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Italia in lutto per Genova, ma l’Europa c’è!
A poche ore dal
crollo del Ponte
“Morandi” a Genova
con il suo carico di
vittime innocenti, il
Governo italiano, o
almeno qualche suo
importante rappresentante aveva già trovato uno dei colpevoli, da
affiancare ad Autostrade per l’Italia. Di chi si
tratta?
Ma naturalmente dell’Unione europea, che con i
suoi vincoli di bilancio impedisce all’Italia di investire nelle infrastrutture. L’ennesima affermazione antieuropea buttata là, probabilmente nel
proseguire nell’eterna campagna elettorale, e
naturalmente non suffragata da alcun dato...
l’importante è sparare a zero contro l’UE da più
microfoni e più telecamere possibili, se poi la
notizia si rivela - anche in questo caso - falsa...
pazienza, intanto il messaggio antieuropeo ai
cittadini è arrivato.
I fatti son ben diversi perché l’Europa è presente
molto concretamente negli interventi infrastrutturali in tutti gli Stati membri, magari con un occhio
di riguardo alla sostenibilità.
Prendiamo volentieri, in maniera quasi testuale,
quanto riportato nei giorni scorsi su “Il Sole 24
ore” perché ci pare riassuma molto bene quanto
vogliamo illustrare.
“Salvini (ministro autore dell’intervento anti-UE,
ndr) è stato smentito prima di tutto dal ministro
dell'Economia, Giovanni Tria, che ha ricordato
come gli investimenti pubblici in infrastrutture
siano già inclusi nel bilancio; quindi non ci sono
vincoli alla spesa, se non  secondo Tria  la
capacità progettuale che limita l'utilizzo delle ri
sorse disponibili. (...) Giova ricordare, poi, che
proprio la Commissione europea ha costretto
l'Italia a limitare i ripetuti prolungamenti delle
concessioni alla società del gruppo Benetton,
per evitare distorsioni del mercato per aiuti di
Stato.
Ma contro le parole del vicepremier ci sono
anche i numeri. Bruxelles non solo non impedi
sce all'Italia di realizzare investimenti in infra
strutture, ma anzi li favorisce e li finanzia. Nella
programmazione 20142020, il Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR) assegna all'Italia
2,44 miliardi di euro per trasporti e infrastrutture.

Più dell'11% della dote complessiva del FESR è
destinata all'Italia. A questo importo occorre
aggiungere circa 1,2 miliardi di cofinanziamento
nazionale, importo che l'Italia è obbligata a
spendere per assicurarsi il finanziamento euro
peo. Una parte di queste risorse è gestita dal
Programma operativo nazionale (PON) “Infra
strutture e reti” di cui è responsabile il ministero
dei Trasporti. Le altre rientrano nella gestione
dei programmi operativi regionali (POR) (fra

questi ricordiamo la decina di milioni del PO FESR della Provincia di Trento destinati a
fronteggiare i rischi sismici sulla rete stradale
provinciale, concentrati su tre interventi: i viadotti
“Crozi” a Ponte alto (4 milioni di euro), “Tamarisi”
a Pergine (5 milioni) sulla strada statale della
Valsugana e l’adeguamento sismico del sovrappasso “nodo di Canova”, all’intersezione tra
la Valsugana e la tangenziale di Trento (un milione. Ndr). Anas e Ferrovie sono tra in principali

beneficiari dei fondi.
Ma il contributo che l'Europa destina all'Italia per
le infrastrutture comprende un'altra voce
importante, la Connecting Europe Facility (CEF)
che, nel periodo 20142020 ha assegnato all'Ita
lia 1,481 miliardi di euro per i trasporti, che di
ventano 3,8 miliardi di investimenti complessivi
nei sette anni. Da questo capitolo del bilancio
europeo arrivano i finanziamenti per la Tav Tori
noLione (481 milioni per l'Italia e altrettanti alla
Francia), infrastruttura sul cui completamento
l'esecutivo Lega5stelle sembra un po' ingolfato,
tra le promesse elettorali, le esigenze delle
imprese e il realismo e le responsabilità
dell'azione di governo. Ancora più rilevante (590
milioni) è il finanziamento CEF destinato all'Italia
per il nuovo tunnel del Brennero.
Tra FESR e CEF, in sette anni, all'Italia arrivano
più di 3,9 miliardi di contribuiti europei solo per le
infrastrutture nei trasporti, senza contare i presti
ti ottenuti dalle imprese attraverso il “Piano
Juncker”, il Fondo per gli investimenti strategici
di cui l'Italia è tra i principali paesi utilizzatori.”

A questo indirizzo

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/ceftransport/projects-by-country/italy

potete trovare tutti i 59 progetti finanziati in Italia
dal CEF nel periodo 201 4-1 7, che spaziano dal
trasporto stradale a quello ferroviario a quello marittimo. La lista è in continuo aggiornamento a
mano a mano che nuovi progetti vengono avviati.
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https://www.alpinere
gion.eu/pitchyourpro
jectannualforum2018

Le tue Alpi, il tuo futuro, la tua idea

E’ in programma nella seconda metà di novembre il secondo forum annuale di EUSALP, la
strategia UE per la regione alpina attiva dal 201 5 a sostegno delle 48 regioni alpine di Austria,
Francia, Germania, Italia, Slovenia, Liechtenstein e Svizzera.
Nove gruppi di lavoro si occupano delle principali sfide dell’arco alpino, dall’economia e
l’innovazione ai cambiamenti demografici, dal clima alla produzione sostenibile di energia, dalla
mobilità alla conservazione della natura.
Il motto dell’evento, organizzato quest’anno sotto la presidenza tirolese di EUSALP, è “Costruire il
futuro assieme alle nuove generazioni”, con l’obiettivo di dare la possibilità ai giovani di proporre
le proprie idee per il futuro delle Alpi.
Ecco allora che giovani fra i 1 6 e i 25 anni, singoli o in gruppo, che hanno un progetto per come
vivere le Alpi in maniera sostenibile, moderna e attrattiva possono vedere concretizzarsi la loro
idea.
Una giuria selezionerà cinque proposte progettuali in base alla loro rilevanza, fattibilità e al loro
potenziale innovativo e i proponenti avranno la possibilità di presentare il loro progetto il 21
novembre a Innsbruck nella plenaria del Forum, sottoponendolo al voto dei presenti.
Le tre iniziative più votate si aggiudicheranno un premio in denaro del valore rispettivamente di
5 000, 3 000 e 2 000 euro che dovranno essere utilizzati per concretizzare e continuare il loro
progetto.
La scadenza per inviare le idee progettuali è il 1 5 ottobre 201 8.
Sei progetti per le Alpi

I progetti sono finanziati
dall'Alpine Region Pre
paratory Action Fund
(ARPAF)

FORMAZIONE

http://www.european
fundingguide.eu/it

Da quando EUSALP - la Strategia dell’UE per le Alpi - è stata lanciata nel gennaio 201 6, sono
stati individuati alcuni temi che è necessario approfondire per raggiungere i risultati che
dovrebbero portare ai miglioramenti auspicati per la vita nel territorio alpino.
Con questo obiettivo il Parlamento europeo ha preso l’iniziativa di destinare due milioni di euro del
bilancio 201 7 dell’UE per dare il via ad alcune azioni preparatorie.
Ecco quindi che nel 201 8 sono stati avviati sei progetti che vedono coinvolti partner delle diverse
regioni alpine e tre di questi coinvolgono soggetti trentini.
Vediamoli.
- CIRCULALPS intende portare l’innovazione nella filiera forestale delle Alpi valorizzando gli
aspetti della sostenibilità e dell’economia circolare. Del gruppo di lavoro, guidato dall’Università di
Salisburgo, fa parte il Centro studi alpino di Pieve Tesino che fa capo all’Università della Tuscia.
- Il Servizio istruzione della Provincia autonoma di Trento è invece partner del progetto
TRANSALP che vuole portare l’economia circolare nell’agricoltura delle zone alpine, puntando
soprattutto sul settore delle piante officinali.
- ALPJOBS ha come capofila la Fondazione E. Mach e intende analizzare le possibili professioni
del futuro che potrebbero invogliare i giovani a non abbandonare il territorio montano.
Questo progetto vedrà nei prossimi giorni due momenti pubblici sull’Altopiano del Tesino, zona di
studio individuata per approfondire la tematica. Giovedì 30 agosto a Castello è in programma un
incontro partecipato per mappare le effettive e future opportunità occupazionali per i giovani del
territorio, mentre giovedì 6 settembre il progetto sarà presentato alla popolazione (sarà presente
anche Europe Direct Trentino con un breve intervento su “giovani e UE”).
- Il progetto HEALPS, guidato dal Centro per l’innovazione e lo sviluppo tecnologico di Salisburgo,
intende valorizzare la realtà montana delle Alpi come un territorio che, grazie alla sua salubrità, ha
una particolare attrattività turistica anche in senso salutistico.
- TRIPLE WOOD per una cultura delle costruzioni edilizie in legno sostenibili nelle Alpi.
- Infine, l’iniziativa CROSS BORDER (capofila il Centro svizzero per le regioni montane) che
analizza la mobilità transfrontaliera cercando di trovare soluzioni per una mobilità sostenibile.
Tante le borse di studio nella UE

Sono oltre 1 2 000, con un budget complessivo di circa 27 miliardi di euro, le borse di studio rivolte
a studenti universitari, neolaureati e ricercatori che vogliono iscriversi a un corso all’interno di uno
degli Stati dell’UE e tutte sono raccolte nel portale European funding guide, con un database
navigabile in base a titolo di studio, nazionalità e disciplina accademica che si vuole approfondire.
Quelle per studenti italiani sono circa 3 000 e i programmi di sostegno coprono un ampio
ventaglio di spese, da quelle di vitto e alloggio alle tasse di iscrizione, dai rimborsi per i tirocini
svolti ai corsi di perfezionamento linguistico per finire con i costi relativi a progetti scientifici.
Per accedere al portale è necessario iscriversi compilando un questionario, sulla base del quale
vengono evidenziate le borse di studio, i prestiti d’onore e gli altri finanziamenti che possono
rispondere alle caratteristiche inserite. L’aggiornamento della piattaforma avviene costantemente,
con l’obiettivo di aiutare i ragazzi a trovare il sostegno finanziario corrispondente al proprio profilo.
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Gli studenti Erasmus invitati a ringraziare la loro “mamma”

Si terrà mercoledì 5 settembre alle ore 1 7.00 nella prestigiosa sala Depero del palazzo della
Provincia autonoma di Trento al civico 1 5 di piazza Dante la cerimonia di conferimento
dell’edizione 201 8 del “Premio De Gasperi – costruttori dell’Europa” a Sofia Corradi, ideatrice del
modello di esperienza interculturale che ha portato alla nascita del Programma Erasmus e per
questo conosciuta anche come “mamma Erasmus”.
Alla fine degli anni Sessanta, l’oggi 84enne pedagogista e professoressa (che tra l’altro compirà
gli anni proprio il giorno della consegna del premio) aveva studiato Giurisprudenza a Roma e
prima della laurea aveva conseguito un master in legislazione universitaria comparata alla
Columbia University di New York. Master che non le era stato riconosciuto al ritorno in Italia. Da
qui l’idea di promuovere un programma di studi presso università straniere che potesse essere
riconosciuto nell’università e nel paese d’origine dello studente.
Da questo spunto nel 1 987 la Comunità Economica Europea (divenuta UE nel 1 992) varò il
programma ERASMUS, acronimo di European Region Action Scheme for the Mobility of
University Students, oltre che riferimento a Erasmo da Rotterdam, che si laureò nel 1 506
all’Università di Torino.
Nei suoi primi 30 anni di vita Erasmus ha coinvolto oltre 4 milioni di studenti europei, il 1 0% dei
quali partiti dall’Italia.
Il programma ha permesso agli studenti universitari di fare esperienze di studio presso atenei
diversi da quello di appartenenza e di conoscere la cultura dei paesi ospitanti, tessendo nel
contempo importanti relazioni con altri giovani provenienti dai diversi paesi europei.
E proprio gli ex studenti Erasmus, che in prima persona hanno vissuto quell’esperienza, per molti
significativa di una crescita personale e professionale, sono invitati a partecipare alla cerimonia
del 5 settembre, anche per offrire una testimonianza di quanto vissuto e per ringraziare la
professoressa.
Sofia Corradi succede quale vincitrice del biennale “Premio De Gasperi” a personaggi di grande
spessore politico che a buon diritto possono essere definiti "costruttori dell'Europa": da Helmut
Kohl, premiato in occasione della prima edizione nell'ormai lontano 2004, fino a Mario Draghi,
premiato due anni fa, passando attraverso Carlo Azeglio Ciampi (2006), Simone Veil (2008),
Vaclav Havel (201 0), Felipe Gonzales (201 2) e Romano Prodi (201 4).
12 settimane a Bruxelles per due laureati trentini

Si sono appena aperte le possibilità di presentare la domanda per svolgere un tirocinio all'ufficio
di Bruxelles della Provincia autonoma di Trento per i rapporti con l'Unione europea.
La possibilità di fare questa esperienza viene offerta a due laureati under 30, residenti in Trentino,
per un periodo pari a 1 2 settimane, con l'obiettivo di approfondire le conoscenze sul
funzionamento delle Istituzioni europee.
Il tirocinante viene, infatti, coinvolto in tutte le attività dell’Ufficio, dal monitoraggio di politiche e
programmi a gestione diretta dell’Unione europea, all’organizzazione di missioni istituzionali,
dall’organizzazione di conferenze, seminari e workshop, visite di gruppi scolastici e di enti
provenienti dal Trentino, alla partecipazione alle riunioni promosse dai vari network attivi a
Bruxelles.
Durante il tirocinio verrà richiesta la stesura di un breve rapporto, elaborato su un argomento
concordato con le strutture provinciali di riferimento, che consente un approfondimento sulle
politiche e i finanziamenti dell’Unione europea.
Ciascun tirocinante avrà a disposizione una postazione di lavoro con dotazioni informatiche e
sarà seguito da un tutor. E’ prevista una borsa di studio di 3.000,00 euro.
Il termine ultimo per presentare la domanda è il prossimo 20 settembre e i tirocini si svolgeranno
nel primo semestre del 201 9.
Dal 20 gennaio al 20 febbraio prossimi sarà invece possibile presentare la domanda per analoghi
tirocini che si svolgeranno nel secondo semestre del 201 9.

NOI E L'EUROPA

https://www.alpeuregio.o
rg/index.php/it/cercanels
ito/526tirociniformativi
pressolufficiodella
provinciaautonomadi
trentoperirapporticon
lunioneeuropea2

Tommaso e Vittorio, due "Discover.eu" trentini

Finalmente abbiamo trovato i diciottenni trentini che quest’estate hanno viaggiato grazie
all'UE...anzi sono stati loro a trovare noi, a trovare me, ed erano più vicini di quanto pensassi...
molto più vicini: l'altra sera vado al campo sportivo per assistere a un allenamento della mia
squadra e un mio ex giocatore mi dice: "Sai che ho fatto il viaggio in Europa?". E allora via alla
chiacchierata assieme a Vittorio Salvelli, “discover.eu” trentino assieme all’amico Tommaso
Cappello, entrambi di Borgo Valsugana, entrambi, naturalmente, rigorosamente classe 2000, come esigeva l'iniziativa.
La campagna di informazione è stata impostata evidentemente bene, perché loro sono venuti a
conoscenza della possibilità tramite Facebook. Molto semplice anche l’adesione, con la risposta

http://www.youdiscover.eu
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tramite smartphone a un questionario, poche le formalità da espletare e poi l’arrivo dei biglietti con
il corriere. Vittorio ha inoltrato la richiesta in qualità di capofila di un gruppo di quattro amici e l’ok
era arrivato per tutto il quartetto; poi però in due non sono potuti partire e così il viaggio lo hanno
fatto loro, Vittorio e Tommaso.
Nessun intoppo nemmeno in fase di organizzazione grazie all’ottimo supporto delle app per la
prenotazione degli ostelli e per la visualizzazione degli orari dei treni...perché l’itinerario dei nostri
due giovani non è stato da poco: dal 1 8 luglio al 5 agosto, 1 8 giorni fra Principato di Monaco,
Francia, Spagna, Portogallo, Belgio e Germania visitando in particolare Montecarlo, Nizza,
Marsiglia, Avignone, Orange, Nimes, Barcellona, Madrid, Lisbona, Bordeaux, Parigi, Lille,
Bruxelles, Liegi e Colonia. Un tour de force per due ragazzi che, da sportivi quali sono, non hanno
sicuramente paura della fatica.
“Oltre ad aver conosciuto molte persone ed essermi riempito gli occhi con paesaggi nuovi e
inaspettati - ci dice Vittorio - e assaggiato pietanze tipiche, la cosa che mi ha maggiormente
colpito è la semplicità con cui ci si può spostare senza accorgersi di aver oltrepassato un confine
di Stato. Inoltre, come studente, ho avuto accesso a molte agevolazioni, sentendomi un vero
cittadini europeo.
E’ un’esperienza che certamente consiglierei a chiunque abbia voglia di conoscere, confrontarsi e
mettersi in gioco. Il costo è contenuto (la Commissione europea paga il viaggio mentre vitto e
alloggio sono a carico dei partecipanti, ndr), tutto è facilmente accessibile e grande è la
soddisfazione finale. Alla mia età è il miglior modo di viaggiare."
EUROPE DIRECT

Per iscriversi:
europa2019.pro
vincia.tn.it

“Verso le elezioni europee”, secondo appuntamento

Dopo il primo incontro interregionale del 27 maggio scorso, il prossimo venerdì 1 4 settembre 201 8
è in programma un appuntamento dell’iniziativa “Europa 2019, verso le elezioni europee: cittadini,
parliamone”.
Si tratta del primo incontro di approfondimento rivolto ai cittadini trentini che verterà sul bilancio
dell’Unione europea: in un’oretta e mezza di chiacchierata il più possibile interattiva verrà spiegato
da dove arrivano i soldi che vanno a costituire il bilancio dell’UE e per che che cosa vengono
spesi, cercando anche di far riflettere su quanto e come l’UE sia presente nella nostra vita
quotidiana.
Saranno presentati anche, in maniera molto semplice, i contenuti della proposta di bilancio
pluriennale 2021 -2027 adottata dalla Commissione europea nel maggio scorso e in questi mesi al
vaglio del Parlamento europeo. Però ci sarà di più, perché i partecipanti potranno elaborare un loro
bilancio pluriennale dell’UE, assegnando le risorse alle diverse voci di spesa proposte dalla
Commissione.
L’incontro si concluderà con una sorta di quiz che contribuirà a individuare i quattro vincitori del
viaggio a Bruxelles alla conoscenza delle Istituzioni europee, messo in palio dal Servizio Europa
della Provincia autonoma di Trento.
E non è tutto perché l’incontro del 1 4 settembre servirà anche da preparazione alla trasferta di
Innsbruck, in programma il 4 ottobre 201 8, secondo appuntamento transnazionale del “Dialogo” fra
cittadini trentini, veronesi, altoatesini e tirolesi in vista delle elezioni europee del maggio 201 9. La
trasferta di Innsbruck vedrà un confronto fra i cittadini dei diversi territori coinvolti, che
affronteranno il tema del “Futuro dell’Unione europea” e sarà anche l’occasione per incontrare la
Commissaria europea al Commercio Cecilia Malmström.
Ricordiamo che l’incontro di venerdì 1 4 settembre si terrà presso la sede di Europe Direct Trentino
in via Romagnosi 7, a Trento e che, sia per questo appuntamento che per la trasferta a Innsburck
del 4 ottobre prossimo, è richiesta l’iscrizione online.
Riparte il "Laboratorio Europa"

http://www.europa.provi
ncia.tn.it/europe_direct/
attivita_europedirect/pag
ina6.html

Terminate le vacanze estive, con l'avvio dell'anno scolastico riprende anche il "Laboratorio Europa" di Europe Direct Trentino, l'iniziativa che ormai da moltissimi anni porta l'UE nelle scuole della
provincia. Una serie di moduli didattici di due ore ciascuno che spaziano dalla storia della costruzione europea al funzionamento delle sue istituzioni (con la possibilità di simulare in classe i lavori
di Consiglio e Parlamento europeo), dalla politica agricola europea alle migrazioni, dall'ambiente
ai consumatori, dalla politica regionale alla presenza dell'UE nella nostra vita quotidiana.
Le attività sono rivolte soprattutto alle scuole medie e superiori, anche se qualche iniziativa si può
adattare alle elementari.
Raccomandiamo gli insegnanti interessati di prenotare al più presto le attività poiché le nostre
forze ci consentono di assicurare l'effettuazione di una quarantina di incontri per quadrimestre.
Alle scuole elementari - e solo a queste - è invece rivolto il progetto dell'"Albero di Natale europeo", uno scambio di decorazioni natalizie fra scuole di molti paesi UE promosso da diversi anni
dai colleghi di uno Europe Direct gallese. La scadenza per l'iscrizione a questa attività è il 21
settembre 201 8.
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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
Corpo europeo di solidarietà

Invito a presentare proposte 201 8 - EAC / A01 / 201 8 per l'attuazione del Corpo europeo di solidarietà.
Questo invito a presentare proposte riguarda le seguenti azioni del Corpo di solidarietà europeo:
- Partnership di volontariato,
- Progetti di volontariato,
- Squadre di volontariato in aree ad alta priorità,
- Tirocini e lavori,
- Progetti di solidarietà,
- Marchio di qualità .
Qualsiasi ente pubblico o privato può richiedere un finanziamento all'interno del Corpo europeo di
solidarietà. Inoltre, i gruppi di giovani iscritti al Portale europeo per la solidarietà, possono presentare
domanda di finanziamento per progetti di solidarietà. I 28 Stati membri dell'Unione europea possono
partecipare pienamente a tutte le azioni del Corpo di solidarietà europeo.
Inoltre, alcune azioni del Corpo di solidarietà europeo sono aperte alla partecipazione di organizzazioni da:
- Paesi EFTA / SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia,
- Paesi candidati all'adesione all'UE: la Turchia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia,
- Paesi partner.
Per ulteriori dettagli sulle modalità di partecipazione si rimanda alla Guida europea del corpo di solidarietà ,
che è parte integrante del presente bando.
Il bilancio totale stanziato per questo invito a presentare proposte è stimato in 44 241 725 EUR ed è
soggetto all'adozione dei programmi di lavoro annuali per il 201 8 per il Fondo sociale europeo e il Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
Maggiori informazioni:
si rimanda alla Guida europea del corpo di solidarietà al seguente indirizzo internet:
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps
GUUE (201 8 / C 281 /07)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.201 8.281 .01 .0020.01 .ENG&toc=OJ:C:201 8:281 :TOC
Scadenze:

Partnership di volontariato: 16 ottobre 2018
Progetti di volontariato: 16 ottobre 2018
Squadre di volontariato in aree ad alta priorità: 18 febbraio 2019
Tirocini e lavori: 16 ottobre 2018
Progetti di solidarietà: 16 ottobre 2018
Le domande per il marchio di qualità possono essere presentate su base continuativa.
Terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute

Invito a presentare le candidature per «Salute - 201 8», nell’ambito del terzo programma d’azione
dell’Unione in materia di salute (201 4-2020)
Il bando consta di: un invito a presentare proposte per l’aggiudicazione di un contributo finanziario ad
azioni specifiche 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) al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/chafea/
Scadenza: 13 settembre 2018

GUUE (201 8/C 1 85/04)
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Riduzione delle disuguaglianze sanitarie

Invito a presentare proposte, nell'ambito del programma europeo "Salute", per la riduzione delle
disuguaglianze sanitarie e l'implementazione delle buone pratiche in Europa in merito a ricerca e
innovazione nel campo della salute già testate in altri paesi membri dell’Unione europea.
Le buone pratiche identificate corrispondono ai due temi del bando:
1 ) Transferring the Swedish Physical Activity on Prescription Initiative to other countries - PJ-04-201 8 -,
2) Transferring the Italian CARDIO 50 programme to other countries - PJ-05-201 8 -;.
Possono presentare una proposta di progetto gli organismi pubblici, non governativi o privati, in particolare
istituti di ricerca e sanità, università e istituti di istruzione superiore.
I candidati devono essere persone giuridiche diverse (cioè, indipendenti gli uni dagli altri) di almeno 3 paesi
che partecipano al programma salute.
Maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/topics/pj-04-201 8.html trasferimento attività fisica

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/topics/pj-05-201 8.html cardio 50
Scadenza: 13 settembre 2018

Premio annuale dell'Unione europea per la letteratura

Invito a presentare proposte - EAC/S1 2/201 8 - per sostenere un'organizzazione / consorzio che organizzi il
Premio dell'Unione europea per la letteratura per gli anni 201 9-2021 .
Il premio dell'Unione europea per la letteratura è un premio per il talento letterario, assegnato annualmente
(dal 2009) ad autori nuovi ed emergenti ed è una delle azioni speciali attuate nell'ambito del
sottoprogramma Cultura del programma europeo Europa creativa.
Il premio dell'Unione europea per la letteratura mira a:
- mettere in risalto la ricchezza della narrativa europea contemporanea;
- sensibilizzare il settore dell’editoria sulla diversità letteraria in Europa;
- accrescere la visibilità degli autori vincitori al di fuori dei loro paesi d'origine;
- promuovere attivamente l'editoria, la traduzione, la vendita e la lettura di libri di altri paesi europei;
- incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere letterarie.
Maggiori info:
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/organisation-and-implementation-annualeuropean-union-prize-literature_en
Scadenza: 14/09/2018

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
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:
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
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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
Amministratori nel campo della protezione dei dati

Riferimento: EPSO/AD/360/1 8 (AD 6)
Termine: 11 /09/201 8
Sede/i: Bruxelles
Istituzione/agenzia: Garante europeo della protezione dei dati
Tipo di contratto: Funzionario permanente
Maggiori informazioni:
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2980/description_it
Assistente finanziario

Riferimento: ECDC/FGIII/201 8/RMC-FA (FG III)
Termine: 03/09/201 8
Sede/i: Stoccolma
Istituzione/agenzia: (ECDC) Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
Tipo di contratto: Agente contrattuale
Maggiori informazioni:
https://ecdc.europa.eu/en/work-us/vacancies
Responsabile del coordinamento dei programmi sulle malattie

Riferimento: ECDC/FGIV/201 8/OCS-DPCM (FGIV)
Termine: 03/09/201 8
Sede/i: Stoccolma
Istituzione/agenzia: (ECDC) Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
Tipo di contratto: Agente contrattuale
Maggiori informazioni:
https://ecdc.europa.eu/en/work-us/vacancies
Assistente tecnico addetto alla gestione di contratti  Infrastrutture

Riferimento: EFSA/ F/3/201 8/03 (FG III)
Termine: 07/09/201 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/contract-management-technical-assistant-facilities-92
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:
CEDEFOP (2021 ).
Analisi tematica sull’apprendistato in ITALIA

Creare opportunità d’istruzione e formazione attraverso l’apprendistato
Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
(Cedefop) è il centro di riferimento dell’Unione europea per l’istruzione e la formazione professionale. Esso fornisce informazioni e
analisi sui sistemi, sulle politiche, sulla ricerca e sulla prassi legata
all’istruzione e formazione professionale.
La pubblicazione è la relazione finale dell’analisi tematica per paese
(TCR) sull’apprendistato in Italia, svolta tra il luglio 201 5 e il luglio
201 7 su richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
italiano. L'analisi ha preso in esame l’apprendistato di tipo 1 :
apprendistato per il conseguimento di una qualifica o diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore o certificato
di specializzazione tecnica superiore. Il presente rapporto espone i
risultati principali della TCR e i suggerimenti relativi alle iniziative
necessarie per sviluppare lo schema nel medio e lungo termine.
L’analisi condotta si basa sulle informazioni raccolte dalle diverse
parti interessate a vari livelli e su discussioni approfondite con il Comitato di Pilotaggio nazionale. Identifica quattro ambiti d’intervento:
definizione di un approccio generale all’apprendistato di tipo 1
nell’ambito del sistema di istruzione e formazione; creazione di una
struttura di governance unificata a livello nazionale; modifica della
regolamentazione di alcune caratteristiche distintive del modello;
rafforzamento della partecipazione da parte delle imprese. Spetta
alle autorità nazionali valutare se e in che modo continuare a lavorare sulla base dei presenti suggerimenti.
Life & Wildlife Crime

La criminalità ha un impatto negativo sulla biodiversità della fauna
selvatica nel mondo. L'uccisione illegale, l'avvelenamento, la cattura o il commercio di specie sta mettendo sotto pressione la biodiversità dell'Unione europea . Nell’aprile 201 7, la Commissione
europea ha adottato il "Piano d'azione per la natura, le persone e
l'economia "per migliorare l'implementazione delle Direttive Uccelli
e Habitat e potenziare il loro contributo per il raggiungimento degli
obiettivi UE per il 2020 sulla biodiversità dell'UE .
Questa nuova pubblicazione mostra come i progetti sostenuti
dall’UE con il programma LIFE abbiano contribuito allo scopo.

“Europa Informa” é la newsletter gratuita di Europe Direct Trentino.
Per riceverla è necessaria l'iscrizione a questo indirizzo: http://www.europa.provincia.tn.it/europa_informa/
Hanno curato questo numero:
Giancarlo Orsingher e Giorgia Zatelli
con la collaborazione della Commissione europea - Rappresentanza in Italia
Europe Direct Trentino tel. + 39 0461 495088 - europedirect@provincia.tn.it - 381 22 Trento,

via Romagnosi 7
EDIC Trentino è incardinato nel Servizio Europa della Provincia autonoma di Trento.
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Le fake news sull'UE: #UEverofalso
L'Europa non ama la cultura?
L'Europa promuove e valorizza la cultura!
Vero!

La diversità linguistica e culturale è innegabilmente
uno dei punti di forza dell'Unione europea. L'azione
dell'UE nel campo della cultura integra le politiche
nazionali apportando una nuova dimensione: la promozione del patrimonio comune e la valorizzazione
delle ricchezze di ognuno. Oltre a forgiare la nostra
identità, le nostre aspirazioni e il nostro rapporto con
gli altri, la cultura contribuisce in modo significativo
alla crescita economica (4,5% del PIL europeo)
dando lavoro a circa 8,5 milioni di persone in tutta
l'UE.
ll patrimonio culturale delle nostre città non è
sufficientemente valorizzato!
Falso!

L'iniziativa "Capitale europea della cultura" intende
valorizzare le città europee mettendo in luce la
ricchezza e la diversità delle culture in Europa. In
questo modo aumenta il senso di appartenenza dei
cittadini europei a uno spazio culturale comune, e si
promuove il ruolo della cultura per lo sviluppo delle
città.
Per l'Italia sono state capitali europee della cultura
Firenze nel 1 986, Bologna nel 2000, Genova nel
2004, ed è pronta Matera per il 201 9. L'esperienza
ha inoltre dimostrato che l’iniziativa è un'eccellente
opportunità per: riqualificare le città, potenziare il loro
profilo internazionale, valorizzare l'immagine delle
città agli occhi dei loro abitanti, ridare vitalità alla
cultura di una città e rilanciare il turismo.

secoli dello spirito e identità europei, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea lancia
per il 201 8 un progetto dedicato alla riscoperta dei
luoghi dell'anima europea, denominato "Animus Loci". Da Trieste a Ventotene, da Norcia a Bologna, a
Napoli: un percorso da vivere insieme, per ritrovare
le radici europee del nostro Paese.
Cultura è anche cinema, ma l’Europa non fa
niente per tutelarlo!
Falso!

L'UE sostiene il settore audiovisivo e la produzione
culturale con leggi quadro e finanziamenti specifici.
Dal 1 991 ad oggi, il Programma MEDIA ha finanziato
la produzione di centinaia di opere cinematografiche,
come ad esempio "La vita è bella", "Il favoloso
mondo di Amélie" o "Goodbye Lenin". L'UE
sovvenziona inoltre festival cinematografici, promuove la distribuzione di coproduzioni europee e la produzione di serie televisive, sostiene lo sviluppo di reti
di sale cinematografiche, come "Europa Cinemas",
che proiettano principalmente film europei. Da
quando l'UE sostiene l'industria cinematografica, il
numero di film europei proiettati nei cinema è triplicato e la quota di mercato è passata da meno del
1 0% ad oltre il 33%.
E per i giovani artisti?

L'UE promuove lo scambio di artisti, la circolazione
delle opere e la traduzione letteraria. Assegna premi
per l'architettura, la letteratura, il patrimonio culturale
e la musica, destinati a far emergere giovani talenti. I
settori culturali e creativi contribuiscono significativamente all’evoluzione delle nostre società: il programma "Europa Creativa", con una dotazione di
1 ,46 miliardi di euro fino al 2020, è il principale struL’Italia non riceve sostegno adeguato per il suo
mento per rafforzare il settore culturale e creativo in
importante patrimonio culturale!
Europa. Con i fondi Cultura e Media, promuove
tournée internazionali ed esposizioni, traduzioni di
Falso!
opere letterarie e la formazione di giovani artisti. Nel
L'Italia è uno dei principali beneficiari dei finanziamenti UE destinati alla conservazione del patrimonio 201 6 è stato inoltre lanciato un nuovo fondo di garanzia dedicato alle piccole imprese del settore
culturale.
Un esempio molto noto è il Grande Progetto Pompei, creativo.
cofinanziato dall'UE con 78 milioni di euro, che ha
permesso l'avvio di una gigantesca opera di restauro Per saperne di più:
e messa in sicurezza del sito archeologico, che sarà
completata entro il 201 8.
Il Grande Progetto Pompei
L'UE sostiene anche il Museo Archeologico di
Reggio Calabria, che contiene opere dal valore ine- Premio dell'Unione europea per l'architettura contemporanea
stimabile, come i Bronzi di Riace, e costituisce uno
dei motori per la crescita economica e sociale della Premio dell'Unione europea per il Patrimonio Culturale
Regione.
Tra i risultati più brillanti anche Il progetto "La Vena- Capitali europee della Cultura
ria Reale" (Torino), oggi è uno dei cinque siti culturali
più visitati d’Italia. L'iniziativa ha fatto rivivere lo
Premio dell'Unione europea per la Musica Contemporanea
splendore barocco dell'antica reggia del XVII secolo.
Premio dell'Unione Europea per la Letteratura
Per riscoprire lo straordinario patrimonio culturale
italiano e il contributo dell'Italia alla costruzione nei
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