Maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/info/jobs-european-commission/job-opportunities/temporary-jobs-european-commission/vacancy-head-unit-computer-emergency-response-team-eu-institutions-bodies-and-agencies-cert-eu_en
Vice Capo dell'Unità Operazioni

Riferimento: EFCA – TA – AD 1 0 – 1 702 (AD 1 0)
Scadenza: 1 9/02/201 8
Sede/i: Vigo (Spagna)
Istituzione/agenzia: (EFCA) Agenzia europea di controllo della pesca
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
https://www.efca.europa.eu/en/content/deputy-head-unit-operations
Amministratori del programma di ricerca nei settori dell'ingegneria, delle TIC, della
fisica, della matematica, della chimica e /o delle scienze dello spazio

Riferimento: REA/TA/AD6/01 /1 8 - 1 (AD 6)
Scadenza: 08/03/201 8
Sede/i: Bruxelles (Belgio)
Istituzione/agenzia: (REA) Agenzia esecutiva per la ricerca
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2929/description_it

Amministratori del programma di ricerca nei settori della biologia, dell'ambiente, della
geoscienza e/o delle immagini satellitari e delle scienze della vita

Riferimento: REA/TA/AD6/01 /1 8 - 2 (AD 6)
Scadenza: 08/03/201 8
Sede/i: Bruxelles (Belgio)
Istituzione/agenzia: (REA) Agenzia esecutiva per la ricerca
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2933/description_it

Amministratori del programma di ricerca nei settori delle scienze umane e sociali e/o
dell'economia

Riferimento: REA/TA/AD6/01 /1 8 - 3 (AD 6)
Scadenza: 08/03/201 8
Sede/i: Bruxelles (Belgio)
Istituzione/agenzia: (REA) Agenzia esecutiva per la ricerca
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2934/description_it
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Finanze (CAST Permanent)

Riferimento:
EPSO/CAST/P/1 /201 7
EPSO/CAST/P/2/201 7
EPSO/CAST/P/5/201 7
Termine: nessuna scadenza per la domanda
Grado: FG II - FG III -FG IV
Istituzione/agenzia: Istituzioni dell'UE
Tipo di contratto: Agente contrattuale
Maggiori informazioni:
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1 950/description_it
Gestione di progetti/programmi (CAST Permanent)

Riferimento:
EPSO/CAST/P/3/201 7
EPSO/CAST/P/4/201 7
Termine: nessuna scadenza per la domanda
Grado: FG III - FG IV Istituzione/agenzia: Istituzioni dell'UE
Tipo di contratto: Agente contrattuale
Maggiori informazioni:
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it
Segretari/commessi (CAST Permanent)

Riferimento: EPSO/CAST/P/6/201 7 (FG II)
Scadenza: nessuna scadenza per la domanda
Istituzione/agenzia: Istituzioni dell'UE
Tipo di contratto: Agente contrattuale
Maggiori informazioni:
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/21 00/description_it
Affari politici/politiche dell'UE (CAST Permanent)

Riferimento: EPSO/CAST/P/1 2/201 7 - EPSO/CAST/P/1 3/201 7
Termine: nessuna scadenza per la domanda
Grado: FG III - FG IV
Istituzione/agenzia: Istituzioni dell'UE
Tipo di contratto: Agente contrattuale
Maggiori informazioni:
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/21 03/description_it

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:
La mia UE

Se siete cittadini di un paese dell’Unione, siete anche cittadini europei.
Ma questo che cosa significa concretamente? Che cosa ha fatto per noi
l’Unione europea? Beh, tanto per cominciare, viviamo in tempi di pace.
Si tratta di una grande conquista, ma non è certo la sola cosa che l’Europa
ha fatto per noi. Se avete tra 1 4 e 1 8 anni e volete saperne di più
sull’Unione europea (UE), questo opuscolo vi spiega in che modo è stata
costruita l’Unione europea, quali sono i nostri valori condivisi, chi fa che
cosa nell’UE e in che modo tutti questi aspetti sono importanti nella vostra
vita di tutti i giorni. Conoscerete inoltre le numerose sfide cui l’UE è
confrontata oggi e da cui dipende anche il vostro futuro. L’Unione europea
è stata costruita nel corso del tempo. È un processo «in divenire» e ben
presto toccherà alla vostra generazione decidere le prossime mosse.
È dunque arrivato il momento di formarvi un’opinione tutta vostra
sull’Unione europea.
Rivista rurale dell’UE, n. 24

Ripensare le opportunità economiche nel mondo rurale
Questa pubblicazione si concentra sulla necessità di ripensare le
opportunità di sviluppo e di trasformazione delle aziende rurali.
Generalmente le zone rurali, quali luoghi in cui sviluppare l’attività
economica, presentano alcuni svantaggi legati alla geografia, alla
demografia, alle infrastrutture e alle risorse.
Tuttavia, le tendenze moderne stanno creando nuove opportunità che
favoriscono lo sviluppo di tali zone e la comparsa di nuove aziende rurali.
Internet e altre tecnologie digitali offrono le potenzialità per superare la
distanza geografica e creare nuove forme di prossimità alle conoscenze,
ai mercati e alle relazioni. Parallelamente, emergono nuove opportunità di
mercato in svariati settori, quali l’economia alimentare, l’economia verde,
la bioeconomia, l’economia dell’esperienza e l’economia residenziale.
La chiave per cogliere queste opportunità sta nell’individuare soluzioni più
intelligenti per fornire un sostegno efficace alle imprese e nel compiere
sforzi mirati per superare alcune sfide specifiche legate al mondo rurale.
Sarà essenziale tenere conto della crescente diversità delle zone rurali
d’Europa e della particolare gravità di alcune sfide e/o della concretezza di
opportunità specifiche presenti in singole località. Il successo a lungo
termine richiederà un nuovo atteggiamento nei confronti del potenziale di
sviluppo e di crescita delle imprese rurali nonché interventi accuratamente
mirati, basati sulle politiche.
“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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