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Sulla Brexit c’è un accordo… o quasi
Il capo negoziatore dell’UE per la Brexit, il francese
Michel Barnier, ha annunciato lunedì che fra
Unione europea e Regno Unito è stato trovato “un
testo legale" di accordo che copre "la maggior parte
delle questioni". E’ un accordo completo, che va a
toccare i diritti dei cittadini e l’aspetto finanziario,
cioè quanto Londra dovrà pagare a Bruxelles per
aver deciso di abbandonare l’UE; ricordiamo infatti
che la programmazione 201 4-2020 dell’UE, con il
sostegno finanziario a tutti i programmi sia a
finanziamento diretto (come possono essere ad
esempio Horizon 2020 e LIFE) che indiretto (come i
programmi operativi dei Fondi strutturali FSE,
FESR e FEASR), necessita di tutti i fondi
inizialmente previstiY compresi quelli a carico del
Regno Unito.
E’ una tappa molto importante nel processo di
uscita ma, come ha ricordato Barnier, si tratta solo
di una tappa. Fra le altre cose è stato definito che il
periodo di transizione avrà una durata limitata, al
massimo fino al 31 dicembre 2020, mentre rimane
aperta una questione fondamentale, cioè quella dei
confini fra Irlanda e Irlanda del Nord.
I cittadini dell’UE che arriveranno in Gran Bretagna
durante il periodo di transizione avranno gli stessi
diritti di chi è arrivato prima della Brexit. Londra nel
frattempo non avrà alcuna voce in capitolo sulle
decisioni prese dall’Unione europea, dovrà
rispettare tutti gli obblighi UE ma potrà godere dei
benefici che derivano dal fatto di farne parte,
compreso il mercato interno.
Secondo il negoziatore di parte britannica, David
Davis, i risultati raggiunti "dovrebbero dare fiducia"
a cittadini e imprese "che un accordo" finale sulla
Brexit "tra UE e Regno Unito non è mai stato più
vicino".
Come detto il grosso nodo che non è stato ancora
sciolto riguarda la “questione irlandese”, per
cercare di risolvere la quale sono in programma dei
negoziati specifici dal 26 marzo al 1 8 aprile.
L’obiettivo è assicurare una frontiera leggera fra i
due paesi, ma la cosa non è per niente scontata;
intanto l’UE è riuscita a convincere Londra a
inserire una clausola “paracadute” nel caso di un
mancato accordo sui confini: per scongiurare il
pericolo di tornare a una vera e propria frontiera fra
Irlanda e Irlanda del Nord, con conseguenti enormi
problemi per i cittadini e per l’economia dei due
territori, anche in Irlanda del nord sarà assicurata
l’applicazione delle norme dell’UE.
E sulla Brexit - o meglio sulla campagna elettorale
che ha preceduto il referendum consultivo del 23

giugno 201 6, che ha visto prevalere i “leave” con il
51 ,9% contro il 48,1 % di cittadini che ha votato per
rimanere nell’UE - rischia di abbattersi un altro
fulmine a sorpresa. Lo scandalo sulla cessione di
milioni di dati personali che in questi giorni fa
tremare Facebook e che ha portato, per ora, alle
dimissioni del capo della sicurezza del colosso
americano, sembra arrivi a toccare proprio il
referendum britannico. Facebook è accusata di
aver tenuto nascosto a oltre 50 milioni di utenti che i
loro dati personali, raccolti attraverso la app
“thiisyourdigitallife” da una società di ricerca (la
Global Science Research) erano stati da questa
venduti alla Cambridge Analytica, azienda che ha
lavorato per la campagna di Donald Trump. Il
problema è che gli utenti avevano acconsentito a
consegnare i propri “dati digitali” perché la loro
raccolta era stata avviata “per scopi accademici”...
così invece pare non sia stato.
Queste informazioni, e qui arriviamo al Regno Unito,
sarebbero inoltre state usate anche per influenzare il
referendum sulla Brexit ed è per questo che le
autorità britanniche hanno chiesto un mandato di
perquisizione della Cambridge Analytica.
Le tappe della Brexit

referendum nel Regno Unito e
vittoria del “Leave”
29 marzo 2017: attivazione dell'art. 50 del Trattato UE
29 aprile 2017: adozione da parte dell'UE delle linee
guida dei negoziati
19 giugno 2017: avvio del primo round dei negoziati
815 dicembre 2017: accordo sulla prima fase dei
negoziati
19 marzo 2018: accordo sulla fase di transizione
23 marzo 2018: adozione da parte dell'UE delle linee
guida sul futuro
26 marzo  18 aprile 2018: negoziati sulla questione
“Irlanda del Nord”
aprile 2018: avvio dei negoziati sulle relazioni future
entro ottobre 2018: accordo finale
entro 29 marzo 2019: ratifiche da parte dei 27 Stati
membri, istituzioni UE e Parlamento britannico
29 marzo 2019: uscita del Regno Unito dall’UE
e inizio fase transitoria
31 dicembre 2020: fine fase transitoria
1° gennaio 2021: il Regno Unito è un Paese terzo
23 giugno 2016:
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Necessità di sforzi costanti per sostenere i progressi

La Commissione ha recentemente comunicato i progressi compiuti nel quadro dell'agenda
europea sulla migrazione, illustrando inoltre le azioni chiave da intraprendere.
La diminuzione degli arrivi irregolari è stata confermata in tutto il 201 7 e nei primi mesi del 201 8.
Con 205 000 attraversamenti illegali delle frontiere nel 201 7, gli arrivi nell'UE sono stati inferiori
del 28% rispetto al 201 4, l'anno precedente la crisi. La pressione sui sistemi migratori nazionali,
pur diminuendo, è rimasta ad un livello elevato, con 685 000 domande di asilo presentate nel
201 7.
I lavori continuano per salvare vite umane, affrontare le cause profonde del fenomeno, proteggere
le frontiere esterne dell'Europa, e rafforzare ulteriormente la cooperazione con i partner
internazionali. Poiché tuttavia la situazione generale resta delicata saranno necessari sforzi
supplementari congiunti da parte degli Stati membri e dell'UE, compreso un incremento delle
risorse finanziarie, per garantire una risposta continua ed efficace alla sfida della migrazione.
Parte “WiFi4EU”: Comuni affrettatevi!

Il 20 marzo la Commissione europea ha inaugurato il portale WiFi4EU, invitando i Comuni di tutta
l’UE a registrare i loro dati sin da ora, in vista del primo invito a presentare progetti che sarà
pubblicato a metà maggio, per avere così la possibilità di beneficiare del finanziamento UE per
costituire punti di accesso a "Internet senza fili gratuiti" in spazi pubblici.
Annunciata dal Presidente Juncker nel suo discorso sullo stato dell'Unione del settembre 201 6,
l'iniziativa WiFi4EU rientra nell'ambiziosa revisione delle norme UE in materia di
telecomunicazioni, che comprende nuove misure per rispondere alle crescenti esigenze di
connettività dei cittadini europei e per rafforzare la competitività dell'Europa.
Il programma WiFi4EU offre ai Comuni buoni per un valore di 1 5 000 euro per installare punti di
accesso WiFi in spazi pubblici tra cui biblioteche, musei, parchi pubblici e piazze.
Come ha dichiarato il presidente Jean-Claude Juncker, l'iniziativa contribuisce all'obiettivo di
dotare “entro il 2020 ogni paese e città europei di un accesso gratuito a Internet senza fili nei
principali punti di aggregazione pubblica sul territorio.”
I Comuni possono utilizzare i buoni WiFi4EU per acquistare e installare le apparecchiature WiFi
(punti di accesso senza fili) in centri di aggregazione pubblica a loro scelta, mentre i costi di
manutenzione della rete saranno a loro carico.
A disposizione c’è una dotazione di 1 20 milioni di euro dal bilancio dell'UE fino al 2020 per
finanziare le apparecchiature necessarie ai servizi WiFi gratuiti pubblici in 8 000 Comuni in tutti gli
Stati membri e in Norvegia e Islanda.
Per presentare la domanda i Comuni si devono registrare sul portale tra il 20 marzo e metà
maggio.
Dopo la pubblicazione del primo bando, previsto a metà maggio, i Comuni registrati potranno
presentare la domanda per un primo lotto di 1 000 buoni WiFi4EU (di 1 5 000 € ciascuno). I buoni
saranno distribuiti secondo il principio “primo arrivato, primo servito”Y quindi Comuni, tenetevi
pronti.
Fase di assegnazione: garantendo l'equilibrio geografico, la Commissione annuncerà i 1 000
Comuni che beneficeranno di finanziamenti mediante il primo invito. Ciascun paese partecipante
riceverà almeno 1 5 buoni.
Nei prossimi due anni saranno pubblicati altri quattro inviti WiFi4EU.
Le reti finanziate mediante WiFi4EU saranno gratuite, senza pubblicità e senza raccolta di dati
personali. Il finanziamento riguarderà solo reti che non duplichino offerte esistenti gratuite,
pubbliche o private, di qualità analoga nello stesso spazio pubblico.
Un milione di firme per le minoranze in Europa

Circa 50 milioni di persone nell’UE appartengono a una minoranza nazionale o a una minoranza
linguistica.
Queste persone portano un grande contributo alla diversità culturale e linguistica dell’Europa,
sancita in un certo senso anche dal motto che rappresenta l’UE: “Unita nella diversità”.
Nel definire il futuro dell’Europa devono essere prese in considerazione le opinioni di tutti i
cittadini, non solo di quelli che rappresentano le lingue o le culture preponderanti.
Questi cittadini pertanto chiedono che l’UE si impegni a proteggere e a sostenere la loro identità.
E lo fanno tramite l’Iniziativa dei cittadini “Minority SafePack”, con la quale, in particolare,
chiedono alle istituzioni europee di adottare un insieme di atti giuridici per migliorare la protezione
delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche per rafforzare la diversità culturale
e linguistica in seno all'Unione. Negli atti devono essere previste iniziative politiche in materia di
lingue regionali e minoritarie, di istruzione e cultura, di politica regionale, di partecipazione, di
uguaglianza, di contenuti audiovisivi e di altri contenuti mediatici, nonché di sostegno da parte
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degli Stati e delle regioni.
Come tutte le “Iniziative dei cittadini” anche questa, per poter essere presa in considerazione da
parte della Commissione europea, deve raccogliere complessivamente un milione di firme di
sostegno da cittadini appartenenti ad almeno sette Stati membri; l’obiettivo per l’Italia è di arrivare
a 55 000 firme.
Ci sono ancora un po’ di giorni a disposizione per aderire (la data limite è il prossimo 4 aprile) e
l’obiettivo non è molto lontano: alla data odierna le firme raccolte sono 902 046, con i cittadini
ungheresi e rumeni che sembrano essere i più sensibili al tema
Giocattoli e automobili i più diffusi prodotti pericolosi

Il 1 2 marzo la Commissione europea ha pubblicato la sua relazione sul sistema di allarme rapido
per i prodotti pericolosi relativa al 201 7.
Dal 2003 il sistema di allarme rapido garantisce che le informazioni sui prodotti non alimentari
pericolosi ritirati dal commercio e/o richiamati ovunque in Europa siano diffuse rapidamente tra gli
Stati membri e la Commissione europea. In questo modo può essere adottata in tutta l'UE l'azione
di follow-up adeguata (divieto/blocco delle vendite, ritiro, richiamo o rifiuto dell'importazione da
parte delle autorità doganali).
Trentuno paesi (UE più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) partecipano attualmente al sistema,
che funziona grazie alla costante e stretta cooperazione quotidiana tra gli Stati membri.
La relazione indica che l’anno scorso le autorità nazionali hanno usato il sistema di allarme rapido
con maggiore frequenza effettuando oltre 2 000 segnalazioni di prodotti pericolosi. In cima alla
lista dei prodotti pericolosi individuati e ritirati dal commercio figurano i giocattoli, ad esempio
diversi modelli dei diffusissimi spinner antistress, le automobili e i motocicli.
In particolare la categoria di prodotti oggetto del maggior numero di segnalazioni è stata quella
dei “giocattoli” (29%), seguita dai “veicoli a motore” (20%) e da “abbigliamento, prodotti tessili e
articoli di moda” (1 2%).
Per quanto riguarda i rischi, nel 201 7 il rischio segnalato con maggiore frequenza è stato quello di
lesioni (28%), seguito da quello chimico (22%).
La maggior parte dei prodotti pericolosi segnalati nel sistema proveniva da paesi terzi. La Cina è
al primo posto tra i paesi di origine, ma nel 201 7 il numero di segnalazioni si è attestato al 53%
(11 55), come l'anno prima. La Commissione prosegue la stretta cooperazione con le autorità
cinesi, collaborando alla discussione di casi specifici e ad azioni quali lo scambio di buone
pratiche. Ci sono comunque anche prodotti europei ritenuti pericolosi: ben 41 3 (pari al 26%) sono
state le segnalazioni nel 201 7.
Poiché sempre più spesso i consumatori acquistano prodotti online direttamente da paesi terzi, la
sfida consiste ora nel garantire che questi prodotti soddisfino gli standard di sicurezza dell'UE.
Molti dei prodotti pericolosi segnalati nel sistema di allarme rapido sono venduti anche sulle
piattaforme o sui mercati online e per far fronte al fenomeno, la Commissione sta promuovendo la
cooperazione con i suoi omologhi internazionali e le piattaforme online per garantire che prodotti
non sicuri non giungano fino al consumatore europeo. Il 1 ° marzo 201 8 la Commissione ha
emanato una raccomandazione concernente una serie di misure operative che le piattaforme
online e gli Stati membri dovrebbero adottare per intensificare ulteriormente le attività volte a
contrastare i contenuti illegali online, anche in riferimento ai prodotti pericolosi.
La posizione del PE sul futuro della PAC

CONSUMATORI

comunicato stampa:
http://europa.eu/rapid/press
release_IP18
1721_en.htm

RAPEX: home page
https://ec.europa.eu/consum
ers/consumers_safety/safety
_products/rapex/alerts/reposi
tory/content/pages/rapex/ind
ex_en.htm

AGRICOLTURA

Fine del criterio “storico” per l'attribuzione degli aiuti diretti, superamento dell'attuale sistema dei
pagamenti ambientali e una rinnovata attenzione ai giovani e alla montagna.
Sono gli elementi principali della relazione firmata dall'eurodeputato italiano Herbert Dorfmann
(PPE) e presentata lo scorso 20 febbraio in risposta alla comunicazione sul futuro
dell'alimentazione e dell'agricoltura, pubblicata in novembre dalla Commissione europea per
riformare la politica agricola comune.
Il documento, tra le altre cose, sottolinea come l'integrità del mercato unico e una politica
veramente comune debbano essere le priorità principali della riforma. Ritiene necessario
mantenere l'attuale architettura a due pilastri, in particolare il primo pilastro, che è dedicata al
sostegno del reddito per gli agricoltori e allo stesso tempo ritiene necessario compensare la
fornitura di beni pubblici sulla base di criteri uniformi, consentendo agli Stati membri di adottare
approcci specifici per riflettere le condizioni locali.
L'attuale architettura della PAC può raggiungere gli obiettivi solo se sufficientemente finanziata,
pertanto viene richiesto che il bilancio della PAC venga mantenuto nel prossimo Quadro
Finanziario Pluriennale almeno al livello attuale, al fine di realizzare le ambizioni di una PAC
riveduta ed efficiente oltre il 2020.
Sottolinea ancora le necessità di un sostegno più elevato alle aziende agricole a conduzione
famigliare, con l’aiuto alle aziende agricole di maggiori dimensioni che dovrebbe essere

hm
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decrescente.
Dorfmann evidenzia l'importanza dello sviluppo rurale, compresa l'iniziativa LEADER, nel
sostenere l'agricoltura multifunzionale e nel promuovere attività e opportunità imprenditoriali
supplementari, con gli obiettivi di generare reddito dall'agriturismo e di assicurare la fornitura di
servizi sociali nelle zone rurali.
Invita la Commissione a mantenere l'attuale quadro dell'organizzazione comune dei mercati
(OCM), compresi i piani settoriali specifici (vino, frutta e ortaggi) e il programma dell’UE relativo
alla distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole, con l'obiettivo ultimo di rafforzare la
sostenibilità e la competitività di ciascun settore.
L’europarlamentare si rammarica infine del fatto che l'intero processo di programmazione della
PAC post 2020 - consultazione, comunicazione, valutazione dell'impatto e proposte legislative stia iniziando con un ritardo significativo alla fine dell'ottava legislatura, mettendo a repentaglio la
possibilità di raggiungere un accordo definitivo prima delle elezioni europee
Lunedì scorso sono scaduti i termini per la presentazione degli emendamenti e il prossimo 1 7
maggio la commissione Agricoltura dovrebbe votare la relazione finale che sarà poi approvata
dalla plenaria di Strasburgo di giugno. Nel frattempo, per il 29 maggio, è prevista la presentazione
della proposta legislativa sulla nuova PAC da parte della Commissione europea.
Alimentazione sana per milioni di scolari europei grazie all’UE

Durante l'anno scolastico 201 6-201 7 oltre 1 2,2 milioni di alunni di 79 000 scuole hanno
partecipato al programma dell'UE “Frutta e verdura nelle scuole” e circa 1 8 milioni hanno
beneficiato del programma “Latte nelle scuole”.
In totale più di 74 000 tonnellate di ortofrutticoli e oltre 285 000 tonnellate di prodotti lattierocaseari sono stati distribuiti principalmente a bambini di età compresa fra i sei e i dieci anni.
Oltre alla distribuzione di questi prodotti, il programma dell'UE destinato alle scuole promuove
abitudini alimentari sane nei bambini e prevede appositi programmi educativi sull'importanza di
un'alimentazione corretta e su come viene prodotto il cibo.
Nell'ambito del programma, ogni anno scolastico vengono riservati 1 50 milioni di euro per gli
ortofrutticoli e 1 00 milioni per il latte e altri prodotti lattiero-caseari. Nei giorni scorsi sono state
approvate le ripartizioni nazionali per tutti i 28 Stati membri che partecipano al programma relative
all'anno scolastico 201 8-1 9 e l’Italia potrà contare su quasi 30 milioni di euro.
Nello scorso anno scolastico le mele sono state il frutto più ampiamente distribuito, insieme a
pere, prugne, pesche, pesche noci, arance, fragole e banane, mentre carote, pomodori, cetrioli e
peperoni sono state le verdure più gettonate. La scelta dei prodotti da distribuire si basa su
considerazioni di ordine ambientale e sanitario, sulla stagionalità, sulla varietà e sulla disponibilità
e gli Stati membri possono promuovere in questo ambito gli acquisti locali o regionali, i prodotti
biologici, le filiere corte, i benefici ambientali, i regimi di qualità dei prodotti agricoli.
Il latte, il latte aromatizzato, il formaggio e i prodotti a base di latte fermentato come gli yogurt
sono stati invece i prodotti più popolari nell'ambito del programma “Latte nelle scuole”.
Diversa la risposta delle scuole della nostra regione con la partecipazione al programma su frutta
e verdura di 11 6 plessi (per 7 757 alunni) altoatesini e 36 plessi (3 393 bambini) per il Trentino.
Poco più di 4 000 alunni per ciascuna delle due province è invece il dato legato al latte.
Erasmus+ ora è anche virtuale

Oggi Erasmus+, uno dei programmi emblematici e di maggior successo dell'UE, aggiunge la
versione online alle sue iniziative di mobilità, per mettere in contatto ancora più studenti e giovani
dei paesi europei e del vicinato meridionale dell'UE.
Il 1 5 marzo la Commissione europea ha lanciato lo “scambio virtuale Erasmus+”, un progetto che,
nei prossimi due anni, vuole promuovere il dialogo interculturale e migliorare le competenze di
almeno 25 000 giovani attraverso strumenti di apprendimento digitali. Il progetto coinvolge i 33
paesi del programma Erasmus+ e la regione del Mediterraneo meridionale, cioè Algeria, Egitto,
Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria e Tunisia.
La versione online di Erasmus+ integrerà il programma di mobilità fisica tradizionale e potrebbe in
futuro essere estesa ad altre aree geografiche.
Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, Tibor Navracsics, ha dichiarato:
“Erasmus+ è un programma di grande successo, ma non sempre accessibile a tutti. Grazie allo
scambio virtuale Erasmus+ consentiremo un maggior numero di contatti tra persone,
raggiungeremo giovani provenienti da contesti sociali differenti e promuoveremo la comprensione
interculturale. Questo strumento online costruirà ponti, connetterà un maggior numero di giovani
dell'UE ai loro coetanei in altri paesi e contribuirà a sviluppare competenze come il pensiero
critico, l'alfabetizzazione mediatica, la conoscenza delle lingue straniere e il lavoro di gruppo.”

Ma in che cosa consiste? Lo scambio virtuale Erasmus+ metterà in contatto giovani, animatori
giovanili, studenti e accademici dei paesi europei e del vicinato meridionale dell'UE attraverso
dibattiti moderati da facilitatori, gruppi di progetto transnazionali, corsi e formazioni professionali
online aperti. Per esempio, giovani di vari paesi potranno collegarsi una volta alla settimana per
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discutere argomenti come lo sviluppo economico o i cambiamenti climatici, con l'aiuto di
materiale preparatorio che sarà stato preventivamente distribuito e assistiti da un moderatore.
Tutte le attività si svolgeranno nel quadro di programmi di istruzione superiore o progetti
organizzati per i giovani. Nella fase preparatoria, lo scambio virtuale Erasmus+ ha suscitato
l'interesse delle università e delle organizzazioni giovanili e sono stati già conclusi 50 partenariati
e formate 40 persone per la moderazione dei dibattiti.
Durante la fase pilota, con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro fino al dicembre 201 8, lo
scambio virtuale Erasmus+ coinvolgerà almeno 8 000 giovani. Se avrà successo l'idea è di
rinnovarlo fino alla fine del 201 9, con l'obiettivo di far partecipare altre 1 7 000 persone. In futuro
lo scambio virtuale Erasmus+ potrebbe diventare un'iniziativa regolare ed essere ampliato al fine
di coinvolgere un numero ancora maggiore di giovani in altre regioni.
Concorso di narrativa "Animus Loci: tracce d'Europa nel cuore d'Italia”

Per celebrare l'Anno europeo del patrimonio culturale, la Rappresentanza in Italia della
Commissione europea promuove Animus Loci, un itinerario culturale attraverso una serie di
luoghi italiani con forte valenza europea. Le tappe saranno Chiavari, dove è conservato il
manoscritto della " Giovine Europa" di Mazzini (tappa legata al tema “Europa dei popoli”); Trieste,
crocevia della letteratura mitteleuropea (“Flusso di coscienza europeo”), Ventotene, dove Altiero
Spinelli, Ernesto Rossi e Ursula Hirschmann concepirono il manifesto " Per un'Europa libera e
unita" (“ Europa, sogno di libertà”), Norcia, culla della cultura benedettina (“ Europa, fiaccola di
civiltà”), Bologna, sede dell'Alma Mater Studiorum, la più antica università europea (“ Europa
delle università e della circolazione del sapere”), Napoli, sede del più antico teatro dell'opera
europeo (“Il linguaggio dell'arte nell'Europa dei lumi”), Palermo, città simbolo della dieta
mediterranea (“Europa mediterranea, crogiuolo di culture, popoli e cibi”).
Nell'ambito di tale itinerario, la Rappresentanza, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, indice un concorso nazionale di narrativa breve finalizzato alla
realizzazione di racconti ambientati in uno di questi luoghi o che ne ripercorrono lo spirito,
valorizzandone il contributo alla cultura e all'identità europea.
Il concorso è aperto ai giovani tra i 1 7 e i 25 anni, residenti o domiciliati in Italia, ai quali viene
richiesto un racconto, di lunghezza non superiore a quattro cartelle, inedito.
I lavori dovranno essere inviati entro il 30 aprile 201 8.
I risultati del concorso saranno resi noti entro il mese di giugno 201 8. Saranno proclamati sette
vincitori (uno per ciascuno dei luoghi dell'itinerario Animus Loci), che saranno premiati con una
targa di riconoscimento nell'ambito di uno o più eventi organizzati dalla Rappresentanza in Italia
della Commissione europea entro la fine del 201 8.
Dal FSE trentino tre strumenti per migliorare le lingue

1 ,2 milioni di euro sono le risorse messe a disposizione da tre nuovi bandi del Programma
Operativo Fondo Sociale Europeo 201 4-2020 della Provincia autonoma di Trento nell’ambito del
Piano Trentino Trilingue per offrire a studenti e insegnanti opportunità per migliorare le proprie
conoscenze linguistiche attraverso periodi di soggiorno all'estero.
Un centinaio di studenti e circa 300 tra educatori e insegnanti potranno sfruttare queste
opportunità.
In particolare dal 7 marzo scorso (e ancora per pochissimi giorni, fino al 23 marzo!) sono aperte
le iscrizioni per gli insegnanti per frequentare un percorso di lingua straniera della durata di 2, 3 o
4 settimane in Austria, Germania, Regno Unito e Irlanda.
Gli studenti invece che intendono frequentare il 3° o 4° anno all’estero possono presentare
domanda di borsa di studio o voucher entro il 6 aprile 201 8.

Comunicato stampa:
http://europa.eu/rapid/press
release_IP181741_it.htm

GIOVANI

https://ec.europa.eu/italy/sit
es/italy/files/img/news/anim
us_loci_concorso.pdf

NOI E L'EUROPA

https://www.vivoscuola.it/R
assegnaStampa/Esperienze-allestero-nuove-opportunita

MoVE  Mobilità Verso l’Europa per gli adulti

Sono invece riservate agli adulti le opportunità offerte da MoVE, sempre nell’ambito del PO FSE
della Provincia autonoma di Trento.
Il progetto offre la possibilità alla popolazione adulta trentina con età 25-55 anni di partecipare a
esperienze di full immersion linguistica o di tirocinio all’estero. L’iniziativa vuole migliorare le
competenze nell’ambito delle lingue inglese e tedesca con lo scopo di rafforzare le possibilità
occupazionali dei partecipanti attraverso l’innalzamento delle capacità necessarie per lavorare in
contesti economici sempre più internazionali e ad alto contenuto di conoscenza.
Saranno indicativamente 260 i beneficiari che potranno svolgere corsi di potenziamento
linguistico della durata di due o quattro settimane, corsi di potenziamento di linguaggi tecnici o
specialistici della durata di due settimane o tirocini formativi, brevi (otto settimane) e lunghi (di 1 6
o 24 settimane). I requisiti per partecipare sono: età compresa tra i 25 e i 55 anni, residenza nella
provincia di Trento, essere in possesso di un indicatore ICEF “Piano Trentino Trilingue” inferiore o
pari a 0,59, avere una competenza nella lingua prescelta – inglese o tedesca – pari almeno al
livello B1 .
Le scadenze per presentare le domande sono diverse a seconda del percorso scelto.

https://fse.provincia.tn.it/O
pportunitaperle
persone/Interventinell
ambitodelPiano
TrentinoTrilingue/MoVE
MobilitaversolEuropa
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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 Sapere 1

Invito a presentare proposte per una borsa di studio EIBURS, nell’ambito del programma in oggetto, proposta
dall’Istituto della Banca europea per gli investimenti (BEI). EIBURS offre borse di studio a facoltà universitarie o a
centri di ricerca associati a università nell’UE, nei Paesi candidati o in quelli potenziali, impegnati in filoni di
ricerca di significativo interesse per la Banca. Per l’anno accademico 201 8/201 9 il tema di ricerca è “Gli effetti
economici della politica di sicurezza e difesa congiunta a livello europeo”.
L’obiettivo della ricerca è valutare gli effetti economici del coordinamento delle spese effettuate congiuntamente a
livello europeo per la sicurezza e la difesa e il relativo impatto sulla crescita economica e la capacità di
innovazione.
Ulteriori informazioni e modulistica all’indirizzo
https://institute.eib.org/201 8/02/call-for-proposals-for-new-eiburs-research-grant/
GUUE C60 del 1 6 febbraio 201 8
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C201 8/060/1 4&from=IT
Scadenza: 15 aprile 2018

Programma Sapere 2

Invito a presentare proposte per una borsa di studio EIBURS, nell’ambito del programma in oggetto, proposta
dall’Istituto della Banca europea per gli investimenti (BEI). EIBURS offre borse di studio a facoltà universitarie o a
centri di ricerca associati a università nell’UE, nei Paesi candidati o in quelli potenziali, impegnati in filoni di
ricerca di significativo interesse per la Banca.
Per l’anno accademico 201 8/201 9 il tema di ricerca è “Migliorare il calcolo degli effetti indiretti dei progetti di
investimento: specificare e calibrare i metodi di valutazione dell’impatto economico (VIE) per ottimizzare la
compatibilità con l’analisi costibenefici (ACB)”.

L’obiettivo della ricerca è trovare soluzioni in modo da rendere i risultati ottenuti mediante i modelli di impatto
compatibili con quelli dell’ACB. L’idea è quindi che i ricercatori propongano il metodo di valutazione dell’impatto,
a loro giudizio potenzialmente più consono per compatibilità con l’ACB, scegliendolo tra quelli oggi utilizzati negli
studi empirici, e si adoperino per stabilire tale compatibilità.
Ulteriori informazioni e modulistica all’indirizzo
https://institute.eib.org/201 8/02/call-for-proposal-for-new-eiburs-research-grant/
GUUE C65 del 21 febbraio 201 8
Scadenza: 15 aprile 2018

Meccanismo per collegare l’Europa

La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie,
pubblica l’invito a presentare proposte “CEF-TC-201 8-1 : eArchiving” al fine di concedere sovvenzioni a progetti in
conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 201 8 in materia di reti transeuropee
di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa. (Connecting Europe Facility, CEF) per il
periodo 201 4-2020.
Ulteriori informazioni e modulistica sono disponibili all’indirizzo
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/201 8-cef-telecom-callsproposals
GUUE C79 del 2 marzo 201 8
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_201 8_079_R_0007&from=IT
Scadenza: 3 maggio 2018

Meccanismo per collegare l’Europa

Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee
di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 201 4-2020.
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La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, ha
pubblicato 3 inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con le priorità e
gli obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 201 8 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel
quadro del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 201 4-2020.
Gli inviti sono:
CEFTC20181:

Identificazione e firma elettroniche [eIdentification (eID) & eSignature]
Obiettivo dell'invito: creare un ecosistema per tutta l'UE basato sul regolamento eIDAS (identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche) in grado di migliorare i servizi forniti ai cittadini.
CEFTC20181:

Europeana
Obiettivo dell'invito: fornire supporto alle istituzioni culturali e ad altri partner pubblici e privati per aumentare la
quantità di contenuti e metadati accessibili attraverso Europeana, che siano di alta qualità, adatti al riutilizzo, e
aumentare la consapevolezza e l'uso di Europeana
CEFTC20181:

Internet più sicuro (Safer Internet)
Obiettivo dell'invito: supportare i servizi che rendono Internet un ambiente affidabile per i bambini fornendo
un'infrastruttura per la condivisione delle risorse, servizi e pratiche tra i centri nazionali Safer Internet (SICs) e
fornire servizi ai propri utenti, compresa l'industria.
Ulteriori informazioni e modulistica sono disponibili all’indirizzo
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/201 8-cef-telecom-calls-proposals
Scadenze: 15 maggio 2018

Diritti, uguaglianza, cittadinanza  bandi 2018

Il Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza mira a sviluppare uno spazio in cui l’uguaglianza e i diritti delle
persone siano promossi, protetti e attuati in modo efficace.
Bando RECRDAPGBVAG2018:

prevenzione e lotta contro la violenza di genere e sui minori
Maggiori Informazioni
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-201 8.html
Scadenza: 13 novembre 2018
Bando RECRGENWWLBAG2018:

pari partecipazione di donne e uomini nei dibattiti pubblici, nelle posizioni
di leadership in politica e nel settore imprenditoriale; sostegno alle autorità pubbliche e alla società civile riguardo
all’iniziativa “New Start to Support Work-Life Balance for Parents and Carers”
Scadenza: 19 giugno 2018

Maggiori info:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rgen-wwlb-ag-201 8.html
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 per:
1 ) migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell'Unione e degli elevati standard applicabili
ai metodi di produzione nell'Unione;
2) aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell'Unione e
ottimizzarne l'immagine tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione;
3) rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell'Unione;
4) aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell'Unione, prestando
particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;
5) ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei
consumatori o altri problemi specifici.
Il bando riguarda l’esecuzione di programmi multipli nell'ambito delle priorità tematiche 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
Scadenza: 19 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
Capo del Dipartimento Affari istituzionali

Riferimento: ESMA/201 8/VAC1 /AD11 (AD 11 )
Termine: 26/03/201 8
Sede/i: Parigi
Istituzione/agenzia: (ESMA) Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers
Responsabile dei servizi IT

Riferimento: ACER/201 8/01 (FG IV)
Termine: 05/04/201 8
Sede/i: Lubiana (Slovenia)
Istituzione/agenzia: (ACER) Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia
Tipo di contratto: Agente contrattuale
Maggiori informazioni:
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancies.aspx
Amministratori laureati

Riferimento: EPSO/AD/356/1 8 (AD 5)
Termine: 1 0/04/201 8
Sede/i: Bruxelles e Lussemburgo
Istituzione/agenzia: Istituzioni dell'UE
Tipo di contratto: Funzionario permanente
Maggiori informazioni:
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2956/description_it
Agente di sostegno alla gestione dei dati delle indagini

Riferimento: EF-CA-1 8-01 (FG IV)
Termine: 1 0/04/201 8
Sede/i: Dublino (Irlanda)
Istituzione/agenzia: (EUROFOUND) Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
Tipo di contratto: Agente contrattuale
Maggiori informazioni:
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies
Salute e sicurezza alimentare – audit, ispezione e valutazione

Riferimento: EPSO/AD/340/1 8 (AD 6)
Termine: 1 7/04/201 8
Sede/i: Bruxelles - Grange (Irlanda)
Istituzione/agenzia: Commissione europea
Tipo di contratto: Funzionario permanente
Maggiori informazioni:
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2273/description_it
Sicurezza alimentare – politica e legislazione

Riferimento: EPSO/AD/341 /1 8 (AD 6)
Termine: 1 7/04/201 8
Sede/i: Bruxelles - Grange (Irlanda)
Istituzione/agenzia: Commissione europea
Tipo di contratto: Funzionario permanente
Maggiori informazioni:
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/251 6/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
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/browse/
2) Otlas ricerca partner, uno strumento che consente di conoscere i progetti in corso, le loro scadenze e 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:
Il Consiglio europeo e il Consiglio
La casa degli Stati membri

In che modo i governi nazionali orientano e decidono le politiche di
Bruxelles: i compiti del Consiglio europeo e del Consiglio?
La pubblicazione è uno strumento per capire come funzionano queste
istituzioni europee.
" Perché i governi nazionali si riuniscono in due organismi diversi che
hanno quasi lo stesso nome?"
Prima di tutto l’Unione ha bisogno di individuare e concordare le grandi
questioni che richiedono soluzioni a livello europeo anziché a livello
nazionale o locale. Il compito dei «vertici» in cui si riuniscono i presidenti e
i primi ministri - il Consiglio europeo - è quello di definire le priorità e gli
orientamenti dell’Unione.
In secondo luogo, per conseguire tali soluzioni a livello europeo, l’Unione
deve concordare leggi e politiche. I governi nazionali discutono e
negoziano tali leggi e politiche nell’organismo denominato Consiglio. In
pratica i ministri nazionali si spostano dalle rispettive capitali a Bruxelles o
Lussemburgo per circa 75 riunioni all’anno al fine di prendere decisioni in
sede di ConsiglioY

Panorama n. 63
Le regioni ultraperiferiche uniscono le forze in tutta l'UE

La pubblicazione analizza la rinnovata strategia per queste regioni, che
mira ad aiutare a sfruttare al meglio la loro posizione unica all'interno
dell'UE e nel resto del mondo, presentando progetti e testimonianze.
Parla, tra l’altro, del concorso annuale “L'Europa nella mia regione”, di
programmi di formazione per giovani giornalisti e del programma di
volontariato Interreg Volunteer Youth.
La rubrica “Con parole proprie” propone contributi dal Parlamento europeo
e da Francia, Italia e Spagna, la sezione “Progetti” visita il Belgio, la
Repubblica ceca e la Lituania e infine presenta una serie di progetti a
Malta.

“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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via Romagnosi 7

Le fake news sull'UE: #UEverofalso
L'Euro è stato un danno per il nostro Paese?
Ce la caveremmo meglio senza l'Euro!
Falso!

Pensare che i problemi economici dell'Italia scomparirebbero come per magia con il ritorno a una moneta
nazionale è un’illusione. L'uscita dall'Euro sarebbe, infatti, un evento traumatico per l'economia e la società.
L'abbandono della moneta unica provocherebbe fughe di capitali, rialzi dei tassi d'interesse (con conseguenze
sui prestiti e mutui alle famiglie) e dell'inflazione, una perdita del potere d'acquisto e del valore del risparmio e
difficoltà di finanziamento del debito pubblico, che supera ormai il 1 30% del prodotto interno lordo, nonché la
svalutazione della moneta nazionale.
Questo, secondo alcuni, sarebbe un fattore positivo perché i prodotti italiani diventerebbero più a buon mercato
nel breve termine. Tuttavia, la storia recente dimostra che le svalutazioni, a lungo andare, diventano un ostacolo
alla competitività e alla modernizzazione del sistema produttivo. Basti pensare che dall'avvio del Sistema
monetario europeo nel 1 978 all'entrata in vigore dell’euro nel 1 999, la Lira si è svalutata complessivamente del
53% rispetto al Marco tedesco, ma questo non ha aiutato ad affrontare i problemi di fondo dell'economia italiana,
che sono la bassa produttività e una crescita sistematicamente inferiore alla media europea.
L'uscita dalla zona euro, dunque, causerebbe un impoverimento del paese, con gravi ricadute soprattutto sulle
fasce più fragili della società e sull’occupazione.
L’Euro ha fatto raddoppiare i prezzi!
Falso!

Secondo l’Istituto nazionale di statistica (Istat), tra il 1 970 e l’inizio degli anni ’90, l’inflazione in Italia ha registrato
in media tassi dell’11 ,5% con punte in un anno che superavano il 20%. Dopo la firma del Trattato di Maastricht
nel '92, che ha segnato l’inizio della costruzione della moneta unica, i tassi di inflazione sono scesi
drasticamente. Stando sempre ai dati Istat, dall'adozione dell'Euro, i prezzi sono aumentati complessivamente
del 33,5%. Un aumento ben lontano dal raddoppio, soprattutto considerando il lasso di tempo molto ampio.
Tuttavia, nel passaggio dalla Lira all’Euro, alcune categorie economiche hanno modificato sensibilmente i propri
prezzi, distorcendo così la percezione dei consumatori.
A causa dell’Euro l’Italia ha perso sovranità monetaria!
Vero!

Formalmente con l’Euro l’Italia ha perso la propria sovranità sul piano monetario, ma è anche vero che il
concetto di sovranità per molte monete è per lo più formale. In passato è accaduto spesso che la Lira dovesse
seguire le politiche monetarie delle banche centrali di altri Paesi, le cui valute godevano di una maggiore forza e
credibilità sul piano internazionale. A tutto ciò si aggiungono i rischi derivanti dagli attacchi speculativi, come
quello che, nel 1 992 ha portato in pochi mesi a un deprezzamento della lira di circa il 20%. In conclusione,
l’Italia, partecipando insieme agli altri Paesi della Zona Euro alle scelte di politica monetaria europee, ha
paradossalmente acquisito una maggiore sovranità rispetto al passato.
L’Euro ostacola le nostre esportazioni!
Falso!

Oggi l'Italia esporta più di quanto importa, come dimostra l'attivo della bilancia commerciale. Nel 201 6 l'avanzo
commerciale ha raggiunto i 51 ,5 miliardi (importazioni 201 6: 365,6 miliardi di euro; esportazioni 201 6: 41 7,1
miliardi di euro). E' una chiara indicazione che l'euro non è di ostacolo all'affermazione delle imprese italiane sui
mercati internazionali.
L'Euro è responsabile della scarsa competitività italiana!
Falso!

I limiti della competitività dell'Italia non sono imputabili all'euro, ma a vari fattori strutturali che penalizzano gli
investimenti, la crescita e l'occupazione. Tra questi vale la pena ricordare: la scarsa produttività, una bassa
partecipazione al mercato del lavoro (soprattutto femminile), l'alto livello di imposizione fiscale e investimenti
insufficienti in ricerca e innovazione. Se a questo si aggiungono un quadro di regole e leggi eccessivamente
gravoso e complesso e la bassa qualificazione di una parte importante della forza lavoro, si comprende come
mai la competitività italiana non decolli.
La Commissione sostiene le riforme strutturali che mirano a rilanciare il "sistema paese" e che devono essere
continuate con determinazione.
Maggiori informazioni
I benefici dell'Euro https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/euro/benefits-euro_it
Cos'è l'euro - https://europa.eu/european-union/about-eu/money/euro_en

-
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