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Il nuovo "Atlante mondiale della desertificazione":
una pressione senza precedenti sulle risorse naturali del pianeta
Il Centro Comune di Ricerca (JRC), il servizio della
Commissione europea per la scienza e la conoscenza, ha pubblicato la nuova edizione dell'Atlante
mondiale della desertificazione, mettendo a disposizione dei responsabili politici uno strumento per migliorare le risposte locali alla perdita e al degrado del
suolo. L'Atlante contiene la prima valutazione
completa basata su dati concreti del degrado del
suolo a livello mondiale e sottolinea l'urgenza di
adottare misure correttive.
Tibor Navracsics, Commissario responsabile per il
JRC, ha dichiarato: “Negli ultimi vent'anni, dopo la
pubblicazione dell'ultima edizione dell'Atlante
mondiale della desertificazione, le pressioni sul territorio e sul suolo sono aumentate in misura esponenziale. Al fine di preservare il nostro pianeta per le
generazioni future, dobbiamo cambiare con urgenza
il modo in cui trattiamo queste risorse preziose. La
nuova edizione dell'Atlante, molto più avanzata,
fornisce ai responsabili politici a livello mondiale
informazioni complete e facilmente accessibili sul
degrado del suolo, sulle sue cause e sulle possibili
soluzioni per combattere la desertificazione e ripristinare i terreni degradati”, mentre il Commissario
all’Ambiente Karmenu Vella ha sottolineato come
l'Atlante mostri un'Unione europea sempre più colpita dalla desertificazione, rendendo sempre più
importanti le azioni in materia di protezione del suolo
e uso sostenibile del territorio e delle acque in settori
quali l'agricoltura, la silvicoltura, l'energia e i cambiamenti climatici, come raccomandato dalla “Strategia
tematica dell'UE per la protezione del suolo”.
L'Atlante fornisce alcuni esempi di come l'azione
dell'uomo spinga le specie all'estinzione, minacci la
sicurezza alimentare, intensifichi i cambiamenti climatici e porti a sfollamenti. Evidenzia in particolare
come la crescita della popolazione e i cambiamenti
nelle nostre abitudini di consumo creino pressioni
senza precedenti sulle risorse naturali del pianeta.
Oltre il 75% della superficie terrestre è già degradata
e questa percentuale potrebbe raggiungere il 90%
nel 2050. Ogni anno si assiste al degrado di una superficie pari alla metà di quella dell'Unione europea,
equivalente cioè a 4,1 8 milioni di km², con Africa e
Asia che sono i continenti più colpiti.
Per l'UE, il costo economico del degrado del suolo è
stimato nell'ordine di decine di miliardi di euro
all'anno. Si ritiene che entro il 2050 il degrado del
suolo e i cambiamenti climatici determineranno una
riduzione del 1 0% dei raccolti mondiali e il fenomeno
sarà particolarmente evidente in India, in Cina e
nell'Africa subsahariana, dove il degrado del suolo
potrebbe dimezzare la produzione agricola.
A causa dell'accelerazione riscontrata nella deforestazione sarà sempre più difficile mitigare gli effetti
dei cambiamenti climatici e si stima che nel

2050 fino a 700 milioni di persone saranno sfollate a
causa di problemi legati alla scarsità delle risorse del
suolo; una previsione che possiamo ben definire
“apocalittica” dice che entro la fine del secolo questa
cifra potrebbe toccare addirittura i 1 0 miliardi!
Il degrado del suolo è un problema di portata
mondiale che avviene però a livello locale: ed è a
questo livello che è necessario trovare soluzioni.
Occorrono quindi maggiore impegno e una più efficace cooperazione in ogni realtà territoriale per arrestare sia il degrado del suolo sia la perdita di
biodiversità. È possibile ad esempio limitare un'ulteriore espansione agricola, che rappresenta una delle
principali cause di degrado del suolo, aumentando la
resa dei terreni agricoli già esistenti, passando a regimi alimentari a componente vegetale, consumando proteine animali provenienti da fonti
sostenibili e riducendo le perdite e gli sprechi alimentari.
L'Atlante offre una chiara panoramica delle cause
del degrado in tutto il mondo e contiene inoltre una
miriade di fatti, previsioni e serie di dati su scala
mondiale, che possono essere utilizzati per individuare processi biofisici e socioeconomici importanti
attualmente in corso e in grado di condurre, da soli o
combinati tra loro, a un uso non sostenibile del suolo
e al suo degrado.
Nell'ambito dell'agenda per lo sviluppo sostenibile
delle Nazioni Unite, i leader mondiali si sono impegnati entro il 2030, a combattere la desertificazione,
ripristinare le terre degradate, comprese quelle colpite da desertificazione, siccità e inondazioni e a battersi
per ottenere un mondo privo di degrado del suolo.
A livello di Unione europea la desertificazione colpisce l'8% del territorio, in particolare nell'Europa meridionale, orientale e centrale. Bulgaria, Cipro,
Croazia, Grecia, Italia, Lettonia, Malta, Portogallo,
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria
sono i tredici Stati membri che hanno dichiarato di
essere colpiti da questo fenomeno, come definito
dalle Nazioni Unite. L'UE è totalmente impegnata
per la tutela del suolo e la promozione del suo uso
sostenibile - e tiene in considerazione questi impegni al momento di elaborare proposte in materia di
energia, agricoltura, silvicoltura, cambiamenti climatici, ricerca e altri settori.
La nuova edizione dell'Atlante - che segue la prima
del 1 992 realizzata in vista del vertice sulla Terra di
Rio de Janeiro e la seconda del 1 998, arricchita da
ulteriori casi di studio - è stata creata ricorrendo a
nuovi metodi di elaborazione dei dati utilizzati dagli
scienziati dell'Unione europea, a migliaia di computer ad alte prestazioni, a 1 ,8 petabyte di dati satellitari. Si tratta di un volume di dati corrispondente a
2,7 milioni di CD-ROM o a più di 6 anni di registrazioni video 24/7 in alta definizione.
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Settimana europea delle regioni e delle città

Più di 1 70 incontri, opportunità di fare rete e visite a progetti realizzati nell’ambito della Politica UE
di Coesione sono in programma dall’8 all’11 ottobre prossimi a Bruxelles in occasione
dell’edizione 201 8 della “Settimana europea delle regioni e delle città” che avrà come filo
conduttore il tema de “Una più forte Politica UE di Coesione dopo il 2020”. Sotto la regia del
Comitato delle Regioni e della DG Politiche regionali e urbane della Commissione europea, sono
oltre 1 40 le regioni e le città europee, raggruppate in 22 partenariati, che portano il loro contributo
al programma della manifestazione, assieme a numerosi portatori di interesse.
Molte le novità di questa 1 6^ edizione, con la possibilità, fra le altre cose, di partecipare a sessioni
di lavoro estremamente interattive e di incontrare potenziali partner.
Anche tramite i diversi canali social è possibile portare il proprio contributo sul futuro della Politica
di coesione e dello sviluppo rurale nell’UE del dopo 2020.
Nel corso della manifestazione saranno premiati anche i migliori progetti europei realizzati con i
fondi UE per la coesione e un’apposita giuria sta già valutando le 1 02 proposte pervenute. Intanto
però, già da ora ciascuno di noi può votare il progetto ritenuto migliore fra i 21 preselezionati per
essere sottoposti al voto del pubblico. Fra questi anche due iniziative che vedono presenti partner
italiani: nella categoria “Sostegno alla transizione industriale intelligente” il progetto RE-CEREAL
(Revitalizing Minor and Pseudocereals, realizzato con Interreg Italia-Austria tra i cui partner troviamo la Provincia autonoma di Bolzano e le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia), che mira a
reintrodurre nelle regioni alpine grano saraceno, miglio e avena ad alto potere nutritivo, resilienti,
ottimizzando i metodi di coltivazione e ha anche lo scopo di incentivare una dieta salubre e
sostenibile a base di queste colture.
Nella categoria “Raggiungere la sostenibilità attraverso basse emissioni di carbonio” è invece
presente il toscano SAVEMYBYKE che promuove un insieme di servizi interagenti forniti ai
cittadini per incentivare l’utilizzo della ciclabilità e delle altre modalità di trasporto sostenibili
connesse.
Si intensifica la lotta al riciclaggio

Con l’entrata in vigore il 9 luglio scorso della 5^ direttiva antiriciclaggio l’UE fa un altro passo
importante per combattere la criminalità finanziaria e il finanziamento del terrorismo rendendo più
efficiente la lotta al riciclaggio di denaro.
Tra i principali miglioramenti troviamo la limitazione dell'uso dei pagamenti anonimi con carte
prepagate, comprese le piattaforme di scambio di valute virtuali nell’ambito di applicazione delle
norme in materia di antiriciclaggio, l'ampliamento degli obblighi di verifica dei clienti, maggiori
controlli sui paesi terzi ad alto rischio e più poteri e una cooperazione più stretta tra le unità di
informazione finanziaria nazionali.
Questa direttiva aumenta anche la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità
antiriciclaggio e le autorità di vigilanza, compresa la Banca Centrale Europea. La Commissione
Juncker ha fatto della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo una
delle sue priorità e questa direttiva era stata la prima iniziativa del “Piano Juncker” attivata in
seguito agli attentati terroristici in Europa.
Gli Stati membri dovranno recepire le nuove norme nella legislazione nazionale entro il 1 0
gennaio 2020.
Ora legale o ora solare?

https://ec.europa.eu/in
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Preferite i mesi nei quali è in vigore l’”ora legale” (primavera, estate e inizio autunno) o quelli nei
quali vige l’”ora solare”? La Commissione europea lo chiede ai cittadini con una specifica
consultazione online aperta fino al prossimo 1 6 agosto.
Le prime disposizioni nazionali sull’ora legale risalgono alla prima e alla seconda guerra mondiale
o alla crisi petrolifera degli anni 1 970. In origine erano finalizzate principalmente al risparmio
energetico. Vi erano comunque anche altri fattori, come la sicurezza stradale, l’aumento delle ore
di luce da destinare ad attività di svago serali o semplicemente l’allineamento di pratiche nazionali
a quelle dei paesi limitrofi e dei principali partner commerciali. A livello dell’UE le disposizioni
relative all’ora legale sono in vigore dal 1 980 e ora sono disciplinate da una direttiva del 2000 la
quale stabilisce che “il periodo dell’anno durante il quale l’ora è anticipata di 60 minuti rispetto
all’ora del resto dell’anno” decorra dall’ultima domenica di marzo e duri fino all’ultima domenica di
ottobre.
Oltre che nell’UE, l’”ora legale” viene utilizzata in gran parte del nord America, in alcuni Stati del
sud America, in parte dell’Oceania e in alcuni Stati asiatici.
Per quanto riguarda l’UE non si deve dimenticare che la disponibilità di luce varia a seconda della
localizzazione geografica degli Stati membri: in quelli settentrionali vi sono infatti sbalzi stagionali
relativamente ampi riguardo alla quantità di luce a disposizione nel corso dell’anno, con inverni
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scuri caratterizzati da scarsa luce diurna ed estati luminose caratterizzate da notti brevi, mentre
negli Stati membri più meridionali la distribuzione della luce tra giorno e notte vede invece scarsi
cambiamenti durante l’anno.
Alcuni Stati membri hanno recentemente scritto alla Commissione in merito alla questione dell’ora
legale. In particolare, la Finlandia chiede l’abolizione del cambio di orario semestrale e la Lituania
invoca una revisione del sistema in vigore, per tenere conto delle differenze regionali e
geografiche.
Nel febbraio scorso il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui invita la
Commissione a condurre una valutazione approfondita della direttiva e, se necessario, a
presentare una proposta per la sua revisione.
Dite quindi la vostra: preferite mantenere le attuali disposizioni dell’UE relative all’ora legale o
cessare l’attuale pratica del cambiamento di orario semestrale in tutti gli Stati membri e vietare i
cambi periodici di orario?
A Strasburgo con #stavoltaVoto

Vorresti condividere le tue idee sul futuro dell’Europa e provare a vincere un viaggio a Strasburgo
per assistere di persona al discorso sullo stato dell’Unione europea? Allora fatti avanti,
partecipare non costa nulla! Grazie a questa opportunità straordinaria dieci cittadini europei
saranno invitati a Strasburgo nel prossimo settembre per seguire il discorso sullo stato
dell’Unione.
Per partecipare è sufficiente condividere il link personale che ricevi una volta effettuata
l’iscrizione al sito www.thistimeimvoting.eu con le persone che vorresti coinvolgere e invitale a
iscriversi. Assicurati che i tuoi amici utilizzino il tuo link personale per registrarsi (assomiglia a
questo: https://www.thistimeimvoting.eu/?recruiter_id={numero}) e continua a condividerlo fino alla
mezzanotte del 31 luglio. I vincitori potranno trascorrere quattro giorni a Strasburgo (dal 1 0 al 1 3
settembre) dove avranno la possibilità di incontrare gli eurodeputati, condividere con loro le
proprie idee e seguire dall’emiciclo il discorso sullo stato dell’Unione, il dibattito più importante che
si tiene ogni anno in Parlamento sulla direzione che prenderà l’UE l’anno successivo. Durante il
soggiorno la squadra del Parlamento per le elezioni sarà a tua disposizione per qualunque
informazione. Il Parlamento europeo si farà carico delle spese di viaggio e alloggio.
I requisiti per partecipare sono semplici: avere almeno 1 8 anni, risiedere in uno Stato membro
dell’UE ed essere disponibile a viaggiare dal 1 0 al 1 3 settembre per andare a Strasburgo. I
vincitori verranno contattati tramite email entro le 48 ore successive alla scadenza del concorso...
quindi tieni controllata la tua casella di posta.
50 anni di unione doganale

Il 1 ° luglio l'unione doganale dell'UE, una delle maggiori conquiste dell'Unione europea, ha
celebrato il suo cinquantesimo anniversario.
Prodotto degli storici accordi post-bellici che hanno spianato la strada all'integrazione europea,
l'unione doganale è stata varata nel 1 968. Con l'abolizione dei dazi doganali sul commercio di
beni in quella che ora è l'UE, l'unione doganale ha segnato il primo passo decisivo verso la
trasformazione dell'UE nel principale blocco commerciale del mondo, in cui le 28 amministrazioni
doganali dell'UE agiscono come un'unica entità.
Negli ultimi 50 anni l'unione doganale si è trasformata in una pilastro del nostro mercato unico,
tutelando le frontiere dell'UE e proteggendo i nostri cittadini da merci vietate e pericolose, come
armi e stupefacenti, e favorendo inoltre una costante crescita della quota del commercio
mondiale: nel 201 7 le dogane dell'UE hanno trattato il 1 6% del commercio mondiale.
Inizialmente prevista dal trattato di Roma, nel 1 968 ha abolito i dazi doganali riscossi alle frontiere
fra gli Stati membri della Comunità europea. Oggi è diventata un'area commerciale unica in cui
tutte le merci possono circolare liberamente, siano esse prodotte nell'UE o al di fuori delle sue
frontiere. Il dazio sui beni provenienti dall'esterno dell'UE è di norma pagato all'entrata nell'UE. In
tal modo le dogane garantiscono il pagamento di questi dazi e la protezione degli interessi
finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri. Le dogane impediscono inoltre l'ingresso
nell'Unione di prodotti che rappresentano un rischio per la sicurezza o la salute dei cittadini
dell'UE, bloccano merci oggetto di traffico e di contrabbando o che presentano un pericolo per
l'ambiente e il patrimonio culturale europeo oppure merci che pregiudicano gli interessi finanziari
dell'UE e dei suoi Stati membri.
Per garantire il buon funzionamento della zona doganale unica, gli Stati membri dell'UE si
avvalgono di un insieme comune di norme, fondato sul cosiddetto codice doganale dell'Unione
che costituisce il sistema unico di cui si avvalgono gli Stati per trattare l'importazione,
l'esportazione e il transito dei prodotti. In questo modo si promuovono la concorrenza e gli
scambi, si migliorano l'efficienza e la qualità e si abbassano i prezzi per i consumatori.

https://www.thistimeimvo
ting.eu/it
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Per proteggere gli interessi delle imprese e dei cittadini europei a livello mondiale l'UE ha firmato
oltre 50 accordi internazionali che disciplinano la cooperazione doganale e la reciproca
assistenza amministrativa con 80 paesi al di fuori dell'UE per potenziare i controlli e l'applicazione
oltre che per semplificare e armonizzare le procedure doganali, riducendo così gli oneri e i costi
amministrativi per le imprese europee.
Imprenditori, attenti alle truffe!

SPORT

Lo abbiamo già ricordato tempo fa, ma sembra ci sia un ritorno: ai Centri Europe Direct in Italia
ultimamente sono pervenute diverse segnalazioni di imprenditori raggirati da persone che si
presentano come consulenti in finanziamenti europei per le imprese.
Le persone in questione offrono consulenza per lo sviluppo di progetti europei e chiedono delle
cifre che possono andare da poche centinaia a qualche migliaia di euro, garantendo finanziamenti
a fondo perduto provenienti direttamente dalla Commissione europea.
Spesso le aziende vengono circuite dicendo loro che la CE ha messo a disposizione della loro
azienda dei fondi ingenti finanziati anche al 1 00%, addirittura per spese già sostenute, e che
basta solo fare domanda per ottenerli.
Le persone in questione sono dei truffatori e dopo aver ricevuto l’importo richiesto quasi sempre si
rendono introvabili. Queste persone non hanno nulla a che fare con strutture istituzionali che
garantiscono serietà e correttezza.
Ciò inoltre getta discredito su quei professionisti seri che invece cercano di aiutare le imprese in
maniera corretta e professionale, chiarendo subito che l’ottenimento di fondi comunitari avviene
solo a seguito della partecipazione a specifici bandi molto competitivi, in base a progetti redatti in
inglese e assieme ad altri partner europei.
Sottolineiamo che comunque non esistono finanziamenti comunitari retroattivi nella maniera più
assoluta.
Consigliamo dunque a chi venga approcciato in maniera sospetta di:
-cercare di ottenere la maggior quantità possibile di informazioni sulla società e sullo specifico
programma di finanziamento proposto e fare le opportune verifiche;
-non sborsare le cifre richieste, anche se modeste;
-segnalare l’accaduto ai Centri Europe Direct presenti sul territorio o agli Uffici della
Rappresentanza della Commissione europea, inoltrando eventualmente la documentazione di
proposta ricevuta nei casi più gravi, sporgere denuncia alle autorità competenti.
E' il mondiale dell'Unione europea

AMBIENTE

In attesa di conoscere chi vincerà l'edizione 201 8 dei Campionati del Mondo di calcio che si
stanno concludendo in Russia, già oggi, primo dello svolgimento delle partite di finale, possiamo
sicuramente dire che è stato un mondiale nel segno dell'Unione europea.
Tutte quattro le semifinaliste sono Stati membri dell'UE e quindi la Coppa del Mondo finirà in una
bacheca "a dodici stelle". Sarà quella di un paese fondatore quale la Francia o quella dell'ultimo
Stato ad entrare a far parte della famiglia europea, cioè la Croazia? Lo sapremo solo domenica
sera.
Fra le "magnifiche quattro" poi, anche se si dovranno accontentare di giocare la "finalina" per il
terzo posto, un altro Stato fondatore, quel Belgio che ospita la maggior parte delle istituzioni
dell'Unione e, accanto al paese di TinTin, l'Inghilterra (non il Regno Unito perché in diversi sport i
quattro Stati che formano il regno della regina Elisabetta gareggiano separatamente) ancora per
poco parte dell'UE assieme a Scozia, Irlanda del Nord e Galles, anche se gli ultimi scossoni in seno al governo britannico potrebbero far pensare a qualche clamoroso stravolgimento prima del
fatidico 29 marzo 201 9, data dell'uscita definitiva della Gran Bretagna dall'Europa. Una piccola
"Brexit" intanto c'è stata mercoledì sera, quella appunto dalla finale del mondiale di calcio procurata a sorpresa dalla piccola Croazia.
Godiamoci allora questa finalissima di domenica fra il vecchio e il nuovo, fra uno degli Stati
fondatori dell'UE e l'ultimo ad aver aderito all'Europa unita.
Un'annotazione finale: in un'epoca contrasti sul tema dei migranti è significativo come questo problema non sembra esistere nel mondo del calcio: basta pensare che la semifinale Francia-Belgio
ha visto scendere in campo o sedersi in panchina ben 22 giocatori con radici africane, alcuni dei
quali, assoluti protagonisti di tutto il mondiale. Per non parlare dell'Inghilterra, con una decina giocatori di origine straniera.
Premio europeo per la sostenibilità

La Commissione europea ha lanciato la prima edizione del premio europeo per la sostenibilità
con il quale intende offrire un riconoscimento agli sforzi e alla creatività dei cittadini, delle imprese
e delle organizzazioni europee promuovendo in questo modo storie ispiratrici di iniziative che
provano a trasformare gli obiettivi globali di sviluppo sostenibile (OSS) in soluzioni e opportunità
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concrete, al fine di sensibilizzare maggiormente la popolazione sugli OSS, sulle loro ricadute nella
vita quotidiana delle persone e promuovere l'ulteriore sviluppo di iniziative incentrate sullo
sviluppo sostenibile.
Data la natura trasversale degli obiettivi di sviluppo sostenibile, ogni anno questo premio si
concentrerà su un argomento specifico, collegato al tema scelto annualmente dal Forum politico
di alto livello delle Nazioni Unite. Per l’edizione 201 8 il tema scelto è “Responsabilizzare i cittadini
e garantire l’inclusione e l’uguaglianza”.
I progetti e le iniziative candidabili (la scadenza è il 1 4 settembre prossimo) devono affrontare
tutte e tre le dimensioni dello sviluppo sostenibile: ambientale, economica e sociale. Il concorso è
aperto a giovani, enti pubblici/privati e società civile.
I vincitori saranno annunciati dal primo vicepresidente della Commissione europea Frans
Timmermans e dal Vicepresidente Jyrki Katainen nel corso di una cerimonia di alto livello che
avrà luogo nella primavera del 201 9. Il premio per i vincitori è solo simbolico ed è costituito da
un’alta visibilità in termini di rinnovato interesse del pubblico e da una maggiore copertura
mediatica delle loro iniziative. I vincitori si impegneranno a promuovere il premio e i suoi risultati e
a partecipare ad alcuni eventi nel corso del 201 9.

https://ec.europa.eu/info
/files/european
sustainabilityaward
rulescontest_it

GIOVANI

“Stage4eu” per cercare uno stage in Europa

Una app e un sito web rivolti ai giovani che intendono svolgere un periodo di stage in Europa.
Finanziato dal FSE il progetto è rivolto sia direttamente ai giovani (la app) che agli operatori
dell’orientamento, del placement e della formazione (soprattutto il sito web) che possono
utilizzarlo come strumento a supporto del loro lavoro.
App e sito sono composti da quattro sezioni informative (Info stage, Destinazione Europa,
Protagonisti e Schede Paese) e da uno spazio in continuo aggiornamento che riporta le ultime
offerte di stage pubblicate e le novità più interessanti legate all’argomento, come bandi europei,
possibilità formative, ecc..
Le opportunità di stage possono essere ricercate per Stato membro e/o per area professionale e,
a titolo di esempio, tanto per dare un’idea, al momento di chiudere questo numero di “Europa
informa” sul sito si trovano 287 offerte di stage.
Grazie all’app l’utente, dopo aver impostato le proprie preferenze, può ricevere direttamente sul
proprio smartphone le notifiche delle offerte che rispondono ai criteri selezionati.

https://stage4eu.it

1 776 diciottenni italiani in viaggio con DiscoverEU

Sono pronti a partire -anzi una parte sono già partiti- i 1 5 000 diciottenni europei che sono stati
selezionati fra gli oltre 1 00 000 candidati per vincere la possibilità di scoprire gli aspetti culturali
dell’Unione europea grazie a un biglietto Interrail gratuito messo a disposizione dalla
Commissione europea.
Fra i vincitori (estratti a sorte fra coloro che hanno risposto correttamente ad alcune domande
sull’UE e sull’Anno europeo del patrimonio culturale) ci sono anche 1 776 neo maggiorenni italiani
che ora stanno facendo le valigie, da soli o in gruppi composti da un massimo di cinque amici.
Buon viaggio e buona conoscenza delle bellezze dell’Unione europea!

http://www.youdiscover.eu

MIGRAZIONI

L'UE per l'Africa

In questi giorni in Italia, sull'onda del "problema migranti", si insiste sul fatto che l'UE dovrebbe
intervenire maggiormente con aiuti ai paesi africani, in modo da ridurre la necessità di migrazione
verso l'Europa.
Vediamo in breve che cosa fa l'UE per l'Africa e per il "resto del mondo". Nella programmazione
201 4-2020 sono ben 66,3 i miliardi di euro destinati agli interventi UE al di fuori dei 28 Stati
membri, suddivisi tra aiuti ai Paesi in pre-adesione, agli Stati vicini all'UE, cooperazione allo sviluppo, stabilità e pace, democrazia e diritti umani, aiuti umanitari, ecc.
A questi fondi se ne aggiungono altri, come gli oltre 700 milioni legati alle migrazioni e alla sicurezza.
A titolo di esempio ricordiamo che nel solo ultimo mese la Commissione europea ha stanziato 473
milioni di euro per aiuti umanitari, iniziative di sviluppo, azioni verso la pace e la sicurezza in
quattro diverse aree dell'Africa: Somalia (89,5 milioni), i nove Stati del Sahel (1 91 milioni), Uganda
e Kenia (34 milioni) e Sudan e Sud Sudan (68 milioni).
Il 6 luglio sono stati inoltre approvati tre nuovi programmi legati alla gestione dei migranti in Africa
per complessivi 90,5 milioni, con particolare riferimento alla gestione dei confini nella regione del
Maghreb, alla protezione di rifugiati e migranti in Libia e all'assistenza ai migranti più vulnerabili.
Per il futuro, la proposta di bilancio per il settennio che va dal 2021 al 2027, adottata lo scorso 2
maggio dalla Commissione europea e che ora dovrà essere vagliata da Parlamento e Consiglio,
prevede ben 1 23 miliardi da destinare alle attività con i paesi del "vicinato" e del resto del mondo,
oltre a 34,9 miliardi specificamente dedicati alla gestione delle migrazioni e delle frontiere.

https://ec.europa.eu/eur
opeaid/regions/africa
0_en
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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
Accelerare la modernizzazione industriale attraverso il sostegno alla stampa 3D

Invito a presentare proposte, 293/G/GRO/PPA/1 8/1 0482, nell’ambito del programma COSME, per accelerare la modernizzazione industriale dell'UE.
L'obiettivo generale dell'invito è creare una piattaforma per il supporto virtuale che metta in comunicazione
tutti i centri di stampa 3D, situati nei diversi Stati membri, per migliorare i servizi rivolti alle Piccole e Medie
Imprese (PMI) innovative per testare e, conseguentemente, convalidare una selezione di progetti industriali
basati sulla stampa 3D.
Nello specifico il bando intende affrontare tre sfide:
1 ) sostenere la creazione e lo sviluppo di una piattaforma paneuropea di servizi esistenti, utilizzati in particolare dalle PMI per testare, convalidare e infine integrare nuove soluzioni di stampa 3D nei loro prodotti e
processi;
2) identificare e supportare 1 0 best case di utenti industriali (attraverso la piattaforma) per testare e convalidare soluzioni di stampa 3D in diversi campi di applicazione;
3) formulare raccomandazioni concrete su come garantire la sostenibilità di questa piattaforma a livello europeo in futuro e condurre un'analisi sul divario dei servizi di supporto disponibili per la stampa 3D a livello
nazionale.
La durata massima del progetto è di mesi 36.
Per quanto riguarda i proponenti, i consorzi devono essere costituirti da almeno 3 membri provenienti da
almeno 3 diversi Stati Membri.
Scadenza: 2 agosto 2018

Maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/growth/content/speeding-eu-industrial-modernisation-improving-support-pan-europeandemonstration-facilities_en
Azione preparatoria Reactivate

Invito a presentare proposte - VP/201 8/01 4 - per l’Azione preparatoria “Reactivate”, volta a testare la
fattibilità di un programma di mobilità professionale intra-UE per disoccupati over 35.
L’obiettivo del bando è garantire la continuità di questa Azione e la messa a punto di un programma che
offra opportunità di lavoro o di tirocinio in Paesi UE diverso da quello di residenza agli adulti di età supe riore a 35 anni, con focus sui disoccupati, in particolare se di lungo periodo.
Reactivate trae ispirazione da “Your first EURES Job”, il programma mirato di mobilità professionale finalizzato a favorire la mobilità lavorativa dei giovani (1 8-35 anni) all`interno dell`UE, e intende divenire un'iniziativa innovativa di ampliamento di tale regime.
I progetti da finanziare dovranno concentrarsi sul collocamento lavorativo e il tirocinio e dovranno includere
le seguenti azioni:
- attività di informazione rivolte ai gruppi target, in particolare ai datori di lavoro e ad altri stakeholder interessati a condividere opportunità/offerte di lavoro con il consorzio del progetto;
- fornitura di informazioni sulle opportunità professionali di “Reactivate” e assistenza ai cittadini UE over 35;
- cooperazione con altre organizzazioni che intendano agire come moltiplicatori di informazione su “Reactivate” (sindacati, associazioni dei lavoratori, Camere di commercio, enti di formazione professionale);
- sviluppo e fornitura di un pacchetto completo su misura di servizi per la mobilità, combinando misure di
attivazione personalizzate con un sostegno finanziario diretto sia al gruppo target (cittadini dell'UE over 35)
sia ai datori di lavoro (in particolare PMI);
- sostegno finanziario diretto sia al gruppo target che ai datori di lavoro relativamente a voci specifiche (all. 1 bando);
- testare la fattibilità dei servizi e delle misure di sostegno di cui sopra anche per il collocamento in tirocini in
un altro Paese, tenendo conto della diversità (o mancanza) di quadri normativi a livello nazionale.
I progetti devono essere realizzati da un consorzio costituito da almeno 2 partner stabiliti in 2 diversi Stati UE.
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La durata dei progetti deve essere di 24 mesi, indicativamente con inizio tra novembre e dicembre 201 8.
Scadenza: 5 settembre 2018

Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=540&furtherCalls=yes
Bando Music Moves Europe

Invito a presentare proposte nell’ambito dell’Azione preparatoria “Music Moves Europe”: sostegno alla
distribuzione online e offline - EAC/S1 9/201 8 -.
L’iniziativa si prefigge di sviluppare, testare nuove idee e misure che possano contribuire a preparare
un futuro schema di finanziamento appositamente destinato al settore musicale da inserire
nella prossima generazione di programmi dell’UE post-2020. Lo scopo è sostenere i progetti riguardanti
metodi innovativi esistenti, compresi quelli di nuova generazione, per la distribuzione online e offline di musica, con l’obiettivo di promuovere la diversità, migliorare la visibilità e la circolazione transfrontaliera del repertorio musicale europeo, superando gli ostacoli esistenti come le barriere linguistiche e la
frammentazione del mercato nel settore musicale.
I progetti dovranno perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi specifici:
1 . aumentare la disponibilità del repertorio europeo al di là dei successi tradizionali;
2. aumentare la musica europea sulle piattaforme digitali;
3. promuovere la visibilità di diversi generi di musica europea sulle piattaforme streaming, nei negozi,
alla radio, in televisione o negli spettacoli dal vivo e nei festival.
4. migliorare la presenza di musica in lingua locale sulle piattaforme internazionali.
Si prevede di finanziare fino a 1 0 progetti.
Possono beneficiare del seguente bando: imprese musicali, fornitori di servizi musicali, emittenti, fornitori
di servizi digitali, organizzatori di concerti e festival, club e luoghi di musica. I beneficiari devono aver
sede in uno dei Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura di Europa Creativa.
I progetti devono avere una durata massima di 1 2 mesi con inizio entro 2 mesi dalla firma dell’accordo
di finanziamento (prevista per novembre 201 8) e conclusione entro il 31 dicembre 201 9.
Scadenza: 10/09/2018

Maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/education/sites/culture/files/201 8-s1 9/specifications_en.pdf
Invito a presentare candidature 2018  Programma Salute

Invito a presentare proposte, nell’ambito del Terzo programma d’azione dell’UE in materia di salute
(201 4-2020) - GUUE (201 8/C 1 85/04) -, per l’aggiudicazione di un contributo finanziario sotto forma di
sovvenzioni di progetti. Tutte le informazioni, compresa la decisione di esecuzione della Commissione,
del 1 3 dicembre 201 7, relativa all’adozione del programma di lavoro per il 201 8 per l’attuazione del terzo
programma d’azione dell’Unione in materia di salute (201 4-2020) nonché ai criteri di selezione e di aggiudicazione e agli altri criteri applicabili per i contributi finanziari alle azioni di tale programma, sono disponibili
sul sito web dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare
(Chafea).
Scadenza: 13 settembre 2018

Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/chafea/

Reti transeuropee di telecomunicazioni

Quattro 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 - GUUE (201 8/C 225/06) -, al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 201 8.
Si sollecitano proposte nell’ambito dei seguenti quattro inviti:
CEF-TC-201 8-4: Sanità elettronica (eHealth)
CEF-TC-201 8-4: Appalti elettronici (eProcurement)
CEF-TC-201 8-4: Portale europeo della giustizia elettronica (European e-Justice Portal)
CEF-TC-201 8-4: Risoluzione delle controversie online (ODR)
Scadenza: 22 novembre 2018

Maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/201 8-cef-telecom-callsproposals
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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 Sviluppo strategico

Riferimento: ETF/REC/1 8/02 (AD 1 2)
Termine: 25/07/201 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/BAAB0877F0B027C
1 C1 2582B70034CE63
Funzionario scientifico junior

Riferimento: EFSA/ F/4/201 8/03 (FG IV)
Termine: 25/07/201 8
Sede/i: Parma
Istituzione/agenzia: (EFSA) Autorità europea per la sicurezza alimentare
Tipo di contratto: Agente contrattuale
Maggiori informazioni:
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/junior-scientific-officer-89
MEMBRI ESTERNI DEL COMITATO DI CONTROLLO DEGLI AUDIT

Riferimento: N/A (AD 1 2)
Termine: 31 /08/201 8
Sede/i: Bruxelles
Istituzione/agenzia: Commissione europea
Tipo di contratto: Altri contratti
Maggiori informazioni:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.201 8.230.01 .0001 .01 .ENG&toc=OJ%3AC%3A201 8%3A230A%3ATOC

Amministrazione / Risorse umane (CAST Permanent)

Riferimento:
EPSO/CAST/P/8/201 7
EPSO/CAST/P/7/201 7
EPSO/CAST/P/9/201 7
Termine: nessuna scadenza per la domanda
Grado: FG II - FG III - FG IV
Istituzione/agenzia: Istituzioni dell'UE
Tipo di contratto: Agente contrattuale
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/21 01 /description_it?2nd-language=sk
Comunicazione (CAST Permanent)

Riferimento:
EPSO/CAST/P/1 0/201 7
EPSO/CAST/P/11 /201 7
Termine: nessuna scadenza per la domanda
Grado: FG III FG IV
Istituzione/agenzia: Istituzioni dell'UE
Tipo di contratto: Agente contrattuale
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/21 02/description_it?2nd-language=sk
Diritto (CAST Permanent)

Riferimento:
EPSO/CAST/P/1 4/201 7
EPSO/CAST/P/1 5/201 7
Termine: nessuna scadenza per la domanda
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Grado: FG III - FG IV
Istituzione/agenzia: Istituzioni dell'UE
Tipo di contratto: Agente contrattuale
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/21 05/description_it?2nd-language=sk
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:

Panorama Spring 2018/n. 64

In questo numero si celebra il trentesimo anniversario della politica di
coesione (24 giugno). La pubblicazione mostra come la politica di
coesione e le regioni si sono evolute nel tempo, nei cinque periodi di
programmazione, tramite mappe e infografiche. Riporta inoltre 30
progetti emblematici di tutti gli Stati membri, che mostrano l'ampiezza
e l'efficacia degli investimenti effettuati.
Le regioni europee hanno utilizzato la politica di coesione per
raggiungere risultati che si traducono in una vita e un futuro migliori
per i loro cittadini.

Social Agenda, n 51/2018

Mobilità equa e equità sociale
Agenda sociale è una rivista trimestrale che fornisce una
panoramica dell'azione della Commissione su occupazione, affari
sociali e inclusione. Ogni numero presenta un dossier speciale
su un tema, analisi e interviste.
Creare un'autorità europea del lavoro e garantire l'accesso alla
protezione sociale per tutti i lavoratori, compresi quelli che svolgono
nuove forme di lavoro. Due proposte che la Commissione europea
presenterà nell’anno del cinquantesimo anniversario della libera
circolazione dei lavoratori dell'UE e del 60° del coordinamento della
sicurezza sociale transfrontaliera, per facilitare la libera circolazione
delle persone tra i 32 paesi partecipanti e dei servizi quando si tratta di
lavoratori distaccati.
Questo numero di Agenda Sociale è quasi interamente dedicato
all'implementazione della "mobilità equa".

“Europa Informa” é la newsletter di Europe Direct Trentino
- Servizio Europa della Provincia autonoma di Trento -, distribuita gratuitamente a mezzo posta elettronica.
Per riceverla 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
Il regolamento di Dublino lascia sola l'Italia?

Ogni paese europeo gestisce autonomamente le domande dei
richiedenti asilo

Vero. Nel 1 990 a Dublino, capitale dell'Irlanda, fu firmata dall'allora
Comunità europea (CE) una convenzione per determinare quale
Stato membro fosse competente per l'esame di una richiesta
d'asilo. All'epoca, la CE non aveva nessuna competenza su questa
materia, per questo fu firmata una convenzione internazionale,
direttamente dagli Stati membri. L’obiettivo era quello di
armonizzare le norme e individuare dei criteri condivisi sulla
gestione delle domande di asilo in un’epoca in cui i flussi migratori
non riguardavano numeri importanti. Nel 2003 la convenzione è
stata trasformata in un regolamento europeo, norma vincolante e
direttamente applicabile negli Stati membri, che prende il nome di
Dublino II. La versione attuale del regolamento, adottata nel 201 3,
è denominata Dublino III e ha introdotto alcune novità rispetto al
passato, espandendo alcuni ambiti di tutela. Ad esempio:
l'introduzione dello scambio di informazioni sanitarie a tutela del
richiedente.
Il regolamento di Dublino penalizza paesi frontalieri come
l’Italia

Vero e falso. Su un totale di 1 ,2 milioni di richieste di asilo nell'UE
nel 201 6, il 60% sono state registrate in Germania, il 1 0% in Italia, il 6% in Francia e il 4% in Grecia. Come
conseguenza dell'aumento dei flussi migratori negli ultimi anni, l'applicazione del regolamento di Dublino ha
fatto sì che, nella maggior parte dei casi, lo Stato membro di primo ingresso del richiedente asilo nel
territorio dell'Unione sia anche responsabile dell'esame della domanda di asilo. L'unità del nucleo familiare
e la tutela dei minori non accompagnati rappresentano i principali motivi di deroga a queste norme.
Ma in concreto in che modo il regolamento di Dublino regola le richieste di asilo?

Il regolamento di Dublino stabilisce criteri e meccanismi per determinare quale Stato membro sia
responsabile dell'esame di una domanda di asilo. L'obiettivo è consentire un accesso rapido alle procedure
di asilo e a garantire che una domanda sia esaminata nel merito da un unico Stato membro individuato
chiaramente. Nella maggior parte dei casi si tratta dello Stato membro di primo ingresso, ma può trattarsi
anche dello Stato membro che ha rilasciato il visto o il permesso di soggiorno a un cittadino extra-UE che
decide di rimanere nel paese e chiedere asilo alla scadenza della sua autorizzazione. Il sistema non è stato
tuttavia concepito al fine di assicurare una ripartizione sostenibile delle responsabilità per i richiedenti asilo
in tutta l'UE, un punto debole emerso durante l'attuale crisi migratoria. In pratica, oggi la responsabilità della
stragrande maggioranza delle domande di asilo incombe a un numero ristretto di Stati membri. Una
situazione che può mettere a dura prova le capacità di qualsiasi Stato membro.
L’UE non fa nulla per cambiare la situazione. L’Italia è lasciata sola.

Falso. La Commissione ha proposto una riforma del sistema di Dublino al fine di istituire un meccanismo
equo e sostenibile. Per porre rimedio alle debolezze intrinseche del sistema, nel 201 6 la Commissione ha
presentato una proposta di riforma del regolamento che lo snellisce e lo integra con un meccanismo
correttivo delle assegnazioni. I principali elementi della proposta sono:
- un nuovo sistema automatizzato per controllare il numero di domande di asilo ricevute da ciascuno Stato
membro e il numero di persone effettivamente reinsediate dai singoli Stati membri;
- un meccanismo di riferimento per contribuire a stabilire se uno Stato membro sia sottoposto a una
pressione sproporzionata;
- un meccanismo correttivo per attenuare tale pressione.
Si tratta di un’iniziativa volta a ribadire il valore fondante di solidarietà all’interno dell’Unione europea,
stabilendo un’equa ripartizione delle responsabilità per le richieste di asilo. Attualmente la riforma è in
esame al Parlamento europeo e al Consiglio UE secondo il regolare iter legislativo.
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