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Risorse europee o contributi nazionali: una sfida per l'Europa
L’ipotesi emersa a livello governativo italiano
di non approvare il futuro Quadro Finanziario
Pluriennale (QFP) 2021 -2027 dell’UE mette in
discussione il metodo di finanziamento del
bilancio dell’Unione. L’esperienza di questi
anni travagliati ha infatti mostrato con
chiarezza due fatti fondamentali. In primo
luogo, le dimensioni del bilancio europeo non
sono sufficienti per far fronte alle sfide con cui
l’Unione si deve confrontare: sicurezza interna
ed esterna, promozione di un modello di
sviluppo carbon free, investimenti per favorire
la transizione a un’economia digitale,
sostenendo la competitività della produzione
europea attraverso finanziamenti alla ricerca e
garantendo
un’occupazione
dignitosa
soprattutto alle nuove generazioni, produzione
di beni pubblici per migliorare la qualità della
vita dei cittadini – anche attraverso riforme dei
sistemi di welfare per tener conto
dell’allungamento della speranza di vita, dei
mutamenti strutturali del mercato del lavoro e
dell’evoluzione tecnologica nel settore
sanitario –, sostegno alle start up innovative
nel settore del tempo libero, della produzione
artistica e della conservazione dei beni
culturali e naturali, dotazioni finanziarie
adeguate per un Fondo Europeo di
Stabilizzazione capace di far fronte in futuro a
shock – generali o asimmetrici – che
colpiscano l’Unione.
Ma è altrettanto importante rilevare che, fino a
quando l’Unione dipenderà per il
finanziamento del bilancio da contributi versati
dai Paesi membri, rimarrà esposta a ogni
sorta di ricatto e le decisioni europee saranno
deboli, in ritardo sulle esigenze da soddisfare
e saranno comunque valutate sulla base del
principio – che viola i principi di equità
distributiva – del “giusto ritorno”. Se l’Unione
vorrà sviluppare una politica autonoma,
definita con procedure democratiche, ossia
con un voto a maggioranza, nel Parlamento
europeo e nel Consiglio, nell’interesse
dell’insieme dei cittadini europei, dovrà invece
dotarsi finalmente di effettive risorse proprie.
(\) Una questione è fondamentale per il
futuro dell’Unione. In termini chiari: se il
bilancio europeo continuerà a essere
finanziato solo da contributi nazionali, l’Unione

rimarrà paralizzata e incapace di fornire i beni
pubblici necessari per garantire un futuro di
pace e di benessere per i cittadini europei.
L’alternativa da proporre e sostenere con
forza da parte dei partiti europeisti consiste
nell’avanzamento del processo, avviato con il
Rapporto della Commissione Monti e con le
proposte sostenute dagli organismi europei –
Parlamento e Commissione –, che mira a
introdurre reali risorse proprie per finanziare il
bilancio.
Il sasso nello stagno è stato lanciato dal
Presidente Macron che (...) ha proposto,
accanto a una tassa sulle transazioni
finanziarie, a una tassa sulle imprese digitali e
a un prelievo su una base imponibile unificata
delle società europee, una carbon tax
europea, assistita da un prelievo di livello
equivalente sulle importazioni che provengano
da paesi dove non esistano condizioni
analoghe di carbon pricing, al fine di garantire
parità di condizioni ed evitare così una perdita
di competitività dell’economia europea. Con
un’aliquota di €50/tCO2, che è stata suggerita
dalla “High-Level Commission on Carbon
Prices” presieduta da Stiglitz e Stern, il gettito
della carbon tax si aggirerebbe intorno a 111
miliardi di euro, con un aumento indotto sul
prezzo di un litro di benzina pari soltanto a
€0,11 . Altri 24 miliardi potrebbero arrivare dai
diritti compensativi riscossi alla frontiera e 1 520 miliardi dalla vendita all’asta dei permessi
negoziabili nell’ambito dell’Emission Trading
System, come suggerito dalla Commissione
Monti. Il gettito totale potrebbe quindi
raggiungere circa 1 50 miliardi di euro,
consentendo così di raddoppiare le
dimensioni attuali del bilancio.
Questa proposta deve rappresentare il
presupposto per una riforma in profondità
della struttura attuale dell’Unione, e in
particolare dell’eurozona. Nella lunga crisi
iniziata nel 2008 la capacità di intervento degli
organi dell’Unione si è mostrata del tutto
inadeguata e l’uscita della crisi è stata resa
possibile dalla politica monetaria avviata –
sotto l’impulso di Mario Draghi – dalla BCE,
un organo di natura federale e, quindi, capace
di prendere decisioni anche contro la volontà
dei Paesi più forti. L’Unione oggi deve
confrontarsi con nuovi problemi, e non solo
continua

con il controllo delle migrazioni, se vuole riconquistare la fiducia dei cittadini europei. E la
soluzione di questi nuovi problemi richiede inevitabilmente la disponibilità di maggiori risorse
finanziarie.
Alla minaccia dei partiti sovranisti, che vogliono sfruttare la carta del ricatto di un mancato
versamento dei contributi nazionali dovuti all’Unione o di una mancata approvazione del QFP,
occorre quindi contrapporre un piano che preveda un’evoluzione progressiva dell’Unione – a
partire necessariamente dall’eurozona – verso una struttura di tipo federale, iniziando con
l’attribuzione di vere risorse proprie al bilancio europeo e con il varo delle nuove politiche che
devono essere messe in campo per rispondere alle sfide cui l’Europa si trova di fronte.
Alberto Majocchi
Centro Studi sul Federalismo
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Il 12 settembre lo “Stato dell’Unione”

Settembre oltre che segnare l’inizio dell’anno scolastico nella maggior parte degli Stati dell’UE
(ma non in tutti), da un po’ di anni anni segna anche il momento in cui il presidente della
Commissione europea, Jean Claude Juncker, presenta il proprio discorso sullo “Stato
dell’Unione”.
L’appuntamento di quest’anno è fissato per mercoledì 1 2 settembre alle ore 9.00, come sempre
davanti agli europarlamentari in occasione della sessione plenaria in programma a Strasburgo
ma, per chi lo volesse seguire, anche online sulla pagina Facebook della Commissione europea.
Obiettivo dell’annuale discorso del presidente della Commissione europea sullo “Stato
dell’Unione” è presentare i risultati ottenuti nel corso degli ultimi dodici mesi e illustrare le priorità
del futuro immediato, che nel caso di quest’anno saranno rivolte alle prossime elezioni per il
rinnovo del Parlamento europeo e al dibattito in corso sul futuro dell’UE, a partire dal nuovo
quadro finanziario pluriennale 2021 -2027.
Il discorso segna anche l’avvio del confronto tra Commissione, Parlamento e Consiglio per
preparare il programma di lavoro della Commissione relativo al 201 9.
Finanziamenti per 300 milioni alle PMI italiane dei settori culturali e creativi

L’iniziativa è sostenuta dall’Unione Europea attraverso le risorse del Piano Juncker; è stato
sottoscritto un accordo di garanzia tra il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e la Cassa
depositi e prestiti (CDP) nell’ambito della Cultural and Creative Sectors (CCS) Guarantee Facility
del Programma “Europa Creativa”, al fine di supportare l’accesso al credito delle imprese
attraverso il Fondo di Garanzia per le PMI (Fondo PMI). L’accordo ha l’obiettivo di sviluppare
€300 milioni di nuovi finanziamenti per circa 3.500 piccole e medie imprese italiane (PMI) attive
nei settori culturali e creativi.
Il supporto dell’Unione Europea alle imprese dei settori culturali e creativi, attraverso la CCS
Guarantee Facility gestita dal FEI, è attivo dal 3 settembre per la prima volta in Italia grazie ad
una nuova iniziativa lanciata in collaborazione con CDP nella sua qualità di Istituto Nazionale di
Promozione. L’intervento svilupperà un portafoglio di contro-garanzie in favore del Fondo PMI per
un valore di €200 milioni, incrementandone fortemente la capacità operativa. Le PMI attive nei
settori culturali e creativi otterranno in questo modo finanziamenti fino a €300 milioni.
L’iniziativa promuove la concessione di nuovi finanziamenti alle imprese operative in numerosi
settori, tra i quali cinema, TV, editoria e architettura. Nei prossimi sei mesi si stima che circa 900
imprese potranno accedere ai finanziamenti garantiti. Complessivamente, l’iniziativa punta a
raggiungere circa 3.500 PMI nei prossimi due anni, che, grazie all’intervento di contro-garanzia,
riceveranno finanziamenti per circa €300 milioni.
Quella avviata oggi è l’operazione più rilevante in termini di accesso al credito mai realizzata
all’interno del programma europeo “Europa Creativa”.
Per accedere ai benefici le PMI operanti nei settori culturali e creativi che intendono ricorrere alla
garanzia per finanziare nuovi investimenti o per esigenze di capitale circolante possono rivolgersi
alla propria banca o al proprio Confidi. Sarà la banca o il Confidi a richiedere l’intervento del
Fondo PMI, il cui esito viene fornito mediamente entro una settimana.
Cambio dell’ora semestrale...sì o no

Se ne è parlato molto nei giorni scorsi anche sui media italiani e sui social è stato uno dei temi più
citati, naturalmente con profusione di critiche: con tutti i problemi che ci sono l’Unione europea
non ha altro a cui pensare se non a togliere o meno l’ora “legale”? Facendo fra l’altro molta
confusione perché l’oggetto non è il togliere o meno l’ora “legale” (che sarebbe giusto chiamarla
con il suo nome, cioè “ora estiva”), ma se mantenere il cambio semestrale dell’ora.
Eventualmente tra l’altro si tratterebbe probabilmente non di togliere l’ora estiva, ma di estenderla
a tutto l’anno.
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E’ opportuno comunque ricordare che l’idea non è stata di qualche “burocrate” delle istituzioni
europee; la Commissione europea si è attivata proponendo una consultazione fra i cittadini dopo
che alcuni Stati membri avevano sollecitato l’UE ad attivarsi; in particolare, la Finlandia ha chiesto
l’abolizione del cambio di orario semestrale e la Lituania ha invocato una revisione del sistema in
vigore, per tenere conto delle differenze regionali e geografiche. Nel febbraio scorso poi il
Parlamento europeo, cioè l’istituzione dell’UE che rappresenta i cittadini, aveva adottato una
risoluzione (relatrice la francese Karima Delli) in cui invitava la Commissione a interrompere
l’attuale cambiamento semestrale dell’ora.
Dato che l’UE cerca di capire la volontà dei cittadini, ecco il perché della consultazione online
svoltasi dal 4 luglio al 1 6 agosto 201 8, che ha raccolto ben 4,6 milioni di risposte provenienti da
tutti i 28 Stati membri, il numero più alto di risposte mai ricevute in una consultazione pubblica
della Commissione. Evidentemente il tema ha interessato i cittadini europei...forse non tanto gli
italiani però, dato che sono stati solo 1 840 quelli che hanno risposto al questionario (peggio di noi
solo rumeni e britannici), contro gli oltre 1 74 000 tedeschi, ad esempio.
In base ai risultati preliminari l'84% di chi ha partecipato è favorevole all'abolizione del cambio
dell'ora semestrale (in Italia il 66%) e il 76% ritiene che il cambio dell'ora due volte l'anno sia
un'esperienza "molto negativa" o "negativa".
I risultati definitivi della consultazione pubblica saranno pubblicati nelle prossime settimane, poi la
Commissione redigerà una proposta per il Parlamento europeo e il Consiglio in vista di una
modifica delle disposizioni vigenti sul cambio dell'ora.
L’intenzione pare quella di lasciare scegliere agli Stati membri se optare per l’ora estiva o per
quelal invernale.
Studio europeo su lupi e grandi carnivori

E’ stato presentato lo scorso 29 agosto alla commissione “Agricoltura” del Parlamento europeo lo
studio realizzato da John Linnell dell'Istituto norvegese per la Ricerca sulla natura, dedicato al
ritorno dei grandi predatori nell'UE. Nel contesto della recente ricolonizzazione di molte aree
europee da parte dei grandi carnivori, in particolare dei lupi, che tante polemiche sta suscitando
quasi ovunque, Trentino compreso, questo studio presenta lo stato delle cose negli Stati membri
dell'UE. L’autore valuta inoltre l'impatto di tale ricolonizzazione sugli allevamenti e analizza le
diverse opzioni politiche volte a favorire la coesistenza dei grandi carnivori con il bestiame,
compreso il sostegno agli allevatori penalizzati dalla diffusione di questi animali.
Un anno di consumo energetico

Pensiamo ai 365 giorni di un anno e alle diverse fonti energetiche utilizzate.
Stante la situazione attuale in Europa scopriremmo che dal 1 ° gennaio al 1 9 ottobre, cioè per 293
giorni, ci affidiamo esclusivamente all’energia da fonti fossili e nucleari.
Dal 20 ottobre al 31 dicembre, vale a dire per 72 giorni finalmente possiamo affidarci all’energia
da fonti rinnovabili e all’interno di questo secondo periodo, e più precisamente dal 1 9 novembre in
poi (quindi per 43 giorni), entrano in gioco le bioenergie.
Questo semplice giochino ci dice che in Europa tanto é stato fatto, ma che ancora di più bisogna
fare per ridurre il peso delle energie da fonti fossili ed incrementare l’approvvigionamento di
energia derivante da fonti rinnovabili.

Qui la risoluzione del
Parlamento europeo:
http://www.europarl.euro
pa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=
//EP//TEXT+MOTION+B
82018
0070+0+DOC+XML+V0/
/IT
https://ec.europa.eu/info
/consultations/2018
summertime
arrangements_it
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A Venezia sette opere a marchio UE

CULTURA

Con la scuola riprende la distribuzione UE di frutta, verdura e latte

SCUOLA

Sono ben sette i film (in realtà sei film e una serie TV) presenti alla 75^ Mostra del cinema di
Venezia finanziati da MEDIA, il programma dell'UE che sostiene l'industria audiovisiva europea.
Tre di questi sono stati selezionati per competere per il Leone d'oro; si tratta di "Capri-Revolution"
di Mario Martone (una produzione italo-francese), di "Tramonto (Napszállta)" di László Nemes
(Ungheria-Francia) e di "Werk Ohne Autor" di Florian Henckel von Donnersmarck (Germania).
Nella sezione “Orizzonti”, dedicata alle nuove tendenze del cinema mondiale, compete invece "Il
giorno che ho perso la mia ombra (Yom adaatou zouli)" di Soudade Kaadan
(Siria/Libano/Francia/Qatar). Fuori gara ci sono inoltre “I turisti” di Valeria Bruni Tedeschi (ItaliaFrancia) e “Un popolo e il suo re” di Pierre Schoeller (Francia-Belgio).
Durante la Mostra sono stati infine trasmessi i primi due episodi della nuova serie TV fantastica
"L'amica geniale" di Saverio Costanzo (Italia/Belgio), tratta dai libri di enorme successo di Elena
Ferrante.
A margine della Mostra, la Commissione europea ha organizzato il Forum del cinema europeo per
parlare di promozione del cinema e del futuro del programma MEDIA dopo il 2020.
Il programma, volto a promuovere abitudini alimentari sane tra i bambini, comprende la
distribuzione di frutta, verdura e prodotti lattiero-caseari, ma anche specifiche azioni educative per

EUROPAinforma  3

comunicare agli scolari l'importanza di una buona alimentazione e per spiegare loro come è
prodotto il cibo. Nello scorso anno scolastico, grazie all'aumento del numero di scuole
partecipanti, l'iniziativa a favore di una sana alimentazione ha raggiunto oltre 30 milioni di bambini
in tutta l'Unione europea.
Nell'ambito del programma, ogni anno scolastico vengono riservati 1 50 milioni di € per gli
ortofrutticoli e 1 00 milioni di € per il latte e altri prodotti lattiero-caseari, importi che possono
essere integrati dagli Stati membri. Sebbene la partecipazione sia facoltativa, tutti gli Stati membri
dell'UE hanno scelto di aderire in tutto o in parte al programma.
La scelta dei prodotti da distribuire si basa su considerazioni di ordine ambientale e sanitario,
sulla stagionalità, sulla varietà e sulla disponibilità. Gli Stati possono incoraggiare l'acquisto locale
o regionale, i prodotti biologici, le filiere corte e i regimi di qualità dei prodotti agricoli.
La distribuzione di frutta, verdura e latte è accompagnata da una serie di attività pedagogiche per
i bambini in età scolare. Quasi tutti i paesi hanno istituito comitati con la partecipazione di autorità
e parti interessate dei settori dell'agricoltura, della salute e dell'istruzione, molti dei quali si sono
riuniti nel corso dell'anno scolastico per supervisionare le attività.
“Juvenes translatores” per gli studenti europei

https://ec.europa.eu/info
/education/skillsand
qualifications/develop
yourskills/language
skills/juvenes
translatores/2018
contest_it
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https://fse.provincia.tn.it/
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ambitodelPiano
Trentino
Trilingue/MoVEMobilita
versolEuropa

Quest'anno gli adolescenti diciassettenni con la passione per le lingue che intendono cimentarsi
nella 1 2^ edizione del concorso “Juvenes translatores” si cimenteranno su un testo legato al
patrimonio culturale, tema scelto in onore dell'Anno europeo del patrimonio culturale 201 8.
I partecipanti potranno scegliere di tradurre da una qualsiasi delle 24 lingue ufficiali dell’UE in una
qualsiasi delle 24, per un totale di... addirittura 552 combinazioni linguistiche possibili! Lo scorso
anno gli studenti hanno tradotto testi dal polacco al finlandese, dal ceco al greco e dal croato allo
svedese, per citare solo alcune tra le più “originali” fra le 1 44 combinazioni utilizzate.
La partecipazione deve essere un’iniziativa dell’istituto scolastico, che entro il 20 ottobre 201 8 si
deve registrare sul sito Internet del concorso.
La Commissione europea inviterà poi 751 scuole (tante quanti sono gli europarlamentari, e quindi
quelle italiane potranno essere 73), scelte a caso, a designare da due a cinque studenti nati nel
2001 che parteciperanno al concorso. La prova di traduzione si svolgerà poi il 22 novembre,
simultaneamente in tutte le scuole partecipanti.
I vincitori, uno per ciascun paese, saranno annunciati all'inizio di febbraio 201 9 e saranno premiati
nella primavera del 201 9, nel corso di una speciale cerimonia che si terrà a Bruxelles.
Durante la visita a Bruxelles gli studenti vincitori avranno l'opportunità di incontrare traduttori
professionisti presso il servizio di traduzione della Commissione europea, ossia le persone che
hanno valutato le loro traduzioni, e parlare del lavoro in ambito linguistico.
Con MoVE formazione linguistica all'estero per adulti trentini

Gli adulti di età compresa fra 25 e 55 anni, residenti in Trentino, hanno tempo fino al prossimo 1 4
settembre per iscriversi a “MoVE - Mobilità verso l’Europa”, le opportunità di full immersion
linguistiche all’estero promosse dalla Provincia autonoma di Trento nell’ambito del Programma
operativo del Fondo Sociale Europeo (FSE).
Dieci diverse iniziative di durata variabile fra le due e le 24 settimane in Regno Unito, Irlanda e
Malta per migliorare la conoscenza dell’inglese o in Austria e Germania per quanto riguarda il
tedesco, con possibilità che prevedono la full immersion linguistica con corsi brevi (2 settimane),
intensivi (4 settimane) o di microlingua, cioè linguaggio specifico di un settore (2 settimane). Ci
sono poi le possibilità di tirocini formativi brevi (8 settimane) o lunghi (1 6 o 24 settimane).
94 i posti disponibili per la lingua inglese e altrettanti per il tedesco.
Nel dettaglio i corsi di potenziamento linguistico di 2 o 4 settimane hanno l’obiettivo di migliorare il
proprio livello di conoscenza della lingua inglese o tedesca in termini generali.
I corsi di potenziamento della microlingua di 2 settimane riguardano gli ambiti professionali della
comunicazione turistica dell’accoglienza e dei beni culturali, della comunicazione commerciale,
del marketing e delle vendite e della comunicazione tecnica applicata all’ingegneria.
I tirocini formativi presso un’azienda/organizzazione estera, della durata di 1 6 settimane hanno la
finalità di accrescimento delle competenze linguistiche e trasversali ma anche professionali.
Mentre i tirocini formativi presso un’azienda/organizzazione estera, della durata di 8 settimane
hanno lo scopo di sviluppare competenze linguistiche e trasversali in ambienti lavorativi che
favoriscano un rapido livello di interazione e socializzazione a prescindere dal profilo
professionale del partecipante.
Il programma di attività e gli aspetti logistici principali sono organizzati e finanziati dal progetto
mentre a carico del partecipante rimangono le spese di viaggio da e per il paese di destinazione
e una quota di compartecipazione.
Per accedere a tutte le iniziative è richiesto, un livello di conoscenza della lingua prescelta pari al
B1 QCER o superiore ed un ICEF “Piano trentino trilingue” inferiore o pari a 0,59.
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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 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
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
Addetti alla sicurezza armata e alla protezione

Riferimento: EPSO/AST-SC/07/1 8 - SC 1
Termine: 02/1 0/201 8
Sede/i: Bruxelles e Lussemburgo
Istituzione/agenzia: Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea
Tipo di contratto: Funzionario permanente
Maggiori informazioni:
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/3221 /description_it
Addetto alla sicurezza armata e alla protezione

Riferimento: EPSO/AST-SC/07/1 8 - SC 2
Termine: 02/1 0/201 8
Sede/i: Bruxelles e Lussemburgo
Istituzione/agenzia: Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea
Tipo di contratto: Funzionario permanente
Maggiori informazioni:
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/3298/description_it
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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