Newsletter quindicinale a cura di Europe Direct Trentino - Anno 22 n° 9 del 25 luglio 201 8 - 490
ALL'INTERNO

L’accordo UEGiappone è un passo storico

ECONOMIA

piano Junker

BREXIT

i preparativi della
Commissione

UE nel MONDO

piano per gli
investimenti esterni
CITTADINI

- due nuove "iniziative
dei cittadini"
- concorso
"Europe in my Region"
- Parlamentarium

DG Comunicazione

Seguici su Facebook!

Possiamo ben definire “epocali” i due accordi
che Unione europea e Giappone hanno firmato
lo scorso 1 7 luglio a Tokyo in occasione del 25°
vertice UE-Giappone: l’accordo di partenariato
strategico e l’accordo di partenariato economico, che sono destinati a rafforzare considerevolmente le relazioni bilaterali.
L’accordo economico è il maggiore accordo
commerciale mai negoziato dall'UE, che
consentirà di creare una zona di libero scambio
comprendente più di 600 milioni di persone.
Eliminerà la maggior parte dei dazi, per un valore di 1 miliardo di euro, pagati annualmente
dalle imprese dell'UE che esportano in Giappone, e comporta la soppressione di una serie di
annosi ostacoli normativi, ad esempio sulle automobili. Aprirà inoltre il mercato giapponese,
che conta 1 27 milioni di consumatori, alle
principali esportazioni agricole dell'UE e aumenterà le opportunità di esportazione dell'UE
in vari altri settori.
Rafforzerà anche la cooperazione tra l'Europa
e il Giappone in numerosi settori, riaffermerà il
loro impegno comune a favore dello sviluppo
sostenibile e comprenderà per la prima volta
un impegno specifico ad attuare l'accordo di
Parigi sui cambiamenti climatici.
Gli elementi chiave dell'accordo riguardano ad
esempio le esportazioni agricole dall'UE.
I consumatori giapponesi apprezzano i prodotti
europei di alta qualità come vini, formaggi,
cioccolato, carni suine e pasta, ma il Giappone
impone dazi doganali elevati su questi e altri
alimenti e bevande europei: 30-40% sul
formaggio, 38,5% sulle carni bovine, 1 5% sui
vini, fino al 24% sulla pasta, fino al 30% sul
cioccolato. Con l'accordo di partenariato economico il Giappone eliminerà i dazi su oltre il
90% delle esportazioni agricole dell'UE sin dal
primo giorno rendendo così i prodotti europei
più accessibili e ancora più attraenti per i
consumatori giapponesi.
Tokyo riconoscerà oltre 200 indicazioni geogra -

fiche europee (tra Dop e IGP) scelte dagli Stati
membri per il loro reale o potenziale valore di
esportazione nel mercato giapponese. Solo i
prodotti con tale status potranno così essere
venduti in Giappone con la denominazione
corrispondente. Ciò renderà illegale vendere
prodotti di imitazione, aiuterà i produttori e gli
esportatori europei a incrementare le vendite in
Giappone e garantirà i consumatori giapponesi
che stanno acquistando un prodotto europeo
autentico.
Un altro settore toccato dall’accordo riguarda la
sicurezza alimentare e le misure sanitarie e fitosanitarie, per cui ad esempio tutti i prodotti
importati dal Giappone devono essere conformi
alle norme UE, compresi il divieto di
commercializzare carni bovine trattate con
ormoni e le regole sull'uso degli antibiotici.
Per quanto riguarda l’accesso ai mercati ci saranno vantaggi per le imprese dell'UE che producono e commerciano prodotti agroalimentari,
macchinari elettrici, prodotti farmaceutici,
dispositivi medici quali pacemaker e apparecchi a raggi x, veicoli a motore, mezzi di trasporto, prodotti tessili e abbigliamento,
calzature e prodotti in cuoio, prodotti della silvicoltura. Le esportazioni europee in Giappone di
prodotti alimentari trasformati potrebbero aumentare addirittura del 1 80%, pari a un incremento delle vendite fino a 1 0 miliardi di euro.
Trarrà beneficio anche il settore dei servizi, in
particolare i servizi alle imprese, i servizi finanziari (soprattutto le assicurazioni), le telecomunicazioni, i trasporti, la distribuzione e i
servizi postali e di corriere.
Come per altri accordi commerciali anche in
questo sarà garantito il principio di precauzione, cioè, se vi sono prove preliminari obiettive
secondo cui esistono fondati motivi di temere
possibili effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle
piante, ma vi è incertezza scientifica in merito,
l'UE può adottare misure per ridurre al minimo
o evitare potenziali rischi.
In tema di appalti pubblici l’UE ha ottenuto un
migliore accesso alle gare d'appalto giapponesi
a livello di amministrazione centrale (in particolare nel settore delle attrezzature e delle infrastrutture ferroviarie, degli ospedali e delle
istituzioni accademiche e nel settore della
distribuzione dell’energia elettrica), regionale e
continua
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locale (i fornitori dell'UE avranno un accesso non discriminatorio al mercato degli appalti di 48
città di circa 300 000 abitanti, che nel complesso rappresentano circa il 1 5% della popolazione
giapponese). Da parte sua, l'UE ha accettato di aprire parzialmente il proprio mercato degli
impianti ferroviari e delle attrezzature per i trasporti pubblici in città, come convogli e segnaletica
per le metropolitane. L'UE concede inoltre al Giappone un migliore accesso agli appalti indetti
dalle autorità comunali, equivalente a quello offerto dal Giappone all'UE.
L’accordo comprende infine un capitolo dedicato allo sviluppo sostenibile per il quale le due parti
si impegnano tra l’altro a rispettare effettivamente gli obblighi derivanti dagli accordi ambientali
multilaterali come la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)
e l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, la convenzione sul commercio internazionale delle
specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e la convenzione sulla diversità biologica (CBD). L'UE e il Giappone si impegnano inoltre a conservare e gestire le risorse
naturali in maniera sostenibile, ad affrontare le problematiche della biodiversità, anche mediante
la lotta al commercio illegale di specie selvatiche, a praticare una silvicoltura sostenibile, anche
combattendo il disboscamento illegale e praticare una pesca sostenibile, anche mediante la lotta
alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
Per concludere qualche numero che ci può far capire il rapporto economico che c’è fra Giappone
e Italia: tra i paesi extra-UE il Giappone è il sesto partner commerciale dell’Italia e il valore delle
nostre esportazioni verso il Giappone è di 6,6 miliardi di euro, contro 4,2 miliardi che sono il valore
delle importazioni italiane; la bilancia commerciale vede quindi un attivo di 2,4 miliardi. 1 4 921 sono le imprese italiane che esportano nel paese del Sol levante e l’83% di queste sono PMI. La
Commissione europea ha calcolato in 88 806 il numero dei lavoratori italiani che beneficeranno
delle maggior esportazioni in Giappone.
Il “Piano Juncker” supera l'obiettivo dei 315 miliardi di euro

La Commissione europea e il Gruppo Banca europea per gli investimenti (Gruppo BEI) hanno rispettato l'impegno di mobilitare 31 5 miliardi di euro di investimenti supplementari nell'ambito del
piano di investimenti per l'Europa, il cosiddetto “Piano Juncker”.
Grazie al sostegno della garanzia del bilancio dell'Unione europea e delle risorse proprie del
Gruppo BEI, sono state approvate 898 operazioni, che dovrebbero generare 335 miliardi di euro
di investimenti nei 28 Stati membri dell'UE.
Si tratta di una somma superiore all'obiettivo originario di 31 5 miliardi di euro stabilito nel 201 5,
quando è stato avviato il FEIS. Il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, che contribuisce a
colmare la carenza di investimenti successiva alla crisi economica/finanziaria, consentirà a circa
700 000 piccole e medie imprese di beneficiare di un migliore accesso ai finanziamenti.
Visto il successo del FEIS, il Parlamento europeo e il Consiglio l’anno scorso hanno concordato di
prorogarne la durata e di potenziarne la capacità, portandola a 500 miliardi di euro entro la fine
del 2020 .
Secondo le stime del dipartimento di economia della BEI e del Centro comune di ricerca della
Commissione (JRC) le operazioni del FEIS hanno già sostenuto oltre 750 000 posti di lavoro, una
cifra destinata a crescere a 1 ,4 milioni di posti di lavoro entro il 2020, rispetto allo scenario di riferimento. Inoltre, dai calcoli effettuati emerge che il piano Juncker ha già fatto crescere il PIL
dell'UE dello 0,6%, percentuale che dovrebbe arrivare all'1 ,3% del PIL dell'UE entro il 2020. Due
terzi dei 335 miliardi di euro generati provengono da risorse private, il che significa che il FEIS ha
conseguito anche l'obiettivo di mobilitare gli investimenti privati.
Misurato in rapporto alle dimensioni dell'economia, l'impatto maggiore si è avuto nei paesi che sono stati maggiormente colpiti dalla crisi, ossia Cipro, Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo e Spagna,
tuttavia, secondo i calcoli, anche le regioni che beneficiano della politica di coesione (per la
maggior parte paesi dell'Europa orientale) potrebbero trarre maggiori benefici dagli effetti a lungo
termine.
L’Italia è tra i paesi che meglio hanno utilizzato il FEIS. I dati, aggiornati ad alcuni giorni fa, ci dicono che il totale dei finanziamenti in Italia, nell'ambito del FEIS, ammonta a 8,2 miliardi di euro,
che dovrebbero mobilitarne altri 46,4 di investimenti aggiuntivi. 69 progetti approvati (per 5,9 miliardi di finanziamento UE) riguardano infrastrutture e innovazione. Fra i progetti finanziati ricordiamo i Servizi idrici dell’acquedotto pugliese, l’ospedale di Treviso, i “contatori intelligenti” di
Italgas, la banda larga di Telecom, Umbria legno. E c’è anche il Trentino: la BEI sta erogando a
Dolomiti Energia prestiti per 1 00 milioni di euro per rinnovare e sviluppare le proprie reti di distribuzione dell’elettricità e del gas. Il finanziamento servirà al potenziamento e alla manutenzione di
impianti idroelettrici in Provincia di Trento, il principale settore di attività di Dolomiti Energia con 1
400 addetti. Nello stesso settore 80 milioni sono stati invece assegnati all’altoatesina Alperia.
Altri 68 gli accordi approvati con le banche intermediarie (per 2,4 miliardi di finanziamento
complessivo) dei quali dovrebbero beneficarne 21 3 048 PMI.
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Comunicazione della Commissione per avvicinarsi al 29 marzo

Il 30 marzo 201 9 il Regno Unito lascerà l'UE e diverrà un paese terzo. Questo determinerà effetti
per i cittadini, le imprese e le amministrazioni sia nel Regno Unito sia nell'UE. Le ripercussioni
spaziano dall'introduzione di nuovi controlli alla frontiera esterna che separerà l'UE dal Regno
Unito fino alla validità dei certificati, licenze e autorizzazioni rilasciati dal Regno Unito, passando
per l'applicazione di norme diverse sui trasferimenti di dati.
Accogliendo l'invito a intensificare i lavori per prepararsi a tutti i livelli e a tutti gli esiti possibili,
formulato il mese scorso dal Consiglio europeo, la Commissione europea ha adottato il 1 9 luglio
scorso una comunicazione che esorta gli Stati membri e i privati ad accelerare i preparativi e che
illustra le attività in corso per prepararsi a tutti gli esiti possibili.
Sebbene l'UE lavori incessantemente per un accordo che garantisca un recesso ordinato, l'uscita
del Regno Unito causerà indubbiamente perturbazioni, che si raggiunga o no un accordo, ad
esempio nelle catene di approvvigionamento.
Poiché non è ancora certo che alla data prevista sarà disponibile un accordo di recesso ratificato
né che cosa eventualmente esso comporterà, ci si prepara a tutte le evenienze per assicurare
che le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e i privati siano comunque pronti. Prepararsi al fatto che
il Regno Unito diverrà un paese terzo è pertanto di importanza fondamentale, anche se UE e Regno Unito raggiungeranno un accordo.
Prepararsi al recesso del Regno Unito non è tuttavia responsabilità soltanto delle istituzioni
dell'UE: si tratta di un impegno comune, condiviso a livello unionale, nazionale e regionale, che
coinvolge in particolare anche gli operatori economici e altri soggetti privati. Ciascuno deve
intensificare l'impegno per prepararsi a tutte le evenienze e assumersi la responsabilità della propria situazione specifica. Regno Unito e UE sono per il momento su posizioni piuttosto distanti ad
esempio per quanto riguarda il confine fisico con l’Irlanda, il mercato dei prodotti (al quale Londra
vorrebbe avere libero accesso) e i servizi finanziari.
I portatori di interessi e le autorità nazionali e dell'UE devono prepararsi principalmente a due
evenienze: se l'accordo di recesso sarà stato ratificato prima del 30 marzo 201 9, il diritto dell'UE
cesserà di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno il 1 º gennaio 2021 , ossia trascorso un periodo di transizione di 21 mesi.
Se invece l'accordo di recesso non sarà stato ratificato prima del 30 marzo 201 9, non vi sarà
alcun periodo transitorio e il diritto dell'UE cesserà di applicarsi al Regno Unito il 30 marzo 201 9...
quindi senza nessun accordo tra UE e Regno Unito, con conseguenze non facilmente prevedibili.

BREXIT
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Primi progetti del “Piano per gli investimenti esterni dell’UE”

Il 1 0 luglio, nell’ambito del “Piano per gli investimenti esterni”, l’UE ha dato il via libera a un
pacchetto di programmi di garanzia finanziaria del valore di circa 800 milioni di euro, che secondo
le stime contribuiranno a mobilitare 8-9 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati in Africa e
nei paesi del vicinato, cioè i 1 6 paesi più vicini dell’Europa orientale e meridionale.
Questa decisione è una tappa fondamentale verso la realizzazione di investimenti in Africa e nel
vicinato tramite il piano per gli investimenti esterni che, complessivamente, dovrebbe mobilitare
44 miliardi di euro di investimenti a fronte di un contributo dell’UE di 4,1 miliardi.
Il piano per gli investimenti esterni mira a promuovere la crescita inclusiva, la creazione di posti di
lavoro e lo sviluppo sostenibile e in questo modo ad affrontare alcune delle cause profonde della
migrazione irregolare.
Uno dei nuovi programmi, ad esempio, andrà a beneficio delle persone che attualmente hanno
difficoltà a contrarre prestiti a prezzi abbordabili, come gli sfollati interni, i rifugiati o i rimpatriati.
Un altro programma consentirà a oltre 25 000 piccole imprese di accedere ai crediti a lungo termine, al fine di sostenere l’inclusione finanziaria delle vittime delle diaspore, delle famiglie dei migranti e dei rimpatriati.
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4,34 miliardi di ammenda a Google

Violazione delle norme antitrust dell'UE. E’ questo il motivo per cui la Commissione europea ha
inflitto un’ammenda di ben 4,34 miliardi di euro a Google, rea dal 2011 di imporre ai produttori di
dispositivi Android e agli operatori di reti mobili restrizioni illegali volte a consolidare la propria posizione dominante nel comparto delle ricerche generiche su Internet.
In pratica, come ha spiegato - Margrethe Vestager, Commissaria responsabile per la Concorrenza
- Google ha imposto ai produttori di dispositivi mobili che utilizzano Android e agli operatori di rete
di fare in modo che il traffico che transita su tali dispositivi venga indirizzato verso il motore di ricerca di Google, negando così ai concorrenti la possibilità di innovare e di competere in base ai
propri meriti e ai consumatori europei i vantaggi di una concorrenza effettiva nell'importante
comparto dei dispositivi mobili.
In termini ancora più concreti Google ha:

CONCORRENZA
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1 . ha imposto ai produttori di preinstallare l'applicazione Google Search e la sua applicazione di
browsing (Chrome) come condizione per la concessione della licenza relativa al portale di vendita
di applicazioni di Google (Play Store);
2. ha pagato alcuni grandi produttori e operatori di reti mobili affinché preinstallassero a titolo
esclusivo l'applicazione Google Search sui loro dispositivi e
3. ha impedito ai produttori che desideravano preinstallare le applicazioni Google di vendere
anche un solo dispositivo mobile intelligente funzionante con versioni alternative di Android non
approvate da Google (le cosiddette "Android forks").
Concorso di blogging per "Europe in my Region"

Collegato all’iniziativa “Europe in my Region”, la Commissione europea ha lanciato un concorso di
blogging che premierà tre post, scritti in qualsiasi lingua, relativi a un qualunque progetto finanziato dall'Unione Europea. I post saranno esaminati da una giuria indipendente i cui voti
andranno ad aggiungersi al traffico web e alle condivisioni dei social.
Tutti i post (fino ad un massimo di tre per ciascun blogger) verranno tradotti in inglese, se necessario, ripubblicati sul sito della Commissione e promossi sui canali social (Facebook, Twitter) utilizzando l'hashtag #EUinmyRegion.
I tre vincitori saranno invitati a Bruxelles per partecipare a un programma di formazione di tre
settimane sulla comunicazione UE. Sperimenteranno il lavoro all’interno di un dipartimento della
comunicazione in un'istituzione dell'UE e in un'agenzia di comunicazione o un organo di stampa
che seguono le tematiche europee.
La scadenza per partecipare è il prossimo 31 agosto.
Registrate due nuove iniziative dei cittadini europei

I l 1 8 luglio scorso la Commissione europea ha deciso di considerare ammissibili due nuove pro-

http://ec.europa.eu/citize
nsinitiative/public/?lg=it

poste di “Iniziativa dei cittadini europei”.
La prima, dal titolo “Cittadinanza permanente dell'Unione europea”, intende garantire che la cittadinanza europea e i relativi diritti non possano essere persi una volta conseguiti. Gli organizzatori
dell’iniziativa citano in particolare il contesto della Brexit e la futura perdita della cittadinanza
dell’Unione e dei diritti correlati da parte dei cittadini del Regno Unito.
La seconda iniziativa si intitola “Stop alla fame che colpisce l’8% della popolazione europea!” Tra
gli obiettivi dichiarati della proposta figurano: “indurre i governi ad affrontare il problema della fame” e “sottolineare la responsabilità dei governi nei confronti dell’eradicazione del problema".
Gli organizzatori hanno presentato un elenco dettagliato di azioni sulle quali invitano la Commissione a presentare proposte legislative.
Parte ora la raccolta delle firme, che dovrà raggiungere quota 1 milione (in almeno sette Stati
membri). Se questo numero sarà raggiunto la Commissione europea valuterà quali iniziative intraprendere.
Due milioni i visitatori del Parlamentarium

http://www.europarl.euro
pa.eu/visiting/it/bruxelles
/ilparlamentarium

Se avete in previsione un viaggio a Bruxelles non dimenticate di inserire nel vostro programma
una visita al Parlamentarium, l’interessantissimo centro visitatori del Parlamento europeo che lo
scorso 11 luglio ha raggiunto il duemilionesimo visitatore.
Dalla sua inaugurazione nell’ottobre del 2011 il Parlamentarium è diventato nel tempo una delle
attrazioni turistiche più visitate a Bruxelles.
A ingresso gratuito è aperto sette giorni su sette e grazie a delle pratiche guide multimediali
portatili i visitatori possono immergersi nel cuore del Parlamento europeo e comprendere il
percorso storico dell'integrazione europea, le modalità di lavoro di questa istituzione e la maniera
in cui gli eurodeputati stanno affrontando le sfide attuali.
Gruppi di studenti (in questo caso è necessario prenotarsi per tempo) possono svolgere un’attività
molto interessante che simula lo svolgimento dei lavori degli europarlamentari.
Per i più piccoli c’è invece il "Luna Game", una caccia al tesoro per i bambini dai 6 ai 1 0 anni in visita con la loro famiglia, con premio alla fine della visita.
Il Parlamentarium ospita anche delle mostre temporanee e attualmente è possibile visitare quella
su “Mistificazione di Stato: il potere della propaganda nazista”, che rimarrà aperta fino al 1 8 novembre 201 8.
Oltre a quello di Bruxelles ci sono altri tre centri visitatori simili: a Berlino, Strasburgo e Lubiana.
Tornando al duemilionesimo visitatore, beh, mercoledì 11 luglio Alex Sturm, Thomas Varvier e
Christoph Eisl, tre amici in visita dall’Austria, sono stati con loro grande sorpresa protagonisti dei
festeggiamenti, accolti personalmente dal presidente Antonio Tajani che ha consegnato loro un diploma ricordo.
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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
Prediagnostica della proprietà intellettuale (PI) e miglioramento dell'accesso alla
protezione del brevetto per le PMI innovative dell’UE

Invito a presentare proposte - COS-IP-201 7-2-03 -, nell’ambito del programma Cosme.
Il bando mira a facilitare e promuovere l'uso della proprietà intellettuale da parte delle PMI europee innovative, consentendo a un numero selezionato di PMI europee innovative di beneficiare di una o più azioni di sostegno.
L'obiettivo specifico del presente invito a presentare proposte è garantire la fornitura di servizi amministrativi
e dei rimborsi necessari in relazione all'attuazione delle azioni di sostegno da offrire alle società.
Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-ip-201 7-2-03.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-IP-201 7-2-03/1 /1 /1 /default-group&callStatus/t/Forthcoming/1 /1 /0/defaultgroup&callStatus/t/Open/1 /1 /0/default-group&callStatus/t/Closed/1 /1 /0/default-group&+identifier/desc
Scadenza: 4 settembre 2018

Il tuo primo lavoro Eures

Invito a presentare proposte - VP/201 8/009 - nell’ambito del programma EASI.
L’obiettivo generale del bando è aiutare i giovani cittadini dell’UE, di età compresa fra i 1 8 e i 35 anni, a
trovare opportunità di impiego o di tirocinio in paese diverso dal loro paese di residenza e promuovere la
loro piena integrazione nel mercato del lavoro. Il supporto può essere fornito non solo a candidati che
desiderano trovare lavoro in un nuovo paese ma anche a coloro che desiderano tornare al paese di origine
o all’ex paese di residenza. Le azioni saranno orientate alla qualità ai risultati, ovvero devono offrire
opportunità di lavoro e servizi per l’impiego di qualità al fine di migliorare le competenze e occupabilità dei
giovani candidati.
L’obiettivo è quello di garantire almeno 3500 posti di lavoro per giovani candidati in uno dei paesi
dell’UE/EFTA/EEA, diverso dal paese di residenza.
In particolare, i progetti dovranno:
- creare partnership che coinvolgano il più possibile le diverse organizzazioni del mercato del lavoro, in
particolare quelle che si occupano di servizi di collocamento ed impiego;
- fornire servizi comprendenti almeno informazioni e assistenza circa le offerte di lavoro, abbinando queste
con i candidati e con la preparazione al collocamento/assunzione negli Stati membri coinvolti;
- sviluppare e fornire un pacchetto completo e personalizzato di servizi con un supporto finanziario diretto
sia per i giovani sia per datori di lavoro (in particolare PMI);
- sviluppare misure di supporto post-collocamento (benvenuto e servizi di integrazione) e/o altre misure di
supporto su misura, ad es. pacchetti di coaching;
- sviluppare servizi e misure di sostegno anche per il collocamento di candidati a tirocini e/o apprendistati
in un altro paese.
Possono partecipare al bando gli uffici di coordinamento nazionali EURES collocati in organizzazioni
impegnate nella fornitura di servizi di collocamento e impiego.
Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=539&furtherCalls=yes
Scadenza: 6 settembre 2018

Organizzazioni della società civile e Autorità locali: bando DEAR 2018

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma tematico Organizzazioni della società civile (OC) e
Autorità Locali (AL) DEAR 201 8.
L’obiettivo del bando è quello di garantire l’impegno per lo sviluppo dei cittadini europei e contribuire a
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rendere i loro stili di vita sostenibili attraverso misure tese a:
- sviluppare nei cittadini la consapevolezza e la comprensione critica di un mondo interdipendente, del loro
ruolo e della loro responsabilità;
- incoraggiare l’impegno attivo dei cittadini nel tentativo di affrontare questi temi e al contempo promuovere i
valori fondamentali dell’UE;
Le proposte progettuali devono mirare a portare la politica di sviluppo e la risposta dell’UE alle sfide globali
più vicine ai cittadini.
Le attività principali di una proposta progettuale devono essere: campagne, misure di sensibilizzazione, attività di divulgazione/comunicazione e apprendimento globale nel quadro di una strategia di comunicazione/
divulgazione forte e innovativa (le attività di apprendimento globale all'interno o al di fuori del sistema di
istruzione formale non possono essere la parte principale delle azioni proposte); eventuali azioni di educazione formale, dovrebbero essere sviluppate in complementarità con gli sforzi degli Stati membri nell'educazione allo sviluppo.
Le azioni devono rientrare in (almeno) uno dei due temi del bando, che sono: migrazione e cambiamento
climatico e devono rivolgersi in particolare, come target, ai giovani (anche se non in modo esclusivo) e
coinvolgere i cittadini in attività concrete.
Maggiori informazioni:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1 531 726730392&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=1 5&page=1 &aoref=1 60048
Scadenza: 25/09/2018

Sostegno al dialogo sociale

Invito a presentare proposte - VP/201 8/001 -, nell’ambito del programma EASI rivolto alle organizzazioni e
alle parti sociali rappresentative dei datori di lavoro, ai partner sociali, alle organizzazioni no-profit, alle
università, ai centri di ricerca, agli enti pubblici e alle organizzazioni internazionali.
Gli obiettivi generali del bando sono:
1 ) promuovere il dialogo sociale tra le organizzazioni delle parti sociali rappresentative sia dei datori di
lavoro sia dei lavoratori;
2) cercare di sviluppare il dialogo sociale nelle sue diverse dimensioni di scambio di informazioni,
consultazioni, negoziazioni e di azione congiunta.
Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=527&furtherCalls=yes
Scadenza: 25 settembre 2018

Migliorare la sorveglianza delle frontiere

Invito a presentare proposte - ISFB-201 8-AG-ESUR-.
Il presente invito a presentare proposte mira a finanziare progetti per il miglioramento della sorveglianza
delle frontiere rafforzando la cooperazione tra gli Stati membri nel quadro di EUROSUR (sistema europeo di
sorveglianza delle frontiere diretto ad aumentare il coordinamento all’interno degli Stati membri e tra uno
Stato e l’altro, per prevenire e affrontare le forme gravi di criminalità quali il traffico di droga e la tratta degli
esseri umani, e per diminuire l’inammissibile tasso di decesso dei migranti in mare), compresa, se del caso,
la cooperazione con i paesi terzi (in particolare i paesi vicini).
I progetti, nell'ambito del presente invito, dovranno riguardare almeno una delle seguenti priorità:
- raccolta di informazioni sul quadro situazionale nazionale e scambio automatizzato di informazioni al fine
di prevenire la partenza irregolare di migranti e l'identificazione precoce dei contrabbandieri, come previsto
nel piano d'azione dell'UE contro il contrabbando di migranti
- la cooperazione tra Stati membri limitrofi e Stati membri con paesi terzi (per lo più vicini) nel quadro di
EUROSUR.
Sono ammessi a partecipare tutti gli Stati membri, ad eccezione del Regno Unito e dell’Irlanda, nonché i
Paesi associati a Schengen.
Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfb/calls/isfb-201 8-agesur.html#c,topics=callIdentifier/t/ISFB-201 8-AG-ESUR/1 /1 /1 /defaultgroup&callStatus/t/Forthcoming/1 /1 /0/default-group&callStatus/t/Open/1 /1 /0/defaultgroup&callStatus/t/Closed/1 /1 /0/default-group&+identifier/desc
Scadenza: 16 ottobre 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
Amministratore

Riferimento: COM/TA/ESTAT/1 8/AD8 (AD 8)
Termine: 1 6/08/201 8
Sede/i: Lussemburgo
Istituzione/agenzia: Commissione europea
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/recruitement/jobs
Responsabile della ricerca

Riferimento: EF-TA-1 8-04 (AD 7)
Termine: 1 6/08/201 8
Sede/i: Dublino
Istituzione/agenzia: (EUROFOUND) Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita
e di lavoro
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies
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
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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 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:

52 passi verso una città più verde

La rete Natura 2000 dell’Unione europea protegge le specie a
rischio e gli ambienti naturali che le ospitano. La rete conta già
oltre 27 000 siti, che coprono oltre il 1 8 % del territorio europeo
e il 6 % della superficie marina. Sono presenti numerosi siti
Natura nei pressi delle città. Il visualizzatore della rete Natura
2000 (http://natura2000.eea.europa.eu/) ti aiuterà a individuare
i siti più vicini a casa tua e le specie che si trovano al loro
interno. Visitali, partecipa alle attività educative e di volontariato
eY non dimenticare di votare il tuo sito preferito per l’assegnazione dei Premi Natura 2000!

Dai rifiuti alle risorse
Perché ti riguarda?

Non necessariamente i rifiuti devono essere tali: possono essere l’inizio del ciclo vitale di un nuovo prodotto!
Ecco perché l’UE ha bisogno di un efficace sistema di gestione
dei rifiuti per raccogliere le sfide mondiali legate alle risorse e
creare un’economia circolare sostenibile
ed efficiente sotto il profilo delle risorse.

“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,

via Romagnosi 7
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Le fake news sull'UE: #UEverofalso
L'UE non aiuta le piccole e medie imprese. Sarà vero?#UEVeroFalso

L'Unione interviene a 360° per sostenere le piccole e medie imprese (PMI) europee. Al centro dell'azione
dell'UE per le PMI c'è lo "Small Business Act", che promuove il principio «Pensare anzitutto in piccolo».
Questo significa tenere conto delle esigenze delle PMI già nella formulazione delle politiche e della legislazione europee. Le PMI sono un patrimonio umano e di capitale che rappresenta il 99% delle imprese esistenti nell'UE, con un ruolo decisivo per la crescita economica, l'innovazione e l'occupazione. Insomma: la
colonna portante dell’economia europea.
Ma l’UE non aiuta le nuove PMI

Falso! Un buon numero di imprese è costituito da start-up, caratterizzate da rapida crescita, forte propensione all’innovazione, grande attenzione ai nuovi sviluppi tecnologici e ricorso a modelli commerciali
innovativi. Per aiutarle a realizzare il loro potenziale, la Commissione ha varato l'iniziativa "start up e scale
up", destinata ad affrontare i maggiori ostacoli, ossia l’accesso al credito, l’eccesso di burocrazia e il
reperimento di partner. Chi desidera creare o sviluppare una piccola impresa può contare sullo strumento
di microfinanza del Programma europeo per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI), che eroga
prestiti fino a 25 000 euro, mentre il Programma Erasmus per Giovani Imprenditori consente a nuovi o
aspiranti imprenditori di fare esperienza presso PMI di un altro Paese europeo per un periodo da 1 a 6 mesi.
L’UE non fa nulla per sostenere l’accesso al credito per le PMI

Falso! La politica dell'UE è volta a promuovere un clima favorevole all'imprenditoria e alla creazione di posti
di lavoro, rendendo l'accesso al credito più facile per le PMI.
Il Programma COSME aiuta le PMI ad accedere a finanziamenti e mercati attraverso uno strumento di garanzia dei prestiti e uno strumento di capitale di rischio per la crescita.
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) sostiene le microimprese e le PMI europee, favorendone
l'accesso ai finanziamenti tramite intermediari finanziari.
A questo si aggiunge il Piano di investimenti per l'Europa, noto anche come "Piano Juncker", nato per rilanciare gli investimenti in settori strategicamente importanti per l'UE. Per l'Italia, sono stati finora siglati 59
accordi con intermediari finanziari in favore delle PMI, per un totale di 1 ,9 miliardi di euro di finanziamenti,
che genereranno circa 22,4 miliardi di euro di investimenti. Sono circa 200 mila le PMI che potranno così
accedere più facilmente al credito.
Piccolo è bello, ma cosa fa l’UE per migliorare la competitività?

Il miglioramento della competitività delle PMI è uno degli obiettivi chiave per il periodo 201 4-2020, un
obiettivo che può contare su 1 5 miliardi di euro. Inoltre l’internazionalizzazione è un fattore determinante
per la competitività. La rete Enterprise Europe Network, ad esempio, offre un sistema integrato di servizi
per aiutare le imprese a individuare nuovi partner all’estero, sostenere l’innovazione e il trasferimento
tecnologico e promuovere la partecipazione delle PMI ai programmi UE.
I finanziamenti per l’innovazione sono un lusso riservato alle grandi imprese.

Falso! Horizon 2020, il Programma UE per la ricerca e l'innovazione, contiene uno strumento per le PMI
altamente innovative, operanti nei settori dell'alta tecnologia, della ricerca, o dei servizi, che abbiano una
forte ambizione a crescere e internazionalizzarsi. Queste imprese possono ottenere finanziamenti anche
tramite il Meccanismo per collegare l’Europa (MCE), per progetti relativi all'energia, ai trasporti e alle
telecomunicazioni.
Per saperne di più:

Small Business Act - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aet0001
Programma europeo per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=1 081
Programma Erasmus per Giovani Imprenditori https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=it
Fondo europeo per gli investimenti (FEI) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ao1 0007
Il Piano Juncker e l’Italia - https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-planeurope-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-italy_it
Enterprise Europe Network - https://een.ec.europa.eu/
Horizon 2020 - https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Meccanismo per collegare l’Europa - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:3201 3R1 31 6&from=it
Il portale La tua Europa - Imprese - https://europa.eu/youreurope/business/index_it.htm
Il portale Accesso ai finanziamenti aiuta le PMI a trovare le opportunità di finanziamento offerte dall’UE
Opportunità di finanziamento destinate alle piccole imprese
Altre opportunità di finanziamento per le PMI
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