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Caldo torrido in tutta Italia, anzi in tutta Europa,
con scarsità d’acqua diffusa.
Ricordiamo tutti che nelle settimane scorse in
soccorso addirittura della Svezia flagellata dagli incendi sono intervenuti i Canadair di diversi
Stati UE, mentre in molte località nei pressi del
Circolo polare artico sono stati registrati più di
30°C e il mar Baltico è diventato la spiaggia
addirittura per i lapponi!
E la siccità imperversa anche in Germania,
Inghilterra, Olanda e Francia.
Premessa l’estrema necessità che l’uomo agisca immediatamente e seriamente a livello
mondiale se vuole salvare il proprio pianeta e
non indirizzarsi velocemente verso l’estinzione
(e su questo ci sarebbero da scrivere fiumi di
parole), ammesso che non sia già troppo tardi,
qui ricordiamo innanzitutto ancora una volta
come l’Unione europea sia di fatto l’unico
soggetto planetario che ormai da decenni lavora nella direzione della sostenibilità, della
conservazione dell’ambiente e della lotta al
cambiamento climatico.
A nostro modo di vedere il tema della sostenibilità ambientale dovrebbe essere il primo
punto all’ordine del giorno di tutti i “summit” dei
Capi di governo di tutti i paesi del mondo!
Detto questo, il principale problema impellente
causato dalla siccità è naturalmente legato alla
produzione agroalimentare, quindi all’agricoltura e la Commissione europea ha deciso di
intervenire in aiuto dei produttori europei.
Gli agricoltori potranno ricevere in anticipo i pagamenti diretti, quelli per lo sviluppo rurale e,
per alimentare gli animali e beneficeranno di
una maggiore flessibilità nell'uso delle terre che
normalmente non dovrebbero essere messe a
produzione. La prolungata siccità che sta investendo molti paesi dell'Unione incide in maniera significativa sulla produzione dei seminativi
e sull'alimentazione degli animali, con possibili
consegueguenze per il loro benessere .

Inoltre, la riduzione del livello dei mangimi grava particolarmente sul reddito degli allevatori,
che vedranno aumentare i costi dei fattori di
produzione in caso di scarsità di foraggio nei
prossimi mesi.
Dicendosi “molto preoccupato per il protrarsi di
questa situazione climatica”, il Commissario
UE responsabile per l'agricoltura e lo sviluppo
rurale, Phil Hogan, ha dichiarato di essere “in
contatto con vari ministri dei paesi colpiti per
discutere la situazione e avere valutazioni
aggiornate dei suoi effetti. La Commissione è
come sempre pronta a sostenere gli agricoltori
colpiti dalla siccità mediante una serie di stru
menti, tra i quali l'aumento dei pagamenti anti
cipati, deroghe agli obblighi d'inverdimento e
aiuti di Stato. La politica agricola comune offre
già una rete di sicurezza agli agricoltori che de
vono far fronte a eventi imprevedibili.”

Quindi, per aiutare gli agricoltori a fronteggiare
la siccità, oltre al sostegno previsto dalla legislazione in materia di politica agricola comune,
sono state prese due decisioni ad hoc:
1 ) l’aumento dei pagamenti anticipati, grazie al
quale gli agricoltori potranno ricevere fino al
70% dei pagamenti diretti e all'85% dei pagamenti a titolo dello sviluppo rurale a partire da
metà ottobre 201 8, anziché aspettare fino a dicembre, per migliorare i loro flussi di cassa;
2) deroghe a determinati obblighi d'inverdimento, in particolare quelli relativi alla diversificazione delle colture e alle aree di interesse
ecologico sui terreni a riposo, in modo da
permettere l'uso di questi terreni per produrre
alimenti per gli animali. Si sta inoltre considerando di esentare gli agricoltori anche da altri
obblighi d'inverdimento per dar loro una
maggiore flessibilità nella produzione di foraggio. Queste misure andranno soprattutto a
beneficio degli allevatori di bestiame.
Le norme sugli aiuti di Stato all'agricoltura
attualmente in vigore prevedono che in caso di
siccità gli aiuti possano coprire, a determinate
condizioni, fino all'80% dei danni (o fino al 90%
nelle zone soggette a vincoli naturalistici).
L'acquisto di foraggio può essere considerato
aiuto per danni materiali o perdita di reddito.
Gli Stati membri possono anche concedere un
risarcimento dei danni senza doverlo notificare
alla Commissione (il cosiddetto “aiuto de minimis”), assegnando fino a 1 5 000 euro per agri -
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coltore su un periodo di tre anni.
Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, l'attuale normativa PAC prevede una serie di possibilità:
lo Stato membro che dichiari la siccità una “calamità naturale” può finanziare la totalità dei costi
necessari a ripristinare il potenziale produttivo agricolo danneggiato, ad esempio gli investimenti
nella risemina dei pascoli. Questa misura può essere attivata con effetto retroattivo.
Gli agricoltori possono notificare i casi di circostanze eccezionali alle rispettive autorità nazionali,
che li potrebbero svincolare dagli impegni assunti nel contesto di diversi regimi: ad esempio, autorizzandoli a usare le fasce tampone per il foraggio.
Gli Stati membri possono aiutare gli agricoltori tramite strumenti di gestione del rischio, ad
esempio contribuendo a fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie
agli agricoltori colpiti. Inoltre, gli agricoltori che subiscono perdite economiche superiori al 30% del
loro reddito medio annuo riceveranno una compensazione finanziaria.
Gli Stati membri hanno la possibilità di modificare i rispettivi Programmi di Sviluppo Rurale una
volta all'anno per includervi una delle misure sopra citate.
La Commissione europea autorizza cinque OGM

Dopo il parere favorevole dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nei giorni
scorsi l’esecutivo di Bruxelles ha rinnovato l’autorizzazione a tre prodotti geneticamente modificati
da impiegare per usi alimentari. Si tratta di due tip idi mais e di un tipo di barbabietola da zucchero. Contestualmente sono stati autorizzati anche due nuovi mais della Monsanto.
Ricordiamo che le autorizzazioni hanno una durata di 1 0 anni e che la decisione viene presa dalla
Commissione europea quando gli Stati membri non trovano l’accordo, che deve essere votato a
maggioranza qualificata.
Dal sole acqua per Gaza

L'UE ha terminato la costruzione del più grande campo fotovoltaico nella Striscia di Gaza con
l’obiettivo di produrre 0,5 Megawatt di elettricità al giorno per alimentare l'impianto di desalinizzazione ubicato nella parte meridionale del succitato territorio. Finanziato con fondi UE, eroga
attualmente acqua potabile per 75 000 abitanti nei governatorati di Khan Younis e Rafah. Con il
nuovo campo fotovoltaico e i nuovi investimenti previsti l'impianto di desalinizzazione riuscirà a
servire 250 000 abitanti nella parte meridionale della Striscia di Gaza entro il 2020.
L’UE sta operando con investimenti a lungo termine in infrastrutture idriche in diverse parti della
Palestina, soprattutto nella Striscia di Gaza per assicurare ai residenti l’accesso all’acqua potabile. Oltre a quanto fatto finora mobilizzando circa 1 28 milioni di euro, nei prossimi mesi ci saranno
interventi per ristrutturare un impianto di desalinizzazione a servizio di circa 58 000 persone, per
ridurre le perdite degli acquedotti e per aiutare l’autorità idrica palestinese a gestire al meglio questa preziosissima e indispensabile risorsa.
I numeri del terrorismo

Come ogni anno Europol (v. articolo seguente) ha analizzato le tendenze del “terrorismo” e ha registrato un aumento delle minacce terroristiche e degli attacchi di matrice jihadista, a partire dal
201 5 con l’attentato alla sede del settimanale francese “Charlie Hebdo” a Parigi.
I dati forniti dall’Europol indicano che nel 201 7 nell’UE sono morte 62 persone in 33 attacchi terroristici di matrice jihadista, meno rispetto alle 1 35 vittime in 1 3 attentati del 201 6. Dall’inizio del
201 6 alla fine del 201 7 sono tuttavia dieci gli attentati che i governi nazionali considerano “portati
a termine”, cioè che sono riusciti a completare il loro obiettivo. L’anno scorso altri 23 sono falliti o
sono stati sventati, sensibilmente di più rispetto ai 3 dell’anno precedente.
Nel 201 5 le vittime per attacchi terroristici nell’UE hanno raggiunto quota 1 50, il dato più alto mai
registrato fino ad oggi e di gran lunga superiore al 201 4 in cui le vittime sono state solamente 4.
Nel 201 7 quindi gli attentati terroristici, se paragonati a quelli degli anni precedenti, sono stati più
numerosi ma meno letali. Il 20 giugno scorso il responsabile del Centro europeo antiterrorismo
dell’Europol, Manuel Navarrete, presentando alla Commissione per le Libertà civili e gli affari
interni del PE la relazione 201 8 sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo nell'UE ha infatti
dichiarato che “gli attacchi sono meno sofisticati, sono di più, ma fortunatamente provocano meno
vittime”.
Nel 201 7 su un totale di 33 attentati dieci sono stati considerati “portati a termine”, 1 2 non hanno
pienamente raggiunto l’obiettivo e 11 sono stati sventati, per la maggior parte in Francia e Regno
Unito.
Delle 62 vittime, 35 sono state nel Regno Unito, 1 6 in Spagna, 5 in Svezia, 3 in Francia, 2 in
Finlandia e 1 in Germania. 81 9 è invece il numero di persone rimaste ferite negli attentati.
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Sempre l’anno scorso 705 persone in 1 8 diversi Stati membri (373 nella sola Francia) sono state
arrestate perché sospettate di coinvolgimento negli attacchi terroristici di matrice jihadista.
Secondo Navarrete, la cooperazione rafforzata e lo scambio di informazioni più efficiente tra gli
Stati membri sono elementi che hanno contribuito a impedire gli attentati terroristici, a neutralizzarli o quantomeno a limitarne l’impatto.
Una delle minacce più gravi per il prossimo futuro è costituita dalle persone che sono state arrestate per il loro legame con il fenomeno dei foreign fighter e che verranno rilasciate a breve.
Per quanto riguarda il collegamento fra terrorismo e migranti, Navarrete dice che “non abbiamo ri
levato un uso sistematico di queste rotte da parte dei terroristi”, anche se ha aggiunto che Europol
ha tuttavia notato che “certi terroristi” tentano di utilizzare le rotte migratorie per entrare nell'UE.
Per questo motivo Europol ha rafforzato la cooperazione con paesi come la Grecia e l'Italia.
I latitanti più ricercati in Europa

Partiamo da una notizia di attualità, cioè l’arresto nei giorni scorsi di due pericolosi latitanti da
parte delle forze di polizia francese e cipriota.
Sicuramente molti di voi avranno sentito nominare Europol, l’Agenzia dell’UE operativa dal 1 999
che ha come obiettivo la sicurezza e la lotta al crimine negli Stati membri
Con sede all’Aia, Europol intende migliorare l'efficienza dei servizi competenti degli Stati membri e
la loro cooperazione in settori sempre più numerosi, che oggi comprendono la prevenzione e la
lotta contro il terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti, la tratta di esseri umani, le reti d'immigrazione clandestina, il traffico illecito di materiale radioattivo, il traffico illecito di autoveicoli, la lotta
contro la falsificazione dell'euro e il riciclaggio dei proventi di attività criminali internazionali.
In tutti questi campi fondamentale è la cattura dei latitanti e così nel 201 2, con il supporto di Europol, è stata costituita ENFAST, la “Rete europea delle unità di ricerca dei latitanti” che intende migliorare l'efficienza della cooperazione di Polizia finalizzata alla localizzazione e all’arresto di
criminali ricercati a livello internazionale e che hanno commesso reati gravi. ENFAST è quindi una
rete di operatori di polizia, attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in grado di operare immediatamente
per localizzare ed arrestare latitanti.
L’arresto dei due pericolosi latitanti citato all’inizio della notizia è appunto stato reso possibile grazie all’attività di ENFAST.
Ma c’è di più, perché anche i cittadini possono fare la loro parte: all’indirizzo eumostwanted.eu si
trovano infatti le foto segnaletiche della sessantina dei latitanti più ricercati. Date un’occhiata...
magari qualcuno lo avete visto... in questo caso segnalatelo alle forze di polizia.
In vacanza all’estero? Approfittiamo dei nostri nuovi diritti digitali

Dopo l'abolizione l'anno scorso delle tariffe di roaming l'UE ci fa quest’anno un altro regalo per le
nostre vacanze in giro per l’Europa: chi viaggia può ora portare con sé i propri abbonamenti online a TV, film, sport, musica o e-book senza costi aggiuntivi. Chiunque nell'UE può inoltre beneficiare di nuove norme all'avanguardia in materia di protezione dei dati che garantiscono agli
europei un migliore controllo sui propri dati personali.
E prossimamente arriverà dell’altro, con nuovi “diritti digitali” che andranno ad aggiungersi a quelli
già riconosciuti. A partire dal 3 dicembre, ovunque si trovino nell'UE, gli europei potranno fare
acquisti online senza discriminazioni ingiustificate e non dovranno più preoccuparsi del fatto che
un sito web li blocchi o li reindirizzi su un altro sito solo perché sono di un altro paese (o lo è la loro carta di credito).
A partire dall'anno prossimo i cittadini potranno raffrontare i costi di consegna dei pacchi con più
facilità e beneficiare di prezzi più abbordabili per la consegna transfrontaliera degli stessi.
Le norme concordate in materia di imposta sul valore aggiunto nel commercio elettronico
consentiranno agli imprenditori di soddisfare tutte le proprie esigenze in materia di IVA transfrontaliera in un unico portale online e nella loro lingua.
Con il recente accordo su un codice europeo delle comunicazioni elettroniche gli europei avranno
il diritto di cambiare più facilmente fornitore di servizi Internet e di telecomunicazioni e le nuove
norme garantiranno anche una connettività migliore e più conveniente nell'UE.
Infine grazie alle norme aggiornate a disposizione del settore dei media audiovisivi i cittadini europei potranno beneficiare di un ambiente online sicuro che li protegga dall'incitamento alla violenza, all'odio e al terrorismo, dalla pedopornografia, dal razzismo e dalla xenofobia.
“Galileo” tocca quota 26

Con i quattro nuovi satelliti Galileo lanciati con successo il 25 luglio scorso dal cosmodromo europeo nella Guyana francese, la costellazione conta attualmente 26 satelliti avvicinandosi al
completamento previsto nel 2020, consentendo al sistema globale di navigazione satellitare
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dell'UE di fornire un segnale più preciso a vantaggio di una serie di preziosi servizi.
Dal dicembre 201 6 Galileo fornisce servizi di posizionamento e di misurazione del tempo a circa
400 milioni di utenti e quando sarà completamente operativo sarà in grado di offrire una precisione record di 20 cm, diventando così il sistema di navigazione satellitare più preciso al mondo, migliore dell’americano GPS. Già oggi, anche se non lo sappiamo, probabilmente stiamo utilizzando
Galileo, perché quasi tutti gli smartphone e gli altri device di nuova generazione sono abilitati al
sistema di posizionamento globale europeo.
Sebbene lo spazio sia lontano, le tecnologie, i dati e i servizi che derivano dal suo sfruttamento
sono diventati indispensabili nella nostra vita di tutti i giorni, e vanno dai servizi di salvataggio agli
smartwatch, dall'agricoltura alla navigazione aerea. L'industria spaziale europea è forte e competitiva, crea posti di lavoro e opportunità commerciali per gli imprenditori. Come ha ricordato il Vicepresidente della Commissione Maroš Šefčovič “lo spazio sta diventando una nuova frontiera
economica, poiché è strettamente collegato a un numero sempre maggiore di settori di cui de
termina una profonda modernizzazione. Il 10% del PIL dell'UE dipende infatti dai servizi spaziali.
È necessario quindi impegnarsi a favore della leadership globale e dell'autonomia strategica
dell'Europa."
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Ecco perché per il prossimo bilancio a lungo termine dell'UE 2021 -2027 la Commissione ha proposto di riunire tutte le attività spaziali nuove ed esistenti in un unico programma spaziale dell'UE
di 1 6 miliardi di euro.
Galileo oggi fornisce tre tipi di servizi basati sulla navigazione satellitare:
1 ) il servizio aperto Galileo: per il posizionamento, la navigazione e la misurazione del tempo. Il
servizio di misurazione del tempo è sempre più stabile, preciso e veloce (dell'ordine dei nanosecondi) anche rispetto ad altri sistemi di localizzazione. Su questo servizio si basa il sistema eCall,
obbligatorio su tutte le auto nuove dell'UE a partire dal 31 marzo scorso, con la finalità di comunicare la posizione del veicolo ai servizi di emergenza;
2) il servizio di ricerca e salvataggio (SAR) di Galileo: consente la localizzazione di segnali di
emergenza trasmessi da radiofari abilitati. Dall'avvio dei primi servizi di Galileo (dicembre 201 6) il
tempo necessario a individuare una persona dispersa in mare o in montagna è passato da un
massimo di 4 ore a circa 1 0 minuti dall'attivazione dei radiofari di emergenza. La precisione della
localizzazione è migliorata, passando da 1 0 km senza Galileo a meno di 2 km con Galileo. Inoltre
dal prossimo anno il servizio sarà in grado di informare la persona in pericolo che il suo segnale di
emergenza è stato ricevuto e localizzato;
3) il servizio pubblico regolamentato (PRS) di Galileo: un servizio criptato progettato per un uso
sensibile sotto il profilo della sicurezza, ad esempio per operazioni militari, da parte delle autorità
pubbliche. Il PRS mira a garantire la continuità del servizio, anche nelle condizioni ambientali più
avverse. Esso offre alle autorità pubbliche un servizio robusto e completamente criptato durante
le emergenze nazionali o le situazioni di crisi, come gli attentati terroristici.
Una curiosità riguarda i nomi assegnati ai satelliti Galileo: tutti prendono il nome dai bambini i cui
disegni sono stati selezionati tra i vincitori di un concorso di disegno svolto nel 2011 . I quattro
satelliti lanciati il 25 luglio prendono il nome da Tara della Slovenia, Samuel della Slovacchia,
Anna della Finlandia e Ellen della Svezia.
Sport e apprendimento degli adulti

Tra Glasgow e Berlino sono in questi giorni in pieno svolgimento i campionati europei multisport,
mentre è alle porte quello di volley maschile, che si giocherà in parte in Italia. Per non parlare
della nuova stagione calcistica ormai avviata e per quanto riguarda il Trentino ricordiamo anche il
1 ° Festival dello sport, in programma nel capoluogo dall’11 al 1 4 ottobre.
Insomma, lo sport riempie la nostra vita quotidiana e non solo dal punto di vista agonistico; e soprattutto non riguarda solamente i giovani, ma interessa anche gli adulti; anzi, forse sotto certi
aspetti è più importante per gli adulti. Con i benefici fisici e mentali che produce, lo sport è
importante anche dal punto di vista educativo e svolge un ruolo specifico nell’apprendimento degli
adulti. L’attività fisica porta a cambiamenti duraturi nel cervello, ampliando il lavoro intellettuale; la
memoria, la concentrazione e l’attenzione migliorano con l’esercizio fisico regolare, che può alleviare anche disturbi depressivi e ansia. Infine, i nuovi metodi di insegnamento per adulti con esigenze specifiche di apprendimento sono spesso associati alla coordinazione psico-motoria.
Bene, proprio di questi aspetti si occupa EPALE, la piattaforma elettronica per l’apprendimento
degli adulti in Europa, che dedica il mese di agosto proprio allo sport, con un focus tematico che
porta in evidenza sulla piattaforma europea progetti, articoli e pratiche dai diversi paesi europei.
E’ così possibile esplorare casi di studio, articoli e risorse sul tema dell’educazione allo sport.
Le iniziative presentate sono numerose: vale la pena dare un’occhiata e inserire i propri progetti di
successo, quelli che possano diventare delle buone pratiche a livello europeo.
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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
La musica muove l’Europa

Invito a presentare proposte, EAC/S1 8/201 8, “Programma di formazione per giovani professionisti
della musica", pubblicato nel quadro di “Music Moves Europe (MME) - "Training scheme for young music
professionals", iniziativa della Commissione Europea a supporto del settore musicale, finalizzata a testare
azioni e progetti che siano in grado di fornire specifiche indicazioni circa i reali bisogni di tale settore, in
vista della nuova fase di programmazione europea 2021 -2027.
L'obiettivo generale di questo invito è quello di identificare e sostenere fino a 1 0 programmi di formazione
pilota innovativi e sostenibili per giovani professionisti nel settore della musica, testando modelli su piccola
scala per migliorare la capacità e la resilienza del settore e contribuire alla sua professionalizzazione.
Questi risultati dovrebbero alimentare una strategia integrata per il sostegno musicale per la prossima
generazione di programmi di finanziamento dell'UE dopo il 2020, che potrebbe sostenere la diversità e il
talento europei, la competitività del settore e un maggiore accesso dei cittadini alla musica in tutta la sua diversità.
Maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/201 8-s1 8/specifications_en.pdf
Scadenza: 27/08/2018

Distribuzione Automatica 05/2018

Invito a presentare proposte EACEA 05/201 8, nell’ambito del sottoprogramma Media di Europa Creativa,
per agevolare gli investimenti nella distribuzione di film europei originati in un territorio differente da quello
del distributore (film non nazionali).
Il bando è stato notevolmente modificato rispetto agli anni precedenti. In particolare si segnalano le
seguenti novità:
1 ) Il bando ha un’unica scadenza: 1 2 settembre 201 8. Non sono più previste due scadenze separate per la
fase di generazione e per la fase di reinvestimento. Quindi, entro il termine indicato, va presentata una sola
candidatura che comprenda sia la generazione che il reinvestimento.
In particolare il candidato dovrà calcolare l’importo del fondo potenziale (secondo i parametri parzialmente
rivisti, indicati nella sezione 9 delle Linee Guida) e presentare sulla base di tale importo una strategia di
distribuzione che includa il reinvestimento in coproduzione, acquisizione e / o spese di edizione e
promozione (P&A) di film eleggibili.
Tutti i biglietti venduti devono essere certificati dall’Autorità Nazionale Responsabile (per l’Italia è la SIAE).
È responsabilità del distributore farsi certificare, entro la data di presentazione della candidatura, i biglietti
venduti. In assenza di tale certificazione, non verrà assegnata alcuna sovvenzione.
La sovvenzione dell’Unione Europea non può superare il 60% del totale dei costi eleggibili,
indipendentemente dal tipo di progetto di reinvestimento prescelto e dal Paese di origine del film.
L’azione può iniziare a partire dalla data di firma della convenzione di sovvenzione e può durare 24 mesi. In
deroga a quanto sopra, l’azione può iniziare a partire dalla data di presentazione della candidatura solo se
debitamente giustificato e richiesto dal candidato nell’eForm.
Maggiori informazioni:
http://www.europacreativa-media.it/documenti/allegati/bandi/201 8/bando-eacea-05201 8/call_notice_en_cinema_automatic_eacea-05-201 8_en.pdf
Scadenza: 12 settembre 2018

Agenti di Vendita

Invito a presentare proposte, EACEA 01 /201 8, nell’ambito del sottoprogramma Media di Europa Creativa,
diretto alle imprese di distribuzione internazionale di film cinematografici europei (agenti di vendita). Scopo
del sostegno è incoraggiare e sostenere una maggiore diffusione transnazionale dei film europei
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concedendo fondi agli agenti di vendita, basati sulle loro prestazioni sul mercato, per ulteriori investimenti in
nuovi film europei non nazionali.
Anche in questo caso segnaliamo che il bando è stato modificato rispetto agli anni precedenti. In particolare
si segnalano le seguenti novità:
1 ) Il bando ha un’unica scadenza: 6 novembre 201 8. Non sono più previste due scadenze separate per la
fase di generazione e per la fase di reinvestimento. Quindi, entro il termine indicato, va presentata una sola
candidatura che comprenda sia la generazione che il reinvestimento.
Il candidato dovrà calcolare l’importo del fondo potenziale (secondo i parametri indicati nella sezione 9
delle Linee Guida) e presentare sulla base di tale importo una strategia che includa il reinvestimento in
acquisizione e / promozione, marketing e pubblicità di film eleggibili.
La sovvenzione dell’Unione Europea non può superare il 60% del totale dei costi eleggibili,
indipendentemente dal tipo di progetto di reinvestimento prescelto.
L’azione può iniziare a partire dalla data di firma della convenzione di sovvenzione e può durare 24 mesi. In
deroga a quanto sopra, l’azione può iniziare a partire dalla data di presentazione della candidatura solo se
debitamente giustificato e richiesto dal candidato nell’eForm.
Maggiori informazioni:
http://www.europacreativa-media.it/documenti/allegati/201 8/bando-eacea-01 -201 8.pdf
Scadenza: 6 novembre 2018

Reti transeuropee di telecomunicazioni

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 42020 GUUE (201 8/C 225/06)
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie,
pubblica i seguenti quattro 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.
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)
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi quattro inviti è di
1 2,4 milioni di EUR.
Maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/201 8-cef-telecom-callsproposals
Scadenza: 22 novembre 2018

Appalti pubblici di innovazione

Invito a presentare proposte - COS-PPI-201 8/02/01 -, nell’ambito del programma Cosme, per cofinanziare
consorzi per gli appalti pubblici di innovazione.
Tre sono gli obiettivi principali di questo invito a presentare proposte:
1 ) incoraggiare la cooperazione tra gli acquirenti pubblici per promuovere l'uso degli appalti pubblici per
contribuire allo sviluppo dell'innovazione;
2) utilizzare gli appalti pubblici come meccanismo per pilotare l'innovazione in settori di forte interesse
pubblico come, ad esempio, l'energia pulita (che contribuisce agli obiettivi di Parigi per combattere i
cambiamenti climatici) o l'assistenza sanitaria. Ciò a sua volta incoraggerà le imprese innovative dell'UE, in
particolare le PMI, a sviluppare nuove soluzioni per affrontare le sfide della società;
3) collegare e stabilire sinergie con progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'UE (tramite Orizzonte
2020, COSME o programmi di finanziamento dell'UE) ogniqualvolta possibile.
Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-ppi-201 8-201 .html
Scadenza: 11 dicembre 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:

research*eu
RESULTS MAGAZINE Nº 72 - MAG 201 8
SPECIAL FEATURE
PREPARARE I BINARI PER UNA RETE FERROVIARIA
EUROPEA VERAMENTE DEL XXI SECOLO

Con l’esigenza di spostare persone e merci dalla strada verso forme di
trasporto più sostenibili, le ferrovie europee stanno diventando più
necessarie che mai prima d’ora.
Questa edizione esamina come la ricerca, finanziata dall’UE, lavora
per fornire all’Europa una ferrovia tecnologicamente avanzata e
moderna, in grado di affrontare le sfide del ventunesimo secolo.
Questo servizio speciale è seguito dalle consuete sezioni tematiche su
salute, società, trasporti, ambiente, agricoltura e silvicoltura, industria,
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, spazio e ricerca di
base. La rivista si chiude con un elenco di eventi futuri organizzati da o
collegati a progetti di ricerca finanziati dall’UE.

research*eu
RESULTS MAGAZINE Nº 73 - GIU 201 8
SPECIAL FEATURE
VERSO MARTE E OLTRE: L’INNOVAZIONE EUROPEA
AL SERVIZIO DELL’ULTIMA FRONTIERA

Negli ultimi anni, si sono moltiplicate le notizie che hanno contribuito a
rendere le future missioni umane sulla Luna e su Marte una possibilità
più che mai realistica.
Questo numero presenta alcune delle ricerche più entusiasmanti e
visionarie che contribuiranno all’anelito dell’umanità, rafforzatosi negli
ultimi tempi, di raggiungere le stelle, facendo tappa prima sulla Luna e
su Marte per poi andare oltre. E poiché Marte non è che l’inizio di una
nuova era, la rivista concludere presentando un riepilogo delle
conquiste di ETAEARTH, progetto europeo responsabile
dell’identificazione dei pianeti extrasolari più vicini alla Terra osservati
dalla missione Kepler.

“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
Accordi commerciali: convengono
davvero?
Che cosa sono gli accordi commerciali?

Sono una serie di norme che regolano il commercio
tra l'Unione europea e i Paesi terzi. Servono a
rendere più economico lo scambio di beni e servizi
con Paesi che non fanno parte dell'UE. Grazie agli
accordi commerciali, le aziende europee hanno
maggiore accesso ai mercati esteri e, di
conseguenza, possono fornire i propri prodotti e
servizi finali a tariffe più basse e competere in
maniera più efficace a livello internazionale. Per i
consumatori, gli accordi commerciali significano
prezzi più bassi e una scelta più ampia. È stato
calcolato che un aumento dell’1 % delle importazioni
nel settore manifatturiero porta a una diminuzione
del 3,6% dei prezzi medi dei prodotti. Uno degli
accordi commerciali concluso di recente è il
CETA[1 ], grazie al quale verrà ridotto il 98% dei dazi
doganali tra UE e Canada. Il CETA aiuterà le
esportazioni italiane ed europee verso il Canada. Ad
oggi, dall'esportazione verso il Canada dipendono
865mila i posti di lavoro in Europa, di cui 63mila in
Italia.
Gli accordi commerciali convengono solo alle
grandi imprese, le piccole non avranno vantaggi.
Falso!

Gli accordi commerciali avvantaggiano proprio le
piccole e medie imprese perché riducono i dazi
doganali permettendo anche alle aziende meno
grandi di essere presenti sui mercati extraeuropei.
Alcuni accordi prevedono poi dei vantaggi specifici: il
CETA, ad esempio, permetterà alle PMI europee di
partecipare alle gare d'appalto in Canada. Inoltre,
un'impresa europea che intende vendere un
giocattolo in Canada potrà far testare la sicurezza
del prodotto una sola volta in Europa, ottenendo un
certificato valido anche per il Canada. Grazie al
CETA, una piccola azienda siciliana di cravatte
artigianali ha usufruito di dazi doganali ridotti del 1 61 8% e di procedure amministrative più snelle per
continuare a essere presente sul mercato canadese.
Gli accordi sono una fregatura: aprono le porte a
cibi poco sicuri e svendono gli standard dell'UE!

i prodotti come uova e pollame, mentre solo quantità
limitate di carni bovine, suine e di granturco dolce
potranno entrare in Europa senza dazi. Inoltre, gli
accordi commerciali non mettono in discussione il
divieto di commercializzare carne bovina trattata con
ormoni in Europa e le regole UE in materia di
organismi genicamente modificati (OGM).
Gli accordi commerciali non proteggono i
prodotti delle nostre terre!
Falso!

Nessun accordo commerciale prevede una
diminuzione delle tutele per i prodotti di qualità
italiani o europei. È vero il contrario: molti accordi
commerciali prevedono il riconoscimento da parte
dei Paesi extra-UE delle "indicazioni geografiche",
ossia prodotti DOP (Denominazione di Origine
Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) e
STG (Specialità Tradizionale Garantita).
Ad esempio, il CETA permette la vendita in Canada
di 1 43 indicazioni geografiche europee. Tra queste,
41 prodotti italiani che rappresentano il 92% delle
esportazioni italiane verso il Canada. Grazie al
CETA, per esempio, il Prosciutto di Parma sarà
finalmente venduto con il suo nome originale. Inoltre,
grazie al CETA i prodotti di qualità europei avranno
anche in Canada lo stesso livello di protezione che
abbiamo qui in Europa contro le contraffazioni
alimentari.
Gli agricoltori europei saranno avvantaggiati anche
dal recente accordo commerciale con il Giappone
che eliminerà i dazi su oltre il 90% delle esportazioni
agricole dell'UE sin dal primo giorno. Ciò renderà i
prodotti europei più accessibili e ancora più attraenti
per i consumatori giapponesi. Inoltre, il Giappone
riconoscerà e proteggere più di 200 indicazioni
geografiche europee: a differenza di quanto avviene
oggi, come regola generale sarà illegale vendere
prodotti d'imitazione o non autentici
Buone notizie anche per i prodotti alimentari
trasformati, quali pasta, cioccolato, dolciumi e
biscotti, che potranno essere esportati in Giappone
più facilmente. Ad oggi, il valore delle esportazioni di
tali prodotti dall'UE in Giappone ammonta a mezzo
miliardo di euro all'anno.
Per saperne di più:

Falso!

Il CETA, così come gli altri accordi commerciali
internazionali, non cambia il diritto dei governi di
agire per salvaguardare la salute umana, animale,
vegetale e ambientale in caso di rischio percepito.
Alcuni accordi prevedono delle esenzioni particolari
per alcuni settore. Il CETA, per esempio, tutela
alcuni settori sensibili: non apre il mercato per
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Politica commerciale UE
Commercio internazionale
Il CETA spiegato
Accordo di partenariato economico UE-Giappone

