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Il 2 maggio scorso la Commissione europea ha
proposto un bilancio a lungo termine pragmatico
e moderno per il periodo 2021 -2027.
Si tratta di una risposta onesta alle realtà di
oggi, in cui l'Europa è chiamata a svolgere un
ruolo più importante nel garantire la sicurezza e
la stabilità in un mondo instabile, proprio quando
la Brexit lascerà un vuoto significativo nel nostro
bilancio. La proposta risponde a questa duplice
sfida mediante tagli alla spesa e nuove risorse,
strumenti utilizzati entrambi in pari misura. I
finanziamenti per le nuove e principali priorità
dell'Unione verranno mantenuti o rafforzati e ciò
implica inevitabilmente alcuni tagli in altri settori.
È tempo di agire responsabilmente, considerata
la posta in gioco così elevata.
La proposta della Commissione allinea il
bilancio dell'Unione alle priorità politiche
delineate nel programma presentato dal
Presidente Jean-Claude Juncker nel suo
discorso sullo stato dell'Unione il 1 4 settembre
201 6, approvato poi dai leader dell'UE-27 a
Bratislava il 1 6 settembre 201 6 e confermato
nella dichiarazione di Roma del 25 marzo 201 7.
Concentrandosi nei settori in cui l'Unione può
raggiungere il meglio in termini di risultati,
questo è il bilancio di un'Europa che protegge,
dà forza e difende.
Il prossimo bilancio a lungo termine dell’Unione,
dal 1 ° gennaio 2021 , sarà il primo dell’Unione
europea a 27. Si tratta di un momento di svolta
per l’UE. Un momento in cui l’Unione è pronta a
tradurre gli impegni assunti in azioni concrete.
Introduce nuovi strumenti e modernizza i
programmi per rispondere efficacemente alle
priorità dell’Unione europea e alle nuove sfide
che si profilano.

centro il vincolo della solidarietà. Con la
proposta odierna abbiamo presentato la visione
dell’Unione che vogliamo e al tempo stesso un
piano pragmatico che consentirà di realizzarla.
Per la prima volta nella nostra storia, un
meccanismo per lo Stato di diritto garantirà una
sana
gestione
finanziaria
del
bilancio
dell’Unione e tutelerà il denaro dei contribuenti.
Ora la palla è nel campo del Parlamento
europeo e del Consiglio e credo che il nostro
obiettivo debba essere il conseguimento di un
accordo prima delle elezioni del Parlamento
europeo il prossimo anno.”
Quello che costituisce davvero il nucleo di
questa proposta di bilancio - ha aggiunto il

Commissario per il Bilancio e le Risorse umane
Günther H. Oettinger - è il valore aggiunto
europeo. Investiamo ancora di più in settori nei
quali i singoli Stati membri non possono agire
da soli o nei quali è più efficiente operare
insieme, come nei campi della ricerca, della
migrazione, del controllo delle frontiere o della
difesa. Contemporaneamente continuiamo a fi
nanziare
politiche
tradizionali,
ma
ammodernate, come la politica agricola comune
e la politica di coesione, visto che gli standard
elevati dei nostri prodotti agricoli e il recupero
economico delle nostre regioni vanno a
vantaggio di noi tutti.”

Nel complesso la Commissione propone per il
settennio 2021 -2027 un bilancio di 1 1 35 miliardi
di € in impegni, pari all'1 ,11 % del reddito
nazionale lordo dell'UE-27 (RNL). Se si tiene
conto dell'inflazione, l'ordine di grandezza è
analogo a quello dell'attuale bilancio a lungo
termine 201 4-2020.
Una novità è data dal fatto che la proposta
“Oggi è un momento importante per la nostra comprende anche il Fondo europeo di sviluppo,
Unione - ha detto il presidente della Commissio- principale strumento con cui l'UE finanzia la
ne europea Jean-Claude Juncker - Il nuovo cooperazione allo sviluppo con i paesi
bilancio rappresenta l’occasione per plasmare dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e che finora
una nuova, ambiziosa Unione a 27, con al
è stato un accordo intergovernativo.
continua

Caratteristiche principali del bilancio 20212027 dell'UE

- Aumento dei finanziamenti per i settori prioritari
- Un nuovo meccanismo per proteggere il bilancio dell'UE dai rischi finanziari legati allo
Stato di diritto
- Un forte accento sul valore aggiunto europeo e sui risultati
- Meno formalità burocratiche per i beneficiari
- Un bilancio più flessibile e snello con un'architettura più chiara e agile

Le proposte della Commissione poggiano su una valutazione delle risorse necessarie
per conseguire gli obiettivi dell'Unione, dell'efficienza e del valore aggiunto delle spese
in ciascun settore.
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Chiarezza e semplificazione

La struttura del bilancio sarà più chiara e più in linea con le priorità . La Commissione
propone: un quadro più coerente, mirato e trasparente; la riduzione del numero dei
programmi (oltre un terzo), riunendo, ad esempio, le fonti di finanziamento attualmente
frammentate e razionalizzando profondamente l’uso degli strumenti finanziari.

All'altezza delle ambizioni politiche

Se l’Europa intende avanzare unita nel suo programma positivo, deve disporre di un
bilancio all’altezza delle sue ambizioni.
Investire in settori quali la ricerca e l’innovazione, i giovani e l’economia digitale
assicurerà sostanziosi dividendi alle generazioni future. Per questo motivo la
Commissione propone aumenti nei settori prioritari.
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E per quanto riguarda le entrate del bilancio dell'UE?

Le tre fonti di entrate del bilancio dell’UE sono le stesse da decenni:
- i dazi doganali sono prelevati sugli operatori economici, riscossi alle frontiere esterne
dell’UE e accreditati direttamente al bilancio dell’UE. Gli Stati membri trattengono il 20%
dell’importo a titolo di spese di riscossione;
- le vigenti basi dell’imposta sul valore aggiunto di tutti gli Stati membri sono armonizzate
mediante una complessa procedura statistica e poi viene applicata un’aliquota uniforme
dello 0,3% a ogni Stato membro, con qualche eccezione;
- la risorsa propria del reddito nazionale lordo (RNL) finanzia la parte del bilancio non
coperta da altre entrate.
La stessa percentuale è prelevata sull’RNL di ogni Stato membro. L’aliquota è fissata nel
quadro della procedura di bilancio annuale. Alcuni Stati membri beneficiano di una riduzione.

Che cosa propone la Commissione?

Sulla base delle proposte della Commissione, le nuove risorse proprie rappresenteranno
in media un contributo di 22 miliardi di € all’anno, pari a circa il 1 2% del totale delle
entrate del bilancio dell’UE.
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Austria alla Presidenza di turno del Consiglio dell'UE

Il 1 ° luglio prossimo l'Austria succederà alla Bulgaria e presidierà fino al 31 dicembre il Consiglio
dell'Unione europea. Questo significa che i ministri austriaci guideranno tutte le riunioni tra i ministri dei 28 Stati membri. Ricordiamo però che invece non sarà l'Austria a presiedere le riunioni tra
i Capi di Governo dei Ventotto, vale a dire le riunioni del Consiglio europeo, che sono invece
sempre presiedute da Donald Tusk.
Sicurezza, protezione delle frontiere e lotta all'immigrazione illegale sembrano essere le priorità
del governo di Vienna.
DiscoverEU: diciottenni fatevi avanti

Sei nato tra il 2 luglio 1 999 e il 1 ° luglio 2000? Hai ancora pochi giorni (fino al 26 giugno) per
sfruttare l'opportunità che l'UE ti offre per scoprire le sue ricchezze in occasione dell'Anno europeo del patrimonio culturale. Partecipate entro il prossimo 26 giugno e 1 5 000 di voi si vedranno
assegnare un biglietto del treno gratuito per conoscere, da solo o in compagnia, fino a quattro
Stati membri dell'UE. Registrati, proponi il tuo itinerario di viaggio, rispondi ad alcune domande sul
patrimonio culturale, sulle prossime elezioni europee e sui giovani e preparati a partire tra luglio e
settembre per un viaggio che può durare 30 giorni.

ISTITUZIONI

http://www.consilium.europa.
eu/it/councileu/presidency
councileu

GIOVANI

http://www.youdiscover.eu

Tirocini a Barcellona

Come già detto nell'ultimo numero di "Europa informa", dallo scorso gennaio la Provincia autonoma di Trento ha aderito alla Eurodissey che si occupa di scambi di tirocini fra regioni europee.
Ed ecco le prime concrete opportunità offerte tramite il centro EURES di Trento: sei mesi a
Barcellona riservati a giovani cittadini europei fra i 1 8 e i 35 anni anni di età, residenti in Trentino e
in possesso di una conoscenza di base della lingua spagnola.
Le posizioni per le quali è possibile scegliere per presentare la candidatura sono varie e spaziano
dal content editor all'architetto, dal project management e Social media al marketing/digital
communication, corporate communication assistant all'audio-vision production, dall'assistente
agente di viaggio al receptionist all'assistant programme manager
I diversi progetti di tirocinio comprendono un corso di lingua spagnola, l'alloggio, una retribuzione
e la copertura assicurativa.
La scadenza per presentare le candidature è il prossimo 1 ° luglio.
16 nuovi progetti "Spazio alpino" al via: il Trentino c'è!

Buona, anzi ottima, la presenza di soggetti trentini fra i partner dei progetti "Spazio alpino"
approvati nell'ultima tornata, lo scorso aprile, quella relativa al terzo bando.
Sulle 32 proposte arrivate alla fase finale di selezione, 1 6 hanno avuto il via libera e potranno così
usufruire del finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
Sei di questi progetti riguardano la priorità "Spazio alpino innovativo" e in tre di questi il nostro
territorio è rappresentato. In particolare Il Servizio Istruzione della Provincia autonoma di Trento è
partner di "DuALPlus", che con il Voralberg come capofila intende promuovere l'attrattiva del sistema di formazione duale nelle regioni dell'arco alpino. Il Centro Studi alpino di Pieve Tesino e
HIT-Hub Innovazione Trentino sono invece partner (con la PAT quale soggetto "osservatore") del
progetto "AlpLinkBioEco" che riguarda l'economia circolare nei settori della chimica, della plastica, del legno e del packaging per cibo e per prodotti farmaceutici. Il Dipartimento Affari istituzionali
e legislativi della PAT è infine "osservatore" nel progetto "SmartVillages" che prevede la digitalizzazione dei territori periferici come mezzo per contrastare lo spopolamento, la carenza di servizi
e per sostenere l'imprenditoria.
Ancora la PAT è "osservatore" in due progetti della priorità "Spazio alpino a basso contenuto di
carbonio"; in particolare nel progetti "BBClean" (è presente l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente mentre l'Università Cattolica di Brescia è capofila),legato alla riduzione del particolato dovuto alla combustione della biomassa. In "SmartAltitude", relativo alla riduzione del
consumo energetico e del consumo di GHG nelle aree sciistiche alpine, oltre alla presenza
dell'Agenzia provinciale dell'Energia quale "osservatore" è da sottolineare la partecipazione di
FBK e di Trentino Sviluppo nelle vesti di partner.
Passando alla terza priorità -"Spazio alpino vivibile"- troviamo la Fondazione E.Mach capofila del
progetto "EcoAlpsWater" su un nuovo metodo per misurare la qualità dell'acqua di fiumi e laghi
attraverso il campionamento del DNA di pesci e benthos. La Soprintendenza per i Beni culturali e
il Dipartimento protezione civile sono invece "osservatori" in "Cheers", sulla tutela di siti e opere
culturali in ambienti a rischio geologico.
Infine la priorità relativa alla governance dello Spazio alpino vede il Dipartimento Salute della PAT
partner del progetto "Astagh" relativo all'invecchiamento attivo. del quale la regione Friuli è
capofila.

https://www.sil.pro
vincia.tn.it/welcomepa
ge/vacancy/cerca
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www.alpinespace.eu
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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
Prodotti turistici tematici collegati alle industrie culturali creative

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma Cosme, COS-TOURSYN-201 8-3-01 ,
per la promozione e lo sviluppo di prodotti turistici tematici transnazionali collegati alle industrie culturali e
creative (ICC), nell’ottica di diversificare ed incrementare la visibilità dell’offerta turistica dell’Europa,
migliorando così la competitività del turismo europeo e promuovere l’immagine dell’Europa come destinazione
turistica globale di eccellenza.
Il bando mira ad approfondire le sinergie e le relazioni tra turismo e imprese culturali e creative, in particolare
per quanto riguarda:
• la rivitalizzazione delle attrazioni e delle destinazioni turistiche e la diversificazione delle esperienze del
turismo transnazionale,
• il prolungamento della stagionalità delle destinazioni UE e la migliore sostenibilità delle offerte turistiche;
• il supporto all’innovazione attraverso catene del valore transnazionali del turismo.
Le priorità proposte dal bando riguardano lo sviluppo di prodotti turistici tematici transnazionali incentrati su
soluzioni innovative, come ad esempio le App, la creazione di reti di cooperazione transnazionale, la
combinazione di servizi, prodotti e offerte personalizzate e l’elaborazione di nuove offerte di nicchia rivolte a un
pubblico che trascende i mercati geografici nazionali.
Possono beneficiare del bando le organizzazioni dotate di personalità giuridica attive nel settore del turismo e
negli altri settori del’invito a presentare proposte.
Una proposta progettuale deve essere portata avanti da un partenariato strategico transnazionale di sei partner
(massimo otto) di almeno cinque diversi paesi ammissibili .
Il partenariato deve comprendere almeno:
- quattro PMI (due del settore turistico e due dei settori ICC);
- un'autorità pubblica di livello nazionale, regionale o locale .
La durata prevista dei progetti deve essere di 1 8-24 mesi.
Ulteriori informazioni e modulistica sono disponibili all’indirizzo:
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cos-toursyn-201 8-3-01 _call_text.pdf
Scadenza: 19 luglio 2018

Promozione dei valori europei attraverso iniziative sportive a livello comunale

Invito a presentare proposte, EAC/S1 4/201 8 , per sostenere le organizzazioni che promuovono iniziative
sportive a livello locale con l'obiettivo di diffondere i valori positivi dello sport.
Si tratta di un’azione preparatoria che verrà eseguita in due lotti:
- Lotto 1 : sviluppo di capacità al fine di sostenere le organizzazioni che promuovono i valori comuni tramite il
veicolo dello sport a livello comunale in tutta l'UE. La Commissione prevede di finanziare 1 progetto.
- Lotto 2: sostenere l'instaurazione di una rete di contatti e lo sviluppo di attività di reciproco scambio di
informazioni tra i comuni in ambiti collegati allo sport. La Commissione prevede di finanziare 3 o 4 progetti.
Sono ammissibili le domande presentate da persone giuridiche stabilite negli Stati membri dell'UE, che soddisfano i criteri stabiliti dal bando. Durata dei progetti: minimo 6 mesi.
Periodo di esecuzione: inizio a partire dal 01 .01 .201 9 e fino al 31 .03.201 9; conclusione entro il 31 .1 2.2020.
Ulteriori info:
https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s1 4-201 8_en
https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/eac-201 8-s1 4/summary_it.pdf
Scadenza: 26 luglio 2018

Scambi e mobilità nello sport

Invito a presentare proposte, EAC/S1 4/201 8 per l 'attuazione di progetti pilota e azioni preparatorie nel settore
dell'istruzione, dello sport e della cultura. L’obiettivo generale del bando è fornire al personale delle
organizzazioni sportive (collaboratori degli atleti) l'opportunità di migliorare le loro competenze e qualifiche e
acquisire nuove abilità mediante la mobilità ai fini di apprendimento, trascorrendo un periodo di tempo in un
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paese straniero (all'interno e all'esterno dell'UE).
L'azione si articolerà in quattro lotti:
- Lotto 1 : cooperazione con i Balcani occidentali;
- Lotto 2: cooperazione con il partenariato orientale;
- Lotto 3: cooperazione con l'America latina;
- Lotto 4: cooperazione con l'Asia.
Sono ammissibili le domande presentate da persone giuridiche stabilite negli Stati membri dell'UE, che soddisfano i criteri stabiliti dal bando.
La Commissione intende finanziare circa 5 progetti (almeno uno per lotto). Durata dei progetti: minimo 6 mesi.
Periodo di esecuzione: inizio a partire dal 01 .01 .201 9 e fino al 31 .03.201 9; conclusione entro il 31 .1 2.2020.
Ulteriori informazioni :
https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s1 5-201 8_en
https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/eac-s1 5-201 8/summary_it.pdf
Scadenza: 26 luglio 2018

Iniziativa Tecnologica Congiunta sulle bioindustrie  Orizzonte 2020

Invito a presentare proposte H2020-BBI-JTI-201 8 nell’ambito del programma di lavoro 201 8 del partenariato
pubblico privato per le bioindustrie. L’Iniziativa Tecnologica Congiunta sulle bio-industrie (Bio-Based Industries
Joint Technology Initiative– BBI JTI) è un partenariato pubblico-privato (PPP) promosso dalla Commissione
europea all’interno della Strategia Europa 2020 per la Bio-Economia, per accelerare la creazione di una bioindustria UE solida e competitiva, che possa contribuire anche agli obiettivi di Horizon 2020.
L'obiettivo generale è di attuare un programma di ricerca e innovazione in Europa che valuterà la disponibilità
di risorse biologiche rinnovabili che possano essere utilizzate per la produzione di materiali bio-based.
Maggiori informazioni e modulistica sul portale web dei partecipanti
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
Scadenza: 6 settembre 2018

GUUE C1 28 del 11 aprile 201 8
LIFE 20142020

Il programma è suddiviso nei due sottoprogrammi, Ambiente e Azione per il clima, ciascuno articolato in 3
settori d’azione e priorità tematiche. L’invito a presentare proposte 201 8 riguarda le sovvenzioni per progetti
“Tradizionali” (buone pratiche, pilota, dimostrativi, informazione, sensibilizzazione e divulgazione). I candidati
possono rientrare in tre diverse categorie di beneficiari: enti pubblici; aziende private; organizzazioni non a
scopo di lucro, comprese le ONG.
Maggiori informazioni all’indirizzo
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life201 8/traditional/index.htm
Scadenze:

Azione per il clima (tutti i settori d’azione): 12 settembre 2018
Meccanismo per collegare l’Europa  sviluppo regionale

La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie,
pubblica cinque 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.
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

Gli inviti e le relative scadenze sono:
CEF-TC-201 8-2: Traduzione automatica
CEF-TC-201 8-2: Emissione elettronica di documenti (eDelivery)
CEF-TC-201 8-2: Fatturazione elettronica (eInvoicing)
Scadenza: 18 novembre 2018

CEF-TC-201 8-5: Dati pubblici aperti (Public Open Data)
Scadenza: 15 novembre 2018

CEF-TC-201 8-3: Cibersicurezza
Scadenza: 22 novembre 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
Vicedirettore generale

Riferimento: CONS/AD/1 41 /1 8 (AD 1 5)
Termine: 27/06/201 8
Sede/i: Bruxelles
Istituzione/agenzia: Consiglio dell'Unione europea
Tipo di contratto: Funzionario permanente
Maggiori informazioni:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:C201 8/1 85A/01
Direttore 1

Riferimento: COM/201 8/1 0380 (AD 1 4)
Termine: 05/07/201 8
Sede/i: Bruxelles
Istituzione/agenzia: Commissione europea
Tipo di contratto: Funzionario permanente
Maggiori informazioni:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?fuseaction=premierAcces
Direttore 2

Riferimento: COM/201 8/20026 (AD 1 4)
Termine: 29/06/201 8
Sede/i: Budapest
Istituzione/agenzia: (EIT) Istituto europeo di innovazione e tecnologia
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Direttore 3

Riferimento: COM/201 8/20027 (AD 1 4)
Termine: 29/06/201 8
Sede/i: Vilnius (Lithuania)
Istituzione/agenzia: (EIGE) Istituto europeo per l'uguaglianza di genere
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Capo settore 1

Riferimento: EASO/201 8/TA/003 (AD 8)
Termine: 1 0/07/201 8
Sede/i: La Valletta (Malta)
Istituzione/agenzia: (EASO) L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies
Capo settore 2

Riferimento: EASO/201 8/TA/001 (AD 8)
Termine: 1 0/07/201 8
Sedi: Athene, Roma
Istituzione/agenzia: (EASO) L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies
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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
Selezione delle pubblicazioni dell'UE
che si possono consultare in sede o prendere in prestito
In questo numero segnaliamo:
L’Ambiente per gli Europei, n. 64

Rivista a cura della direzione generale Ambiente
Milioni di persone dipendono direttamente dagli oceani per la loro
sussistenza, ma è l’umanità intera ad aver bisogno di oceani sani, ad
esempio, per contrastare i cambiamenti climatici, per purificare l’aria che
respiriamo, per regolare gli eventi atmosferici e per avere accesso a una
fonte essenziale di cibo e acqua.
L’azione mirata a proteggere i nostri oceani può avere successo soltanto
tramite una cooperazione di portata globale e, per questo fine, l’Unione
europea si è messa in prima linea.
Un recente sondaggio Eurobarometro ha confermato che i cambiamenti
climatici preoccupano molto i cittadini europei: i risultati indicano infatti che
il 74 % ritiene i cambiamenti climatici un problema molto grave e il 79 %
sostiene che la lotta ai cambiamenti climatici e il miglioramento
dell’efficienza energetica possano dare un impulso all’economia e creare
posti di lavoro. L’UE prosegue il cammino lungo la sua ambiziosa agenda
politica in materia di clima ed energia per sensibilizzare i suoi cittadini e
avvicinarsi all’obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di
almeno l’80 % entro il 2050.

Cambiare il nostro modo di utilizzare la plastica

La plastica è fantastica, ma presenta anche notevoli inconvenienti.
E’ leggera, è economica, è ovunque e non possiamo farne a meno.
È tempo di ripensare la plastica e porci alcune domande spinose.
Come possiamo liberarci dalla plastica monouso?
• Possiamo semplificarne il riciclaggio?
• E come possiamo evitare che la plastica finisca dove non dovrebbe?
L’UE ha una nuova strategia per affrontare l’intero ciclo di vita della
plastica. L’obiettivo è di renderla:
- più duratura;
- più facile da riutilizzare e riciclare;
- più semplice da raccogliere.
Dobbiamo, inoltre, smettere di utilizzare la plastica quando sono disponibili
alternative migliori e assicurarci che la plastica che utilizziamo conservi il
suo valore economico il più a lungo possibile e non finisca in discarica .
“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, 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'UE ci impone il pagamento dei sacchetti per frutta
e verdura.
Sarà vero?#UEVeroFalso
Sacchetti per frutta e verdura a pagamento? Ce lo chiede l’Europa.
Falso! L'obbligo

©Pixabay

di addebitare sacchetti di frutta e verdura negli scontrini non è una richiesta che arriva
dall'Europa. Lo prevede una legge italiana (la legge di conversione 3 agosto 201 7, n.1 23, nota come "Decreto
Mezzogiorno") che disciplina la tutela dell'ambiente e la diminuzione del consumo di plastica inquinante. Per
giustificare la nuova "tassa" è stata tirata in ballo una direttiva europea del 201 5 (la 201 5/720) che prevede che
i Paesi UE debbano ridurre l'uso di sacchetti di plastica. La stessa direttiva prevede però che gli Stati possano
scegliere di non applicare le regole europee ai sacchetti di plastica con uno spessore inferiore a 1 5 micron
(«borse di plastica in materiale ultraleggero»), ossia proprio i famosi sacchetti usati per frutta e verdura diventati
ora a pagamento. Nel dettaglio, la direttiva prevede che il consumo annuale di borse in materiale leggero debba
essere inferiore a 90 per persona entro la fine del 201 9 e inferiore a 40 entro la fine del 2025. Per raggiungere
tali obiettivi, i Paesi hanno la possibilità di attuare diverse misure, tra queste: adottare restrizioni alla vendita
che siano proporzionate e non discriminatorie. In altre parole, la direttiva europea fissa un obiettivo (ridurre l'uso
dei sacchetti di plastica) ma lascia ai singoli Paesi la scelta di come raggiungerlo.
Si tratta solo di un altro modo per fare cassa.
Falso! Secondo

le stime dell’Osservatorio Assobioplastiche il carico per le famiglie si stima che si aggiri tra
4,1 7 euro e 1 2,51 euro all’anno. L'Italia ha deciso di limitare il consumo di plastica inquinante andando al di là
di quanto richiesto dall'Europa, introducendo una forma di pagamento “visibile” negli scontrini con lo scopo di
sensibilizzare i cittadini sui costi economici e ambientali della diffusione di questo materiale. Va detto che
l'Italia non è sola: anche la Francia ha adottato misure simili per ridurre l'inquinamento.
Facciamo la raccolta differenziata, la plastica la ricicliamo già da tempo.
Vero, in parte.

Quanto fatto ancora non basta. Ogni anno, in Europa, utilizziamo 1 00 miliardi di borse di
plastica, molte delle quali finiscono nei nostri oceani e nei nostri mari, e generiamo 25 milioni di tonnellate di
rifiuti di plastica, ma meno del 30 % è raccolta per essere riciclata. Oggi buona parte della plastica finisce in
discarica dopo un ciclo relativamente breve di vita. Il 95% del valore dei materiali plastici da imballaggio viene
gettato costando all’economia europea fino a 1 05 miliardi di euro all’anno (https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/plastics-factsheet-industry_en.pdf). A questo proposito, l'UE sta sviluppando norme ambientali fra le più
rigorose al mondo per diminuire il consumo di plastica e aumentarne il riciclo, per proteggere la natura e
salvaguardare la salute e la qualità della vita dei suoi cittadini.
Ma cosa fa quindi l'UE per ridurre la diffusione di plastica?

Il 1 6 gennaio 201 8, la Commissione ha approvato una strategia per incentivare un'economia più circolare.
L’obiettivo è quello di proteggere l'ambiente dall'inquinamento da plastica e promuovere allo stesso tempo
crescita e innovazione, trasformando così una sfida ambientale, in un’opportunità per il futuro dell'Europa,
creando un nuovo mercato e nuovi posti di lavoro. Il sostegno all'innovazione, infatti, sarà aumentato con
1 00 milioni di euro di finanziamenti ulteriori per lo sviluppo di materiali plastici più intelligenti e più riciclabili,
per processi di riciclaggio più efficienti e per tracciare e rimuovere le sostanze pericolose e i contaminanti
dalle materie plastiche riciclate. Secondo i nuovi piani, tutti gli imballaggi di plastica sul mercato dell'UE
saranno riciclabili entro il 2030, mentre l'utilizzo di sacchetti di plastica monouso sarà ridotto e l'uso
intenzionale di microplastiche sarà limitato.

Per saperne di più sulle Politiche ambientali dell'UE:

Unione europea- Ambiente
Commissione europea- Ambiente
Abbandonare borse di plastica e cattive abitudini
Rifiuti di plastica: una strategia europea per proteggere il pianeta e i cittadini e responsabilizzare le imprese
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