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La gestione dei rifiuti nell’UE
Gli scarti domestici rappresentano la maggior parte
dei rifiuti urbani.
Rappresentano solo il 1 0% delle 2,5 miliardi di
tonnellate di rifiuti prodotti ogni anno nell'Unione
europea, ma sono anche i più evidenti e complessi
per via della loro composizione, delle diverse
provenienze e del rapporto con i modelli di consumo.
Nel periodo 2005-201 6 la quantità media totale dei
rifiuti urbani pro capite nell’UE è diminuita del 7%, con
notevoli diversità nelle tendenze nei diversi Stati
membri; in alcuni la quantità media totale dei rifiuti
urbani pro capite è diminuita (Danimarca, Germania,
Grecia, malta, Repubblica Ceca), mentre altri paesi
hanno registrato degli aumenti (Regno Unito, Spagna,
Ungheria, Romania, Paesi
Bassi). In termini assoluti,
la quantità media di rifiuti
urbani per persona è
maggiore in Danimarca, a
Malta, a Cipro e nei Paesi
Bassi, e minore in
Romania,
Polonia,
Repubblica
Ceca
e
Slovacchia. I paesi più
ricchi
generalmente
producono più rifiuti e il
turismo contribuisce a
innalzare la quota pro
capite in paesi come Cipro
e Malta.
I dati del 201 6 ci dicono
che mediamente nell’UE
ogni cittadino ha prodotto
482 kg di rifiuti urbani, con
un record negativo dei
danesi,
che
toccano
addirittura
i
777
kg/persona e con i rumeni
che si trovano nella parte
opposta della classifica con
appena 261 kg. Con 497
kg/persona l’Italia sta più o
meno nel mezzo, ma con
un 58% di rifiuti riciclati e
compostati si trova in una
buona posizione per quanto
riguarda la gestione.
Evitare completamente la
produzione di rifiuti sarebbe
la scelta migliore per
l’ambiente, ma prima o poi
ogni oggetto che utilizziamo
è destinato a diventare un
rifiuto da smaltire.
Secondo la “gerarchia della
gestione
dei
rifiuti”
contenuta nelle regole
dell’UE, le soluzioni da
preferire sono prevenzione

e riutilizzo: dare al prodotto una seconda vita e un
nuovo utilizzo prima di che diventi un rifiuto. A
seguire, il riciclo (incluso il compostaggio) e altri
metodi di recupero come la combustione dei rifiuti con
gli inceneritori per generare energia (metodo tuttavia
controverso in alcuni paesi). Il semplice smaltimento
in discarica, il metodo più economico ma anche il
peggiore per l’ambiente e la salute, deve essere
l’ultima opzione da prendere in considerazione.
Secondo i dati Eurostat relativi al 201 6, il 47% di tutti i
rifiuti urbani nell'UE viene riciclato o compostato.
Tuttavia, i metodi per la gestione dei rifiuti sono molto
diversi a seconda degli stati membri e numerosi paesi
utilizzano ancora le discariche per smaltire gran parte
dei rifiuti urbani.
Lo
smaltimento
in
discarica
è
quasi
inesistente nei paesi del
nord Europa (Belgio, Paesi
Bassi, Svezia, Danimarca,
Germania,
Austria,
Finlandia), che gestiscono
i rifiuti urbani soprattutto
attraverso l’utilizzo di
inceneritori e metodi di
riciclo. La Germania e
l'Austria sono in cima alla
classifica dei paesi che
riciclano di più.
Nei paesi dell’est e sud
Europa l’utilizzo delle
discariche
rappresenta
ancora il metodo principale
per la gestione dei rifiuti:
Malta, Cipro, Romania per
l’80% o più; Ungheria,
Croazia,
Lettonia,
Slovacchia, Bulgaria per
più del 60%; Spagna,
Ungheria,
Repubblica
Ceca, Portogallo circa per
il 50%.
Altri stati membri (Estonia,
Lussemburgo,
Francia,
Irlanda, Slovenia, Italia,
Regno Unito, Lituania,
Polonia) smaltiscono circa
un terzo dei rifiuti nelle
discariche, ma usano
anche gli inceneritori e
riciclano più del 40% dei
rifiuti domestici (esclusa
l’Estonia). Tra il 2005 e il
201 6 l’uso delle discariche
è diminuito notevolmente
in Estonia, Finlandia,
Slovenia, Regno Unito,
Irlanda, Romania, Bulgaria
e Ungheria.

CITTADINI

http://ec.europa.eu/citizens
initiative

“Iniziativa dei cittadini europei” per 9 milioni di cittadini

Dall'entrata in vigore di questo nuovo strumento nel 201 2, si stima che nove milioni di europei di
tutti i 28 Stati membri abbiano sostenuto un'Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE).
Finora 4 iniziative hanno superato la soglia del milione di firme e la Commissione si è impegnata
a dare un seguito a tre di esse: “Stop Vivisection” attraverso azioni non legislative, mentre in
risposta all'iniziativa “Right2Water”, nel febbraio scorso la Commissione ha proposto la revisione
della direttiva sull'acqua potabile e, in seguito all'iniziativa “Ban glyphosate and toxic pesticides”,
la Commissione ha annunciato una proposta legislativa intesa a migliorare la trasparenza delle
valutazioni scientifiche e del processo decisionale.
Negli ultimi tre anni sono stati apportati miglioramenti allo strumento dell’ICE e questi
cambiamenti hanno comportato un aumento significativo del numero di iniziative delle quali è
stata accettata la registrazione: dall'aprile del 201 5 circa il 90% delle iniziative proposte, rispetto al
60% di tutte le proposte del precedente periodo triennale.
Nel settembre scorso la Commissione ha proposto un nuovo regolamento che dovrà ora essere
adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Questo nuovo atto renderà l'iniziativa dei
cittadini europei più accessibile, meno gravosa e più agevole per gli organizzatori così come per i
sostenitori.
Prevista dal trattato di Lisbona come strumento per consentire ai cittadini di influire sul
programma di lavoro della Commissione, l'iniziativa dei cittadini europei è stata istituita nell'aprile
del 201 2 con l'entrata in vigore del regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini che attua le
disposizioni del trattato.
Una volta registrata ufficialmente, un'iniziativa dei cittadini europei consentirà a 1 milione di
cittadini provenienti da almeno un quarto degli Stati membri dell'UE di invitare la Commissione
europea a proporre atti giuridici nei settori di sua competenza.
Come previsto dal regolamento sull'ICE, per essere ammissibile l'azione proposta non deve
esulare manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta
legislativa e non deve essere ingiuriosa, futile o vessatoria né contraria ai valori dell'Unione.
#EUSAVESLIVES

La Commissione europea ha avviato una nuova campagna di informazione in diversi paesi
europei finalizzata a spiegare in modo interattivo come l’UE aiuta a coordinare la risposta alle
emergenze in caso di catastrofi naturali e altre crisi in Europa e nel mondo. La campagna arriva
pochi mesi dopo l’ambiziosa proposta della Commissione europea di migliorare l’attuale
meccanismo di protezione civile dell'UE attraverso rescEU.
La campagna, utilizzando le più recenti tecnologie di realtà virtuale, consente ai cittadini di
comprendere meglio l’attività di risposta alle crisi dell’UE.
Il Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, Christos Stylianides, ha dichiarato:
"Dobbiamo avvicinare l’Europa ai cittadini e illustrare gli interventi concreti realizzati dall’UE per
garantire il loro benessere. Con la nostra nuova campagna intendiamo fornire ai cittadini dati
attendibili e dimostrare in che modo l’UE protegge i bambini, le donne e gli uomini del nostro
continente e del resto del mondo."
La campagna itinerante è stata inaugurata a Vilnius, in Lituania, dove resterà aperta al pubblico
per dieci giorni, prima di giungere a Bucarest, Roma, Berlino, Marsiglia e Madrid. .
BREXIT

Partita la campagna per un secondo referendum

Circa 1 200 persone hanno partecipato nei giorni scorsi a Londra all’avvio della campagna che
vorrebbe arrivare all’indizione di un nuovo referendum sulla Brexit.
Esponenti politici di vari partiti, figure leader del business britannico, celebrità ma anche gente
comune fra i promotori, guidati da lord Andrew Adonis, ex uomo di governo laburista ed eurofilo
convinto. L’obiettivo è appunto un nuovo voto popolare sul risultato finale dei negoziati in corso fra
il governo britannico e l’Unione europea; se il referendum venisse indetto e se il risultato fosse
contrario all’ok ai negoziati dovrebbe esserci un ripensamento sulla Brexit, secondo i promotori, e
di conseguenza la permanenza del Regno Unito nell’UE.
A favore di un secondo referendum si sono espressi in questi mesi vari esponenti del Labour, dei
Libdem e anche alcuni conservatori, ma la premier Theresa May ha escluso categoricamente un
nuovo voto, al quale resta ufficialmente contrario anche il capo dell'opposizione laburista in carica,
Jeremy .
L’impatto sugli scambi universitari

La Brexit avrà una ricaduta anche sulle opportunità di mobilità previste da Erasmus+ e le
incertezze sono molte, anche se l’Agenzia nazionale britannica del programma UE fa sapere che
la posizione del governo britannico va nella direzione di una continuazione della partecipazione
del
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Regno Unito ad alcuni programmi europei che promuovono la scienza, l’istruzione e la cultura. La
cosa però non sarà facile da attuare.
Ricordiamo che il Regno Unito è il terzo paese scelto come destinazione nel programma
Erasmus, dopo Spagna e Germania e questi stessi due paesi, assieme alla Francia, sono tra i
più gettonati dagli studenti britannici; sono stati più di 26 600 gli studenti e gli universitari che nel
201 5 si sono recati all’estero nel 201 5 nell’ambito del programma Erasmus+.
Lotta alle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare

La Commissione europea vuole combattere le pratiche commerciali sleali più dannose per dare
maggiore certezza agli agricoltori e alle piccole e medie imprese e fare in modo che abbiano
meno necessità di gestire rischi su cui possono esercitare un controllo minimo o nullo.
I piccoli operatori della filiera alimentare, compresi gli agricoltori, sono vulnerabili di fronte alle
pratiche commerciali sleali applicate dai partner nella filiera e spesso non dispongono di potere
contrattuale né di alternative per far arrivare i loro prodotti ai consumatori.
Le pratiche commerciali sleali da vietare sono i pagamenti tardivi per i prodotti alimentari
deperibili, la cancellazione degli ordini all'ultimo minuto, le modifiche unilaterali o retroattive ai
contratti e l'obbligo imposto al fornitore di pagare per gli sprechi. Altre pratiche saranno
autorizzate solo se soggette a un accordo iniziale tra le parti chiaro e privo di ambiguità:
l'acquirente restituisce a un fornitore i prodotti alimentari invenduti; l'acquirente impone al fornitore
un pagamento per garantire o mantenere un accordo di fornitura relativo a prodotti alimentari; il
fornitore è tenuto a sostenere i costi legati alla promozione o al marketing dei prodotti alimentari
venduti dall'acquirente.
La proposta della Commissione impone agli Stati membri di designare un'autorità pubblica
responsabile di garantire l'applicazione delle nuove norme. In caso di accertata violazione,
l'organo responsabile sarà competente per imporre una sanzione proporzionata e dissuasiva.
Le misure proposte integrano quelle esistenti negli Stati membri e il codice di condotta volontario
già della Supply Chain Initiative già esistente.
OpenCoesione si rinnova

Restyling grafico, upgrade tecnologico e completo bilinguismo italiano-inglese per il portale su
programmazione e attua-zione dalle politiche di coesione in Italia, online dal 201 2 con dati in
formato aperto sui progetti finanziati e navigazione interattiva su risorse assegnate e spese,
localizzazioni, ambiti tematici, soggetti programmatori e attuatori, tempi di rea-lizzazione, impegni
e pagamenti. Il nuovo layout grafico propone innovazioni in continuità con la versione precedente
ed è navigabile con maggiore facilità anche da dispositivi mobili per consultare contenuti e dettagli
su Piani, Programmi e singoli progetti finanziati. Anche il motore di ricerca è potenziato per
rendere sempre più immediato l’accesso a dati e informazioni su progetti e soggetti coinvolti nelle
politiche di coesione a livello territoriale.

AGROALIMENTARE

https://ec.europa.eu/agricult
ure/sites/agriculture/files/st
atistics/factsfigures/food
chain.pdf

REGIONI

https://opencoesione.gov.it

La sostenibilità al centro del nuovo bando ADRION

C’è tempo fino al prossimo 26 giugno per presentare le proposte progettuali nell’ambito della
seconda call di ADRION, il programma di cooperazione che interessa le zone adriatiche e ioniche.
I 34,3 milioni di euro a disposizione sono riservati a iniziative legate in maniera specifica alla
sostenibilità.
In particolare sono ammessi progetti che riguardano il patrimonio culturale e naturale volti a
preservarlo e valorizzarlo, a monitorare, valutare e mitigare la pressione che su di essi viene
portata dal turismo e infine a sviluppare un turismo sostenibile riducendo l’inquinamento.
Un secondo settore interessato da questo bando è volto a migliorare la capacità di affrontare in
maniera transnazionale la vulnerabilità ambientale, la frammentazione e la salvaguardia dei
servizi ecosistemici nell'area adriatico-ionica, in particolare attraverso attività di ricerca e di
formazione volte a proteggere e gestire l’ambiente terrestre e marino, attraverso la prevenzione e
la gestione della diffusione degli inquinanti e infine con la gestione e la prevenzione dei rischi
naturali e provocati dall’uomo nelle zone a grande valore ambientale.
I territori interessati da ADRION sono la Grecia, Croazia e la Slovenia per intero, per l’Italia le
regioni che si affacciano sui mari Adriatico e Ionio e in più il Trentino-Alto Adige, la Lombardia e
l’Umbria e poi Bosnia Erzegovina, Serbia, Montenegro e Albania. Il partenariato dei progetti deve
essere composto da soggetti provenienti da almeno tre Stati..
Condividere il patrimonio culturale europeo con “Lab Europe”

Qualche settimana fa avevamo comunicato che il Forte Cadine di Trento era entrato a far parte
-unico sito italiano assieme alla “Casa museo De Gasperi” di Pieve Tesino- dei siti del “Patrimonio
europeo”, lo ricordate?
Abbiamo anche più volte ricordato che il 201 8 è l’Anno europeo del patrimonio culturale.

http://www.adrioninterreg.eu

CULTURA
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www.labeurope
osnabrueck.de

Bene, unendo le due cose si arriva a “Lab Europe”, l’interessante iniziativa rivolta a 60 giovani tra
i 1 8 e i 25 anni di età provenienti dai 38 territori che hanno ricevuto il “Marchio del patrimonio
europeo” (quindi anche il Trentino) che si potranno incontrare dal 1 6 al 26 agosto prossimi nella
città tedesca della pace di Wesfalia, Osnabrück, proprio per condividere il patrimonio culturale
dell’Europa.
I giovani porteranno avanti un lavoro creativo comune (in inglese) attraverso cinque laboratori,
coordinati da professionisti, imperniati su arti visive, storia, spettacolo, musica e digital media e
legati anche ai valori europei e alle sfide che l’Europa deve affrontare. A seconda del laboratorio
al quale i giovani intendono partecipare, questi devono essere dei giovani artisti, avere
conoscenze o interessi per la storia, voler prendere parte a uno spettacolo, essere strumentisti e
infine avere esperienza nei media digitali.
Ai partecipanti viene chisto di contribuire con 1 00 euro e la scadenza per presentare le
candidature è fissata al prossimo 1 5 maggio.

GIOVANI

Con GIOCONDA giovani codecisori su tematiche ambientali

http://gioconda.ifc.cnr.it

Nei giorni scorsi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha insignito del titolo di “Alfiere
della Repubblica” Simone Borsetti, uno studente diciassette di Ferrara meritevole di aver
contribuito al miglioramento dell’ambiente e della salute partecipando al monitoraggio ambientale
nell’ambito di u progetto LIFE, il progetto GIOCONDA – i GIOvani COntano Nelle Decisioni su
Ambiente e salute.
Questa notizia è lo spunto per parlare del progetto GIOCONDA che vuole coinvolgere i giovani
come protagonisti di un’azione di democrazia partecipativa, dato che i giovani di oggi avranno un
ruolo nel prossimo futuro come decisori, per migliorare lo stato dell’ambiente e la salute.
Il prodotto finale del progetto è una piattaforma informatica in grado di aiutare le amministrazioni
locali a prendere decisioni in tema di salute e ambiente in modo informato, sia tenendo conto
dell’opinione dei giovani e delle loro famiglie, sia dei dati ambientali locali. Dopo essere stata
utilizzata nelle città sedi del progetto ora è disponibile per le scuole e gli amministratori di tutta
Italia.
Interpreta l’”Inno alla gioia”

http://www.europanostra.or
g/odejoychallenge

NOI E L'EUROPA

www.eurodyssee.eu

EUROPE DIRECT

Sempre nell’ambito dell'Anno europeo del patrimonio culturale ecco un’altra bella iniziativa
proposta dall’associazione “Europa nostra”, presieduta dal maestro Placido Domingo.
Si tratta di interpretare l’”Inno alla gioia” di Beethoven, eventualmente anche attraverso una
piccola performance artistica, presso un sito storico importante per chi lo interpreta, postando poi
il video sui social media con l’hastag #Ode2Joy il 9 maggio, giornata dell’Europa.
E' possibile partecipare individualmente o in gruppo e non solo se si è artisti professionisti e
dilettanti (cantanti, musicisti o ballerini); al concorso possono contribuire anche interpretazioni di
altra natura, per esempio in forma di fotografia, disegno, gioco, storia o poesia ed è fortemente
incoraggiata la partecipazione delle scuole.
Una selezione dei contributi giudicati più stimolanti e creativi sarà presentata durante il Vertice
europeo del Patrimonio Culturale che si svolgerà a Berlino dal 1 8 al 24 giugno 201 8.
Anche il TrentinoAlto Adige in "Eurodyssey"

Forse in pochi hanno sentito nominare ARE, l’Assemblea delle Regoni d’Europa, che è la più
grande rete indipendente di regioni nell'Europa. Rappresenta più di 270 regioni appartenenti a 33
paesi e 1 6 organizzazioni interregionali ed è in un certo senso il portavoce politico dei suoi
membri oltre ch un soggetto che spingr per la cooperazione interregionale.
Con Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e Molise il Trentino-Alto è uno dei sei
partner italiani e da quest’anno anche la nostra regione è entrata a far parte di Eurodyssey, il
programma di mobilità individuale di ARE che consente lo scambio di giovani fra i 1 8 e i 30 anni
all’interno della rete delle 270 regioni consentendo ai partecipanti di svolgere un periodo di
tirocinio compreso fra tre e sette mesi in una delle regioni partner.
Al momento della chiusura di questo numro di “Europ informa” sono 1 92 le posizioni aperte fra l
quali, puro titolo di esempio, sei mesi nella Comunità valenciana come fotografo, tre mesi come
assistsemte allo zoo di Brioni, in Istria o quattro mesi come architetto nel canton Ticino..
Save the date: 2527 maggio "Siamo Europa"

Dopo il positivo esordio dell'anno scorso, il festival "Siamo Europa" torna a Trento fra poco più di
un mese con la sua seconda edizione.
Tre giornate con oltre venti fra interessanti incontri, animate tavole rotonde, divertenti spettacoli e
altre attività che hanno l'obiettivo di avvicinare il cittadino all'Unione europea facendo anche conoscere cosa si sta realizzando sul territorio grazie all'UE.
Rispetto al 201 7 cambia la location, che sarà piazza S. Maria Maggiore, mentre il format rimane
più o meno lo stesso.
I dettagli del programma li troverete nel prossimo numero di "Europa informa", per ora
accontentatevi di sapere che fra gli ospiti ci saranno ad esempio Beppe Severgnini e Sergio Romano.
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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
COSME 20142020

Invito a presentare proposte 278/G/GRO/PPA/1 7/9861 per il rafforzamento delle capacità imprenditoriali dei
giovani migranti. Le azioni finanziabili sono la realizzazione di corsi di formazione su temi come imprenditorialità,
pianificazione aziendale, aspetti giuridici della costituzione di un'impresa, assunzione di dipendenti, ecc.;
l'organizzazione di programmi di tutoraggio per imprenditori e aspiranti imprenditori migranti; in generale, tutte le
attività propedeutiche all'aiuto ai migranti affinché diventino lavoratori autonomi e costituiscano un'impresa di
successo.
Maggiori informazioni e modulistica sono disponibili all’indirizzo
https://ec.europa.eu/growth/content/entrepreneurial-capacity-building-young-migrants-2_en
Scadenza: 24 maggio 2018

Meccanismo per collegare l’Europa – Infrastrutture energetiche

Invito a presentare proposte CEF-Energy-201 8-1 finalizzato a concedere sovvenzioni in conformità alle priorità e
agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee
nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 201 4-2020.
I progetti devono contribuire a conseguire gli obiettivi generali della politica energetica europea e in particolare
devono realizzare i seguenti risultati:
- aumentare la competitività promuovendo l'ulteriore integrazione del mercato interno dell'energia e
l'interoperabilità delle reti elettriche e del gas a livello transfrontaliero;
- rafforzare la sicurezza dell'Unione in materia di approvvigionamento energetico;
- contribuire allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente, tra l'altro attraverso l'integrazione di energia da
fonti rinnovabili e lo sviluppo di reti di energia intelligenti.
Maggiori informazioni e modulistica all’indirizzo
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/201 7-cef-energy-call-proposals
Scadenza: 26 aprile 2018

GUUE C1 03 del 1 9 marzo 201 8
Europa Creativa Media
“Cinema Networks” 2019

Invito a presentare proposte EACEA/06/201 8, nell'ambito del sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa per il
"Sostegno alle sale cinematografiche sale cinematografiche “Cinema Networks”.
Il bando si rivolge unicamente alle reti di sale cinematografiche (gruppo di sale cinematografiche indipendenti
europee che sviluppano, tramite un ente di coordinamento legalmente costituito, attività congiunte nell’ambito
della proiezione e della promozione di film europei), che rappresentino almeno 1 00 sale cinematografiche
stabilite in almeno 20 Paesi ammissibili al sottoprogramma MEDIA (oltre ai Paesi UE, i Paesi extra UE indicati in
questo documento). Possono far parte della rete solamente le sale cinematografiche europee indipendenti che:
- siano di prima visione (programmino film europei in prima visione entro 1 2 mesi dalla prima proiezione
nazionale). Sono ammissibili cinema che dedicano al massimo il 30% delle proiezioni a retrospettive o riedizioni;
- siano aperte al pubblico da almeno 6 mesi;
- dispongano di un sistema di biglietteria e dichiarazione degli ingressi;
- possiedano almeno 1 schermo e 70 posti a sedere;
- procedano ad almeno 300 proiezioni all’anno per le sale cinematografiche con schermo singolo o 520 proiezioni
all’anno per quelle con più schermi (sale operative almeno 6 mesi all’anno), e ad almeno 30 proiezioni al mese
per le sale cinematografiche estive/all’aperto (sale operative meno di 6 mesi all’anno);
- nei precedenti 1 2 mesi abbiano registrato un ingresso di 20.000 spettatori.
La rete di sale cinematografiche dovrebbe realizzare le seguenti attività:
- attività di rete: informazione, animazione e comunicazione;
- sostegno finanziario alle sale cinematografiche della rete che svolgono: azioni volte a promuovere e proiettare
film europei; attività educative volte alla sensibilizzazione del pubblico giovanile; attività di promozione e di
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marketing in cooperazione con altre piattaforme di distribuzione (per esempio, emittenti televisive e piattaforme
Video on Demand).
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_cinema_networks_eacea-06-201 8.pdf
Scadenza: 31 maggio 2018

Europa Creativa  Cultura
Organizzazione e gestione del premio europeo per la musica popolare e contemporanea

I nvito a presentare proposte EAC/S26/201 7

Lo scopo di questo invito a presentare proposte è selezionare e sostenere un'organizzazione e / o un consorzio
nell'organizzazione e nella gestione del Premio dell'Unione europea per la musica popolare e contemporanea
per il periodo 201 8-2021 (edizioni 201 9, 2020 e 2021 del Premio).
Il premio dell'Unione europea per la musica popolare e contemporanea è una delle azioni speciali attuate
nell'ambito del sottoprogramma Cultura di Europa creativa, il programma dell'UE dedicato ai settori culturali e
creativi. L'obiettivo generale del Premio è: a) sostenere artisti emergenti ; b) promuovere e celebrare il repertorio
europeo popolare e contemporaneo
Maggiori informazioni e modulistica sono disponibili all’indirizzo
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/organisation-and-administration-eu-prize-popular-andcontemporary-music_en
Scadenza: 21 aprile 2018

Europa Creativa  Cultura
Sostegno a progetti di traduzione letteraria.

Invito a presentare proposte EACEA 1 3/201 8
Un bando dedicato alle case editrici e ai gruppi editoriali che promuovono la circolazione della letteratura in
Europa attraverso le traduzioni. I progetti finanziabili prevedono la traduzione di almeno 3 opere di narrativa sia
in formato cartaceo, che elettronico e prevedono due categorie: a) categoria 1 - progetti biennali; b) categoria 2 accordo quadro di partenariato
Gli obiettivi specifici del bando sono:
- supportare la diversità culturale e linguistica nell'UE e in tutti i paesi partecipanti al Sottoprogramma Cultura di
Europa Creativa;
- promuovere la circolazione transnazionale di opere letterarie di elevata qualità;
rendere le opere tradotte accessibili all'interno e all'esterno dell'UE per raggiungere nuovi pubblici.
Le priorità sono:
- sostenere la circolazione della letteratura europea (tradotta);
- incoraggiare la traduzione dalle lingue meno usate verso l'Inglese, il Tedesco, il Francese, lo Spagnolo, al fine
di garantire un’ampia circolazione delle opere letterarie;
- incoraggiare la traduzione dei generi meno rappresentati, come quelli per il giovane pubblico (bambini,
adolescenti), i fumetti, i racconti brevi e la poesia;
- incoraggiare l’uso appropriato delle tecnologie digitali per distribuire e promuovere le opere;
- incoraggiare la traduzione e la promozione dei libri che hanno vinto il Premio Europeo per la Letteratura;
- dare visibilità al profilo del/dei traduttore/i. Per questo motivo gli editori dovranno inserire la biografia del/i
traduttore/i in ogni libro tradotto.
Maggiori informazioni e modulistica sono disponibili all’indirizzo
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-literary-translation-projects-201 8_en
Scadenza: 23 maggio 2018

Erasmus+ Azione chiave 3

Invito a presentare proposte EACEA/1 0/201 8 nell’ambito dell’azione azione 3: Sostegno alle riforme delle
politiche, inclusione sociale e valori comuni, del prgramma Erasmus+
L’invito offre sostegno a progetti di cooperazione transnazionale nei settori dell’istruzione, della formazione e
della gioventù comprende due lotti: uno per l’istruzione e la formazione, l’altro per la gioventù. Entrambi i lotti
dovrebbero avere l’obiettivo di replicare su più ampia scala e in contesti diversi le buone prassi già avviate a
livello locale oltreché lo sviluppo e l’attuazione di metodi e pratiche innovativi per favorire ambienti di
istruzione/giovanili inclusivi e promuovere valori comuni in contesti specifici. I progetti di entrambi i lotti devono
coinvolgere attivamente modelli e attività legati all’Anno europeo del patrimonio culturale 201 8, se del caso.
Maggiori informazioni e modulistica sono reperibili all’indirizzo
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
GUUE C1 06 del 21 marzo 201 8
Scadenza: 22 maggio 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
Assistente amministrativo

Riferimento: VEXT/1 8/31 6/AST 3
Termine: 24/04/201 8
Sede/i: Alicante
Istituzione/agenzia: (EUIPO) Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/vacancies
Assistente agli appalti pubblici

Riferimento: CDT-ACIII-201 8/01 (FG III)
Termine: 20/04/201 8
Sede/i: Lussemburgo
Istituzione/agenzia: (CDT) Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea
Tipo di contratto: Agente contrattuale
Maggiori informazioni:
http://www.cdt.europa.eu/en/jobs
Capo dell’unità d’intelligence nazionale

Riferimento: ETF/REC/1 8/01 (AD 9)
Termine: 20/04/201 8
Sede/i: Torino
Istituzione/agenzia: (ETF) Fondazione europea per la formazione
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/job?openDocument&emb=/longlist.nsf/ceiweb/9573C1 3D0C787E46C1 2
582560056E1 FD
Amministratori nel settore della revisione contabile

Riferimento: EPSO/AD/357/1 8 (AD 5)
Termine: 24/04/201 8
Sede/i: Lussemburgo
Istituzione/agenzia: Corte dei conti
Tipo di contratto: Funzionario permanente
Maggiori informazioni:
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2957/description_it
Vicedirettore generale

Riferimento: COM/201 8/1 0378 (AD 1 5)
Termine: 24/04/201 8
Sede/i: Lussemburgo
Istituzione/agenzia: Commissione europea
Tipo di contratto: Funzionario permanente
Maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Gestore dei dati

Riferimento: ECDC/FGIV/201 8/SRS-DM (FG IV)
Termine: 26/04/201 8)
Sede/i: Stoccolma )
Istituzione/agenzia: (ECDC) Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
Tipo di contratto: Agente contrattuale
Maggiori informazioni:
https://ecdc.europa.eu/en/work-us/vacancies
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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:
Rural Connections
ed. autunno/inverno 2017

Questa edizione esamina in modo approfondito il concetto di "proofing
rurale" - il meccanismo per verificare l’impatto delle politiche sulle zone
rurali - e la sua applicazione pratica. Studia l'approccio britannico e nordico
e presenta le visioni del commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo
rurale, Phil Hogan, e del membro del Comitato europeo delle regioni,
Guillaume Cros.
La rubrica “Questioni rurali, prospettive rurali” si occupa delle iniziative
di tipo partecipativo avviate nelle zone rurali per lo sviluppo della banda
larga, di salute mentale nelle zone rurali, di argomenti che trascendono il
livello locale, come il Summit sull'innovazione in agricoltura organizzato a
Lisbona, il progetto di ricerca PEGASUS, il primo Parlamento rurale
europeo dei Giovani e la piattaforma digitale della FAO per la conoscenza
sull’agricoltura a conduzione familiare.
Nella rubrica “Notizie e aggiornamenti” si parla della “Comunicazione sul
futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura nell’ambito della Politica Agricola
Comune (PAC)”, degli ultimi incontri delle Rete rurale nazionale (RRN) e

delle attività della rete europea per lo sviluppo rurale (RESR) per il
sostegno alle imprese rurali, di utilizzo delle tecnologie digitali e di molto
altro ancora.

Natura e biodiversità
Perché ti riguarda?

La biodiversità è la varietà di forme di vita presenti sul nostro pianeta.
È alla base del nostro benessere e della nostra economia.
Dipendiamo dalla natura, che ci offre cibo, acqua, aria, è indispensabile
alla nostra salute, mantiene fertile il suolo e regola il clima.
Più dell’80 % delle culture e delle piante selvatiche in Europa ha bisogno
di insetti impollinatori, come le api, per produrre frutti e semi.
La natura offre servizi invisibili e gratuiti e noi, spesso, li diamo per
scontati. Eppure, sono preziosi e vulnerabili.

“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 è necessaria l'iscrizione a questo indirizzo: http://www.europa.provincia.tn.it/europa_informa/
Hanno curato questo numero:
Giancarlo Orsingher, Marina Marcorin, Giorgia Zatelli
con la collaborazione della Commissione europea - Rappresentanza in Italia
Europe Direct Trentino tel. + 39 0461 495088 - europedirect@provincia.tn.it - Trento,

via Romagnosi 7
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Le fake news sull'UE: #UEverofalso

I nostri soldi finiscono nel buco nero del budget
dell'Europa?

L’Europa ci costa troppo e serve solo a pagare un
apparato di burocrati!
Falso!

Il bilancio dell'Unione europea è pari a circa l'1 % del PIL medio degli stati membri. Il 94% del budget è investito
direttamente sui territori, mentre solo il 6% serve al funzionamento dell’apparato. Il bilancio UE è di
fondamentale importanza per tradurre le politiche europee in realtà concrete e realizzare economie di scala negli
investimenti che nessun paese, isolatamente, potrebbe permettersi di finanziare, ad esempio per grandi progetti
di ricerca e sviluppo o per le infrastrutture.
Gli esempi positivi per l’Italia sono innumerevoli. Tra questi, pensiamo al progetto per la promozione di dieci
Tecnopoli, realizzato in Emilia-Romagna, che ha portato alla conclusione di oltre 2.500 contratti tra imprese e
laboratori.
L’Italia versa più di quanto riceve dai finanziamenti UE!
Vero!

L’Italia è il terzo "contribuente netto" al bilancio dell'Unione europea dopo Germania e Francia, il che vuol dire
che versa nelle casse di Bruxelles più di quanto riceva. Nello specifico l'Italia ha contribuito nel 201 6 con più di
1 6 miliardi di euro al bilancio UE, e ha ricevuto circa 11 miliardi di euro, destinati prevalentemente alle politiche
di coesione. Se si calcola poi il contributo italiano al bilancio dell’UE in proporzione al numero di abitanti, l’Italia si
piazza intorno al decimo posto della classifica dei pagamenti pro capite.
Uscire dall’Europa è un gioco a somma zero!
Falso!

L'approccio puramente aritmetico non tiene conto di tutti benefici che i cittadini e le imprese italiane ottengono
dall’UE. La pace, la stabilità politica, la sicurezza e la possibilità di risiedere, lavorare, studiare e viaggiare
liberamente nell’Unione sono difficili da quantificare. Un mercato di dimensione continentale, composto da più di
500 milioni di consumatori favorisce le imprese e le esportazioni e dunque la creazione di posti di lavoro. Un
dato economico su tutto dà il senso delle proporzioni: il 56% delle esportazioni italiane avviene all'interno
dell'Unione europea.
“Regalare” finanziamenti ad altri paesi non favorisce l’Italia!
Falso! Gli investimenti europei sono erogati a beneficio dell’UE nel suo complesso e i fondi messi a

disposizione di un Paese possono apportare vantaggi anche alle imprese di altri Stati membri. È quel che è
successo, ad esempio, ad un'impresa del nostro paese che ha ricevuto una commessa di 11 2 milioni di euro per
l'ammodernamento di una linea ferroviaria in Bulgaria. Anche nel campo della ricerca, università e imprese
italiane possono partecipare a consorzi e progetti in altri Paesi europei.
Per maggiori informazioni:
Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE
Il bilancio dell'Unione europea
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