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Con Orban e copyright sessione campale al Parlamento europeo
Nella settimana centrale di settembre non ci si è
annoiati nell’emiciclo di Strasburgo. I toni sono
stati accesi, con grande contrapposizione politica.
Proprio come in un parlamento nazionale.
Sul “banco degli imputati” Viktor Orban, premier
ungherese, accusato dagli uni di portare
l’Ungheria ad una deriva totalitaria non
rispettando lo stato di diritto, difeso da altri per la
sua ferma posizione di tutela degli interessi
nazionali.
Il report che ha avuto come relatrice
l’eurodeputata verde olandese Judith Sargentini è
stato approvato con 448 voti favorevoli, 1 97
contrari e 48 astenuti. Il documento, che chiede di
avviare la procedura dell’articolo 7 del Trattato
Ue, “evidente rischio di violazione grave” dei
valori UE, è stato sostenuto dai gruppi socialisti e
democratici, verdi, liberali, sinistra radicale e da
un gran numero di popolari. Favorevole anche
parte del gruppo per la libertà e la democrazia
diretta, contrari conservatori e membri del gruppo
per le nazioni e la libertà.
Le preoccupazioni principali legate allo stato di
diritto riguardano libertà di espressione,
corruzione, diritti delle minoranze e la situazione
di migranti e rifugiati.
«Nella settimana in cui si discute lo Stato
dell'Unione – ha dichiarato Sargentini - il
Parlamento europeo invia un messaggio
importante: difendiamo i diritti di tutti gli europei,
compresi i cittadini ungheresi, e difendiamo i
nostri valori europei. I leader europei devono ora
assumersi le proprie responsabilità e smettere di
guardare dall'esterno, poiché lo Stato di diritto
viene distrutto in Ungheria. Per un’Unione
costruita su democrazia, Stato di diritto e diritti
fondamentali, ciò è inaccettabile».
Mara Bizzotto, eurodeputata vicentina della Lega
Nord, ha difeso il leader ungherese: «Le sanzioni
contro Orban e l’Ungheria votate dal Parlamento
Europeo sono una pagina bruttissima per la
democrazia e l’intera Europa. Orban è vittima di
uno squallido agguato politico orchestrato dalla
sinistra filo immigrati e dalle lobby di potere della
UE. Che una parte consistente del PPE si sia
prestato a questo linciaggio politico contro uno
dei suoi leader, è sotto gli occhi di tutti: spero che
Orban, dopo questo affronto, molli il PPE ed entri
a far parte del nuovo blocco identitario e
sovranista che stiamo costruendo in vista delle

Europee del 201 9”».
La proposta di decisione del Consiglio passa agli
Stati membri, che possono, deliberando a
maggioranza di quattro quinti, determinare
l’esistenza di un rischio di grave violazione dei
valori dell’Ue in Ungheria. Ogni eventuale
decisione dovrà avvenire dopo aver ascoltato le
opinioni delle autorità ungheresi e con il
consenso del Parlamento. Dagli Stati membri
potranno arrivare anche raccomandazioni
all’Ungheria. In una fase successiva il Consiglio
europeo potrà determinare all’unanimità
l’esistenza di una grave e persistente violazione.
Alla fine del percorso ci potrebbero infine essere
sanzioni come la sospensione del diritto di voto
all’interno del Consiglio dei Ministri.
Per ora si tratta quindi di un “cartellino giallo”,
un’ammonizione politica del Parlamento nei
confronti di uno Stato membro alla quale non
seguiranno immediate conseguenze, ma il 1 2
settembre 201 8 rimarrà comunque nella storia
europea come la prima volta dell’applicazione
dell’articolo 7.
Come non bastasse nella stessa sessione
l’assemblea di Strasburgo ha approvato un’altra
norma che ha fatto scalpore a livello mondiale: la
riforma del copyright, ricevendo così il mandato
per iniziare i negoziati con gli Stati membri su
nuove regole europee per assicurare una giusta
retribuzione di artisti, autori e giornalisti
nell’economia digitale. Quattro i punti cardine: i
giganti del web (Facebook e Google in primis)
dovranno remunerare i contenuti prodotti da
artisti e giornalisti, le piccole e micropiattaforme
saranno escluse dal campo di applicazione della
direttiva, i link accompagnati da singole parole si
potranno condividere liberamente e infine ai
giornalisti andrà una quota della remunerazione
ottenuta dai loro editori. I contenuti caricati su
portali senza fini commerciali come Wikipedia o
su piattaforme per la condivisione di software
open source come GitHub saranno esclusi
dall’obbligo della direttiva.
La discussione tra chi vede il provvedimento
come un “bavaglio” alla libertà della Rete,
soprattutto per quanto riguarda il controllo
automatico dei contenuti caricati online e chi
invece enfatizza gli aspetti positivi di
regolamentazione e riconoscimento all’attività
creativa proseguirà ancora fino al voto definitivo
che dovrebbe avvenire a gennaio 201 9.
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Svelate le nuove banconote da 100 e 200 euro

Saranno messe in circolazione il prossimo 28 maggio le nuove banconote da 1 00 e 200 euro che
completano così l’emissione della serie “Europa”. Infatti ricordiamo che che la Banca Centrale
Europea (BCE) ha deciso di non stampare più il taglio da 500 euro, pur mantenendo naturalmente
corso legale le banconote di questo valore in circolazione.
Tornando alle due ultime arrivate, le cui caratteristiche sono state svelate lo scorso 1 7 settembre.
Per rendere sempre più difficile la vita ai falsari sono stati inseriti nuovi e innovativi sistemi di
sicurezza, come un ologramma “a satellite” nella parte alta della striscia argentata e il numero in
colore smeraldo che risulta ancora più difficilmente riproducibile.
Rispetto alle banconote da 1 00 e 200 euro oggi in circolazione, quelle nuove hanno dimensioni
diverse, con altezza uguale a quella della banconota da 50 euro, potendo così essere inserite più
comodamente nei portafogli.
Infine una curiosità riguardo all’utilizzo della moneta unica che forse non tutti sanno: oltre che nei
1 9 Stati membri dell’UE che lo hanno adottato ufficialmente e nei quattro “microstati” che lo
utilizzano grazie ad accordi monetari con l’UE (Andorra, Città del Vaticano, Principato di Monaco
e San Marino), l’euro è di fatto la moneta nazionale anche di due Stati che hanno deciso
unilateralmente di utilizzarlo, pur non avendo in questi Paesi corso legale (cioè pur potendo
teoricamente essere non accettato il pagamento in euro da parte di chi fornisce beni e servizi): i
due Paesi sono il Kosovo e il Montenegro.
Parte ufficialmente il Corpo europeo di solidarietà

Atteso da tempo, con la pubblicazione nel corso dello scorso agosto (e scadenza fissata al 1 6
ottobre prossimo) del primo invito a presentare proposte, è ufficialmente iniziato il programma del
“Corpo europeo di solidarietà”. 44 i milioni di euro a disposizione su questo bando, mentre sono
oltre 350 quelli previsti fino al 2020, per progetti che saranno aperti a tutti i giovani d'Europa e
oltre.
E’ questo il primo di una serie di inviti che in tre anni consentiranno ad almeno 1 00 000 giovani di
far parte del Corpo, grazie al quale, come ha detto il Commissario Oettinger, i giovani possono
trovare il modo migliore per “imparare, condividere e impegnare proficuamente le loro energie per
il bene comune."
L'invito pubblicato è aperto a una gamma di progetti più ampia che mai: oltre al volontariato
individuale a lungo termine, ai tirocini e agli impieghi nei settori della solidarietà, saranno
ammissibili progetti di altro tipo: le organizzazioni potranno offrire progetti a breve termine (da 2
settimane a 2 mesi) per gruppi di volontari; esse dovranno prima ricevere un marchio di qualità,
che possono richiedere in qualsiasi momento presentando una domanda all'agenzia nazionale
Erasmus+ o, in certi casi, all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura.
Potranno accedere ai finanziamenti non solo organismi pubblici e privati aventi sede negli Stati
membri dell'UE, ma anche giovani registrati nel portale del Corpo europeo di solidarietà che,
costituiti in un gruppo di almeno 5 partecipanti, potranno creare loro stessi attività di solidarietà
condotte da giovani; per questi ultimi progetti la scadenza per presentare le proposte è più avanti:
il 1 8 febbraio 201 9.
Alcuni progetti sono anche aperti alla partecipazione di organizzazioni non UE di paesi quali
Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e altri paesi
partner.
I progetti presentati nell'ambito dell'invito pubblicato oggi saranno selezionati non appena che
Parlamento europeo e Consiglio avranno formalmente adottato la proposta della Commissione, a
seguito dell'accordo politico raggiunto nel giugno 201 8.
Lanciato nel dicembre 201 6, il Corpo europeo di solidarietà conta già circa 72 000 giovani iscritti
nello specifico portale, 7 000 dei quali circa sono già impegnati in attività di solidarietà.
Nella proposta di bilancio pluriennale 2021 -2027 la Commissione europea ha stanziato 1 ,26
miliardi di euro per portare avanti le attività del Corpo nei sette anni, consentendo a circa 350 000
giovani di partecipare a un'attività di solidarietà.
Stop alle lampadine inefficienti

Dal 1 ° settembre nell’UE non è più possibile vendere lampadine alogene nuove inefficienti e a
elevato consumo di energia. Grazie alle nuove norme diminuiranno così le emissioni di gas serra
e i consumatori risparmieranno sulla bolletta dell'elettricità.
Le modifiche della normativa UE riguardano le lampadine alogene standard (non quelle usate
nelle lampade da tavolo e nei proiettori) che saranno sostituite da lampadine a led, diventate
ormai più sicure, a prezzi più contenuti e più efficienti dal punto di vista energetico. Le nuove
norme non si applicheranno ai prodotti già in vendita, ma solo ai prodotti nuovi fabbricati o
importati nell'UE.
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Candidarsi per diventare la “Capitale verde europea” 2021

Le città con almeno 1 00 000 abitanti hanno ancora un mese di tempo (la scadenza è fissata al 1 8
ottobre) per presentare le candidature per l'assegnazione del premio di "Capitale verde europea"
nel 2021 .
Istituito nel 2008, il premio viene assegnato alle città con standard ambientali di qualità certificati,
impegnate in ambiziosi obiettivi di sviluppo sostenibile e di pianificazione territoriale. Finora, dalla
sua istituzione nessuna città italiana è mai arrivata tra le finaliste della selezione. Il
riconoscimento è statto assegnato invece a Stoccolma, Amburgo, Vitoria-Gasteiz, Nantes,
Copenhagen, Bristol, Ljubljana, Essen, Nijmengen (quest’anno) e, per il 201 9, Oslo. I benefici del
titolo per la città che lo riceve sono numerosi: tra i tanti, più turisti, più visibilità nei media
internazionali, investimenti esteri, maggiori risorse per i progetti ambientali. Le città candidate al
titolo di “Capitale verde” vengono valutate sulla base di dodici indicatori: mitigazione del
cambiamento climatico, adattamento al cambiamento climatico, mobilità urbana sostenibile, uso
sostenibile della terra, natura e biodiversità, qualità dell’aria, rumore, rifiuti, acque, crescita verde
ed eco-innovazione, performance energetica e Governance.
Per ciascuno di essi le città candidate devono presentare la descrizione della situazione attuale,
delle misure attuate negli ultimi 5-1 0 anni, degli obiettivi di medio e lungo periodo e l’approccio
proposto per raggiungerli, allegando la documentazione che attesta le descrizioni fornite.

AMBIENTE
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Due nuovi prodotti di qualità

La Commissione europea ha approvato la domanda di iscrizione nel registro delle indicazioni
geografiche protette (IGP) delle denominazioni "Marrone di Serino"/"Castagna di Serino" e
"Αγκινάρα Ιρίων" (Agkinara Irion) .
L'"Αγκινάρα Ιρίων" è un carciofo dal sapore molto dolce prodotto nel comune di Nafplio nel
Peloponneso. Le terre di questa regione sono particolarmente adatte alla coltura di questo
carciofo che gode di un'ottima reputazione in tutto il paese e che è un ingrediente fondamentale di
molte ricette locali e tradizionali.
Il "Marrone di Serino" o "Castagna di Serino" è una castagna, coltivata nelle province di Avellino e
Salerno, molto richiesta da pasticcieri e confettieri, in particolare per la produzione dei marron
glacé. In cucina è usata sotto varie forme per preparare confetture, torte o specialità dolciarie
come il castagnaccio.
Queste nuove denominazioni fanno arrivare a 1 434 il numero totale delle DOP, IGP e STG
registrate, con l’Italia in testa alla classifica grazie ai suoi 297 prodotti di qualità.
L’elenco completo con un’ampia possibilità di ricerca e di approfondimento è disponibile nella
banca dati chiamata DOOR.
Con Erasmus+ scambi per scuole trentine

Nelle settimane scorse l'Agenzia nazionale Erasmus+ ha pubblicato gli esiti delle selezioni relative ai progetti di scambi fra scuole presentati alla scadenza del marzo scorso.
Sono state 1 46 su 553 le iniziative iniziative approvate che vedono capofila una scuola italiana e
fra queste troviam oanche due progetti trentini: "Fit for school, fit for life", presentato dall'Istituto
comprensivo Folgaria-Lavarone-Luserna e "Young Europe - per un'Europa dei giovani" che ha per
capofila l'Istituto comprensivo di Cavalese.
Altri due progetti vedono la partecipazione di scuole trentine in qualità di partner: "Diversidad de
culturas, una Europa", con il Liceo Bertrand Russell di Cles e "Ecò ecole au service des citoyens
de demain" con l'ITT Marconi di Rovereto.

AGRICOLTURA

http://ec.europa.eu/agric
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ml?locale=it
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Formazione per adulti sulle tecnologie dell’informazione

I residenti o domiciliati in Trentino fra i 25 ed i 64 anni possono partecipare a 4 percorsi formativi
nell’ambito del Programma operativo Fondo sociale europeo 201 4-2020 della Provincia autonoma
di Trento. Si tratta di azioni per la cittadinanza previste dal Piano Trentino Trilingue, corsi ai quali
ci si può iscrivere in queste settimane fra settembre e ottobre.
Le proposte formative spaziano da un corso di durata breve volto a formare nuovi abilitatori
digitali a 3 corsi che combinano formazione e tirocinio centrati sulla professionalizzazione
nell’ambito dall’analisi dati, della creazione di prodotti per il web e della gestione dei processi
digitali in azienda. Il primo è Training for Innovation Growth (Train.In.G), percorso di 1 00 ore di
sviluppo di abilità e conoscenze pensato per chi ha già avuto esperienze in azienda. Il percorso
vuole formare nuovi abilitatori digitali, capaci di gestire la trasformazione digitale aziendale ed è
strutturato per far partecipare chi sta lavorando.
Tre i percorsi professionalizzanti (da mille ore), disegnati su profili professionali ricercati dal
sistema produttivo. Il Digital Product Developer, riferimento per sviluppo, produzione e
manutenzione di prodotti digitali. Quindi c’è un percorso per Digital Officer/Information Officer,

https://fse.provincia.tn.it/
Opportunitaperle
persone/Interventinell
ambitodelPiano
Trentino
Trilingue/Progetti
hu
formativinellambito
delleTIC
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figura che coordina le iniziative innovative in azienda e promuove il cambiamento digitale.
Infine il terzo profilo è quello di Data Analyst, che si occupa di raccolta, elaborazione, analisi ed
interpretazione dei dati.
NOI E L'EUROPA

Per maggiori
informazioni:
marco.fellin@muse.it

EUROPE DIRECT

europa2019.provincia.tn.it

Laboratori sui “FabLab” con il MUSE

Laboratori di fabbricazione digitale personalizzata. Possiamo definire così i “FabLab” e questi
possono essere una risorsa per le scuole che desiderano insegnare le materie STEAM (Scienza,
Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica) in maniera coinvolgente, interattiva e innovativa.
Una classe scolastica è però un pubblico abbastanza diverso da quello dei normali utenti di un
FabLab perché il FabLab richiede programmi e spazi speciali, sensibilità specifiche e un
atteggiamento coinvolgente nei confronti di ragazzi e insegnanti.
Il MUSE è capofila del progetto europeo FabLabNet (realizzato nell’ambito del programma di
cooperazione territoriale Interreg Central Europe) che vede coinvolti partner di nove Stati europei
impegnati a contribuire allo sviluppo di un nuovo modello di manifattura- più distribuito e a portata
di mano - attraverso una serie di azioni transnazionali volte a costruire, sostenere e rinforzare i
soggetti che si occupano di innovazione in alcune specifiche regioni dell’Europa centrale, agendo
e alimentando i cosiddetti ecosistemi di innovazione.
Nell’ambito del progetto il MUSE FabLab propone due corsi di formazione e aggiornamento
gratuiti dedicati alla collaborazione fra FabLab e mondo scolastico.
Il primo “Coding@Schools” si rivolge agli insegnanti di scuola primaria e secondaria (primo ciclo)
che desiderano esplorare il potenziale didattico dei FabLab nell’insegnamento delle competenze
digitali e delle materie STEAM. Della durata di 1 0 ore è in fase di avvio proprio in questi giorni,
pertanto è necessario iscriversi al più presto.
Il corso “Education programmes in a FabLab” si rivolge invece ai manager e agli operatori dei
FabLab che desiderano rinnovare o rafforzare la loro collaborazione con le scuole ed è in
programma per il prossimo 8 novembre. Entrambi i corsi si terranno in italiano e in inglese.
#stavoltavoto e Dialogo con i cittadini

Una, #stavoltavoto, è un’iniziativa del Parlamento europeo. L’altra, “Dialogo con i cittadini”, è un
progetto pilota della Commissione Europea in collaborazione con la Provincia di Trento e gli altri
enti lungo l’asta del Brennero: le province di Bolzano e Verona ed il Land Tirol.
Lo scopo è lo stesso: portare le persone ad interessarsi di più della politica europea. Anche in
Trentino, dove solitamente l’interesse per la cosa pubblica è più alto, alle Europee 201 4
l’affluenza si fermò ad un modesto 53,1 %.
Il concorso lanciato dal Parlamento #stavoltavoto (nei mesi di luglio e agosto) aveva lo scopo di
stimolare le persone a far iscrivere quanti più amici possibili alla newsletter legata al sito
www.thistimeimvoting.eu. In Italia ha vinto una 1 9enne siciliana, Anastasia Veneziano, che sta
studiando alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, con ben 1 36 persone coinvolte.
Prima di partire per l’Erasmus all’Università di Rijeka, la croata Fiume, Anastasia è venuta a
trovarci a Europe Direct Trentino all’incontro di “Dialogo con i cittadini” dedicato al bilancio
europeo. I partecipanti hanno avuto anche la possibilità di scegliere in cosa investire i 1 0 euro
virtuali (palline colorate) dei seggi europei. Con un esito tutt’altro che scontato, con 3 settori che si
sono spartiti il podio in pochi punti: agricoltura ed ambiente (1 9,5%), ricerca e innovazione
(1 9,2%), politiche di coesione (1 8,6%).
Prossimo appuntamento con il “Dialogo con i cittadini” giovedì 4 ottobre: è previsto un viaggio
gratuito a Innsbruck (partenza alle 9 dal piazzale ex Zuffo a Trento), previa iscrizione obbligatoria
su www.europa201 9.provincia.tn.it. I partecipanti potranno anche incontrare nel pomeriggio nel
capoluogo tirolese la Commissaria europea al commercio Cecilia Malmstroem.
Parte IT.A.CA’

https://www.festivalitaca.
net/portfolioarticoli/itca
trentino2

Il festival del turismo responsabile -quest’anno vestito in parte di “azzurro Unione europea” in
quanto inserito nelle attività legate all’Anno europeo del patrimonio culturale”- è ormai alle porte.
Lunedì 24 settembre alla Bookique di Trento l’Associazione TassoBarbasso che lo coordina apre il
festival con un aperitivo e con un viaggio filosofico attraverso la Grecia.
E poi via, da martedì 25 a domenica 30 settembre una ventina di appuntamenti in diverse località
del Trentino legati in gran parte al tema del turismo accessibile per tutti.
Workshop, visite guidate ed escursioni per tutti i gusti.
Oltre al sostegno a tutto il festival, Europe Direct Trento-CDE Trento è presente con uno specifico
appuntamento, legato appunto all’Anno europeo del patrimonio culturale: venerdì 28 settembre a
partire dalle ore 1 4.30 una visita guidata al Forte Cadine, alle porte di Trento, uno dei due siti
italiani insigniti del “Marchio europeo del patrimonio”. L’appuntamento è alle 1 4.1 5 all’entrata del
forte. Considerato che la visita è limitata a un gruppo di 20 persone si chiede di prenotare con una
mail a europedirect@provincia.tn.it.
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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.
Meccanismo per collegare l'Europa  CEF Energy

Il meccanismo per collegare l'Europa (CEF) è uno strumento finanziario fondamentale per promuovere la
crescita, l'occupazione e la competitività attraverso investimenti infrastrutturali mirati a livello europeo.
Supporta lo sviluppo di reti transeuropee ad alte prestazioni, sostenibili e interconnesse in modo efficiente
nei settori dei trasporti, dell'energia e dei servizi digitali. Gli investimenti CEF colmano gli anelli mancanti
nell'energia, nei trasporti e nella dorsale digitale dell'Europa.
L'invito a presentare proposte per il 201 8-2 CEF Energy mette a disposizione 500 milioni di euro per finanziare progetti di interesse comune nel settore energetico, in particolare nelle reti di elettricità, reti intelligenti, gas e biossido di carbonio transfrontaliere.
Il bando supporta progetti orientati ai seguenti obiettivi:
• fine isolamento energetico
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• aumentare la competitività promuovendo l'integrazione nel mercato interno dell'energia e l'interoperabilità
delle reti di elettricità e gas attraverso le frontiere
• migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione
• Integrazione dell'energia da fonti rinnovabili e sviluppo di reti di energia intelligente
• eliminazione dei colli di bottiglia energetici
• completamento del mercato interno dell'energia
• contribuire allo sviluppo sostenibile e alla protezione dell'ambiente, tra l'altro integrando l'energia da fonti
rinnovabili e lo sviluppo di reti energetiche intelligenti e reti di biossido di carbonio transfrontaliere
Scadenza: 11 ottobre 2018

Maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/201 8-cef-energy-calls-proposals/201 8-2-call-proposals
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
GUE (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.
Scadenza: 22 novembre 2018

Maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/201 8-cef-telecom-callsproposals
Iniziative in materia droga

Invito a presentare proposte - JUST-201 8-AG-DRUGS - nell’ambito del programma Giustizia.
Il presente bando mira a finanziare progetti nel settore della politica dell'UE in materia di droga legati
all’obiettivo generale del programma, nella misura in cui non sono coperti dallo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, come parte del Fondo per la sicurezza interna, o dal terzo Programma per l'azione dell'Unione nel campo
della salute.
Le proposte progettuali dovranno considerare almeno una delle seguenti priorità:
- sostenere attività nel campo dell'epidemiologia dell'uso di nuove sostanze psicoattive, compresi potenti
oppioidi sintetici, nonché attività connesse a problemi emergenti di droga, incluso il commercio online di
droghe;
- sostenere le organizzazioni della società civile rafforzando la loro funzione di advocacy, capacità di fare la
differenza a livello locale, metodi di condivisione delle migliori pratiche;
- sostenere le principali parti interessate ampliando le loro conoscenze e competenze nel contesto
dell'attuazione di standard minimi di qualità nella riduzione della domanda di droga, in particolare nel settore
dell'integrazione sociale;
- promuovere l'applicazione pratica della ricerca legata alla droga e, in particolare, la ricerca sulle dipendenze al fine di affrontare le sfide attuali e le nuove minacce.
Scadenza: 5 dicembre 2018

Maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-201 8-agdrugs.html
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BANDI di CONCORSO
In questa sezione sono riportati i bandi di concorso pubblicati recentemente dall’Ufficio europeo di selezione
del personale (EPSO). Utili informazioni oltre alle opportunità di lavoro per l'UE sono reperibili all'indirizzo
https://epso.europa.eu/home_it
Capo del dipartimento Operazioni (DOP)

Riferimento: EASO/201 8/TA/006 (AD 1 2 )
Termine: 24/09/201 8
Sede/i: La Valletta (Malta)
Istituzione/agenzia: (EASO) L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni: https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies
Responsabile della sezione Comunicazione e portavoce

Riferimento: ECDC/AD/201 8/PHC-HSCSP (AD 8)
Termine: 24/09/201 8
Sede/i: Stoccolma
Istituzione/agenzia: (ECDC) Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni: https://ecdc.europa.eu/en/work-us/vacancies
Funzionario scientifico junior

Riferimento: EFSA/ F/4/201 8/04 - FG IV
Termine: 27/09/201 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/junior-scientific-officer-entomology-plantpathology-95
Addetti alla sicurezza armata e alla protezione

Riferimenti: EPSO/AST-SC/07/1 8 - SC 1 - AST-SC 1 e EPSO/AST-SC/07/1 8 - SC 2 - AST-SC 2
Termine: 02/1 0/201 8
Sede/i: Bruxelles,Lussemburgo e Strasburgo
Istituzione/agenzia: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea
Tipo di contratto: Funzionario permanente
Maggiori informazioni: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/3221 /description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/3298/description_it
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:

The State of Europeans

è il progetto editoriale, realizzato dalla Fondazione Achille e Giulia
Boroli in collaborazione con l’Università Bocconi, in cui confluiscono
le riflessioni e gli spunti emersi grazie alle attività della più ampia
iniziativa Europeans, volta a stimolare una forte e ampia riflessione
sul presente e – soprattutto – sul futuro dell’Unione europea.
Edito da Egea, il progetto si è concretizzato a partire dal 201 7 con
la pubblicazione di una collana di saggi editi annualmente e volti ad
offrire una fotografia aggiornata delle principali politiche europee e
degli strumenti per la loro attuazione.
L’edizione 201 8 si compone di quattordici capitoli, dedicati all’analisi
dei settori “caldi” dell’integrazione europea. Dalla riforma delle
istituzioni alla difesa comune, dal welfare all’immigrazione, dalla
tutela della privacy alla fiscalità, dall’alimentazione all’economia
circolare, dai giovani allo sport e molto altro ancora, il volume offre
un quadro preciso dello stato dell’integrazione europea e degli
obiettivi da perseguire nei prossimi anni.
Curatore del progetto è Lorenzo Cuocolo, responsabile scientifico
dell’iniziativa Europeans, che coordina il lavoro autorale dei
ricercatori Marco Bassini, Francesco Gallarati, Valerio Lubello, Luigi
Testa.
I contributi, frutto di un’attenta ricerca scientifica, sono redatti con
un linguaggio accessibile a tutti i lettori interessati alle questioni
europee con l’obiettivo di avvicinare quante più persone possibile
all’Europa e alle sfide che essa oggi pone.
Il libro è distribuito gratuitamente ai Centri di documentazione
europea e agli Europe Direct a livello nazionale, oltre che alla
Commissione europea e al Parlamento europeo.
È inoltre disponibile gratuitamente in formato digitale
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Site/Boroli/Europeans/Il
+progetto+editoriale/

“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, Giorgia Zatelli , Mattia Frizzera
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

Il Fondo di solidarietà dell'UE favo
risce i territori ricchi a scapito di
quelli poveri. Sarà vero?
È falso.

Anzi è l'esatto contrario, poiché più
è povera la regione, più è facile raggiungere
la soglia di ammissibilità.
Dopo il terremoto che ha colpito il Centro
Italia (201 6-1 7), sul web è iniziata a circolare l'informazione errata secondo
cui il Fondo di solidarietà dell'Unione europea aiuterebbe solo le regioni già ricche,
abbandonando quelle più povere a se
stesse.
Abbiamo preparato questo testo per
chiarire alcuni punti.
Due tipi di disastri possono ottenere il sostegno del Fondo di solidarietà: grandi
catastrofi naturali e catastrofi regionali.
Per le catastrofi regionali la soglia di
ammissibilità è l'1 ,5% del PIL della
regione.
Più la regione è povera, più è facile che
raggiunga la soglia, perché è più probabile
che il danno subito rappresenti più
dell'1 ,5% del PIL.

La richiesta deve essere fatta entro 1 2
settimane dalla data del disastro.
Si considera grande catastrofe naturale, un
evento che provoca danni superiori a 3,31 2
miliardi di euro oppure allo 0,6% del reddito
nazionale lordo.
Se il disastro tocca più regioni, si calcolano
il PIL medio ponderato e la percentuale di
danni di ogni regione interessata.
È mai stato utilizzato?

Dal 2002 è già stato usato 71 volte per vari
disastri naturali. In Italia, è stato usato nel
2002 per il terremoto in Molise, nel 2009
per il terremoto in Abbruzzo e nel 201 2 per
il terremoto in Emilia Romagna.

Una volta accordato, l'aiuto in caso di disastro regionale è calcolato in funzione dei
danni reali ed è concesso nella misura del
2,5% dei danni diretti totali (quindi il PIL non Sotto trovate l'ammontare di tutti gli aiuti
c'entra più niente).
erogati dal fondo di solidarietà dalla sua
istituzione nel 2002 a oggi, inclusi quelli
Le regioni povere sono dunque
concessi all'Italia:
avvantaggiate rispetto a quelle ricche,
perché per loro la soglia per ottenere aiuto http://ec.europa.eu/regional_polidal fondo, è più bassa.
cy/sources/thefunds/doc/interventions_since_2002.pdf
Come e quando viene attivato il Fondo di
solidarietà?

Il Fondo viene attivato su richiesta delle
autorità dello Stato che ha subito il disastro.
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Ogni caso è diverso e valutato singolarmente sulla base dei danni reali diretti
causati dal disastro.

APPROFONDIMENTO
Il discorso sullo stato dell'Unione 2018
Un terzo elemento che fa diventare il 1 2 settembre lanciare in orbita 26 satelliti di cui beneficiano 400
una data importante nella storia dell’Unione europea milioni di utenti in tutto il mondo).
è il “Discorso sullo stato dell’Unione” tenuto -come E’ arrivato ora il momento di un’Europa sovrana,
ogni settembre - nell’aula di Strasburgo dal un’Europa in grado di giocare un ruolo sul piano
presidente della Commissione europea Jean Claude mondiale,in grado di diventare attore principale nelle
Juncker per fare il bilancio di quanto fatto e per relazioni internazionali. Ma questa sovranità deve
annunciare le iniziative europee del prossimo futuro. provenire da quelle nazionali degli Stati membri. Non
Con oltre 1 2 milioni di posti di lavoro, l’occupazione sostituisce quella propria delle nazioni ma prevede
riprende e quella giovanile pur rimanendo ancora una loro condivisione, laddove necessario, per
elevata (1 4,8%) è al tasso più basso mai raggiunto rafforzare ognuna delle nostre nazioni.
Leadership e spirito di compromesso sono
dal 2000 ad oggi.
Anche gli investimenti sono tornati a risollevarsi necessari, soprattutto in materia di migrazione da
grazie al Fondo europeo per gli Investimenti parte degli Stati membri.
Strategici, pilastro portante del Piano degli La Commissione ha accettato cinque delle sette
Investimenti per l’Europa varato nel 201 6 che ha proposte per riformare il sistema europeo comune di
generato 335 miliardi di euro di investimenti pubblici asilo. Grazie a ciò il numero di rifugiati si è ridotto del
97 % nel Mediterraneo orientale e dell'80 % lungo la
e privati.
rotta del Mediterraneo centrale.
Sul
piano
commerciale,
Le operazioni dell'UE hanno
l’Europa è riuscita a riaffermare
contribuito a salvare più di 690
il suo stato di potenza mondiale
000 persone in alto mare dal
al punto che i 28 Stati membri
201 5.
UE rappresentano insieme il
Tuttavia, gli Stati membri in sede
40% del PIL mondiale.
di Consiglio europeo non hanno
Gli accordi stipulati con 70
ancora trovato il giusto equilibrio
paesi non riguardano solo gli
tra la responsabilità che
scambi
commerciali,
ma
ciascuno di essi deve assumere
permettono
all’Europa
di
per il proprio territorio e la
esportare verso altre parti del
necessaria solidarietà reciproca.
mondo quelle norme in materia
Una solidarietà fondamentale
di diritto di voto, di tutela
che va ricercata se si vuole
ambientale e di diritti dei
beneficiare
dello
spazio
consumatori così elevate di cui
Schengen
senza
frontiere
ed
l’Europa è garante.
abolirle
laddove
sono
state
di
Juncker non ha parlato solo di
nuovo
introdotte.
Queste
frontiere
sono
il
simbolo
di
progressi compiuti, ma anche di promesse sul tavolo
un
passo
indietro
per
il
presente
e
il
futuro
che ancora devono essere mantenute e di
inadempienze che però non possono essere dell'Europa.
imputate alla sola Commissione europea, che ha In materia di migrazione, l’esecutivo europeo ha
messo sul tavolo tutte le proposte legislative per presentato in questi giorni una proposta volta a
dare concretezza a quanto promesso nel 201 4, rafforzare la guardia costiera e di frontiera europea
all’indomani del suo insediamento, in tema di per poter proteggere le frontiere in modo più
mercato unico digitale innovativo, Unione economica efficace. Obiettivo è quello di portare entro il 2020 a
e monetaria approfondita, Unione bancaria, Unione 1 0 000 il numero di guardie di frontiera europee
dei mercati dei capitali, mercato unico più equo, finanziate dal bilancio UE. Una seconda proposta
Unione dell'energia e cambiamenti climatici, riguarda lo sviluppo di un'Agenzia europea per l'asilo
programma globale sulla migrazione, Unione della e una terza il rimpatrio dei migranti irregolari,
compito condiviso con gli Stati membri.
sicurezza.
Il 50% di queste proposte legislative è stato già Più solidarietà tra gli Stati in sede di Consiglio
approvato dal Parlamento e dal Consiglio, il 20% è europeo è necessaria per essere più efficienti se si
sulla buona strada mentre per il restante 30% sono vuole avere anche una protezione civile europea
rafforzata in grado di intervenire in caso di catastrofi
in corso trattative a volte difficili.
La solidarietà tra gli Stati membri permetterà ambientali al di là dei propri confini nazionali.
all’Europa di proteggere i cittadini, tutelare Leadership e solidarietà sono necessarie anche per
l’occupazione all’interno di un mercato aperto e proteggere i cittadini dagli attacchi terroristici e farli
interconnesso, far fronte alle sfide della sentire sicuri. La Commissione europea ha dunque
digitalizzazione e continuare a scoprire i misteri dello proposto in questi giorni nuove norme per eliminare
Spazio (è grazie al programma Galileo infatti che la propaganda terroristica dal web nel giro di un'ora,
l’Europa resta in testa nella corsa verso lo spazio. il lasso di tempo in cui possono essere prodotti i
Nessuno Stato membro da solo sarebbe riuscito a danni più gravi. Una seconda proposta in materia di
EUROPAinforma  11

sicurezza riguarda l’estensione dei compiti della
procura europea da poco istituita includendovi la
lotta contro i reati di terrorismo.
Sul tavolo anche nuove misure per contrastare in
modo efficace e trasfrontaliero il riciclaggio di denaro
e nuove regole per salvaguardare i processi
democratici europei - e quindi le prossime elezioni
europee - dalla manipolazione di paesi terzi o da
interessi privati.
Un ruolo importante l’Europa lo gioca nelle relazioni
internazionali; nei confronti dell’Africa innanzitutto,
continente che non ha bisogno di carità ma di un
vero partenariato equilibrato per gli investimenti e
l’occupazione. Un’alleanza che possa creare fino a
1 0 milioni di posti di lavoro nel corso dei prossimi 5
anni.
La base di partenza è già stata lanciata con il piano
europeo per gli investimenti esterni lanciato un paio
di anni fa che mobiliterà 44 miliardi di euro di
investimenti nel settore pubblico e privato in Africa.
Fino ad ora, con i progetti già avviati, è prevista la
mobilitazione dei primi 24 miliardi di euro.
Un altro territorio nei confronti del quale l’Europa
può, secondo la visione di Juncker, giocare un ruolo
in favore della stabilità è quello dei Balcani
occidentali. Il rischio sarebbe quello di lasciare quei
paesi aperti alle influenze di altre nazioni più lontane
da noi geograficamente.
Conflitto siriano e Brexit, ruolo internazionale
dell’euro e protezione delle libertà di stampa sono gli
altri temi toccati durante il discorso e per i quali
l’esecutivo europeo ha già previsto le prossime
mosse da giocare.
Un invito è stato rivolto, infine, ai deputati presenti in
aula circa le urgenze da concretizzare prima del
vertice di Sibiu del 9 maggio 201 9, vertice che riunirà
i leader dell’UE per riflettere sulla nuova agenda
strategica che orienti i lavori dell’UE nei 5 anni
successivi: la ratifica degli accordi di partenariato tra
UE e Giappone; l’accordo sul budget dell’UE 201 22027 che pone al centro i giovani, i ricercatori, le
start-up, la difesa e la sicurezza e gli investimenti in
Africa; la presentazione entro la fine dell’anno di
iniziative per rafforzare il ruolo internazionale
dell’euro che dovrà diventare strumento attivo della
nuova sovranità europea; i progressi nel
rafforzamento della politica estera dell’UE per
riuscire così a parlare con un’unica voce attraverso il
rinnovamento della proposta di passare al voto a
maggioranza qualificata in politica estera.
Con la collaborazione di Europe Direct Lombardia

E terminiamo con le conclusioni del Presidente
Juncker....
Signor Presidente, onorevoli deputati,
nell'introduzione non del mio ultimo discorso, ma del mio
ultimo discorso sullo stato dell'Unione europea,
vi ho parlato della storia, della breve storia del periodo
corrispondente al mandato di questa Commissione e della
grande Storia, la storia dell'Europa.
Siamo tutti, senza eccezione, responsabili dell'Europa così
com'è e saremo tutti, senza eccezione, responsabili
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dell'Europa del futuro.
È la legge della Storia: i parlamenti e le commissioni
passano, l'Europa resta. Perché l'Unione europea diventi
quello che deve essere, dobbiamo tener presenti diverse
cose.
Vorrei che l'Europa lasciasse gli spalti dello stadio
mondiale. L'Europa non deve essere uno spettatore, un
cronista degli avvenimenti internazionali; deve essere un
attore costruttivo, un artefice, un architetto del mondo di
domani.
C'è una grande domanda di Europa in tutto il mondo. Per
soddisfare questa domanda pressante, occorrerà che
l'Europa si esprima all'unisono sulla scena internazionale.
Nel concerto delle nazioni, per poter essere ascoltata e
intesa, la voce dell’Europa deve essere intellegibile,
comprensibile e distinguibile. Federica Mogherini ha
portato avanti la coerenza diplomatica dell'Unione europea
come non era mai stato fatto prima. Non dobbiamo mai più
cade e nell'incoerenza delle diplomazie nazionali
concorrenti e parallele. La diplomazia europea deve
essere una sola. E la nostra solidarietà multilaterale deve
essere intera.
Vorrei che da ora in poi ci impegnassimo di più per
riavvicinare l'Est e l'Ovest dell'Europa.
Mettiamo fine al triste spettacolo della divisione
intraeuropea. Il nostro continente e coloro che hanno
messo fine alla guerra fredda meritano di più.
Vorrei che l'Unione europea si prendesse maggiormente
cura della sua dimensione sociale.
Chi ignora le aspettative giustificate dei lavoratori e delle
piccole imprese fa correre un grosso rischio alla coesione
delle nostre società. Trasformiamo gli intenti del vertice di
Göteborg in norme di diritto.
Vorrei che le elezioni dell'anno prossimo fossero un
momento grandioso per la democrazia europea.
Auspico che l'esperienza degli Spitzenkandidaten, i
candidati alla presidenza della Commissione - questa
piccola conquista della democrazia europea - si rinnovi.
Per me, quest'esperienza sarà ancora più credibile il
giorno in cui disporremo di vere e proprie liste
transnazionali. Credo che occorrerà farlo per il 2024.
Soprattutto, e prima di tutto, vorrei che dicessimo no al
nazionalismo malsano e sì al patriottismo illuminato.
Non dobbiamo dimenticare che il patriottismo del XXI
secolo ha una duplice dimensione, una nazionale e una
europea, che non si escludono a vicenda.
Amo, diceva il filosofo francese Blaise Pascal, le cose che
vanno insieme. Per stare in piedi sulle due gambe, le
nazioni e l'Unione europea devono camminare insieme.
Chi ama l'Europa deve amare le nazioni che la
compongono e chi ama la propria patria deve amare e può
amare l'Europa. Il patriottismo è una virtù, il nazionalismo
ottuso è una menzogna insopportabile e un veleno
pericoloso.
In poche parole: restiamo fedeli a ciò che siamo.
Piantiamo oggi gli alberi alla cui ombra i nostri pronipoti,
venuti dal Nord, dal Sud, dall'Ovest o dall'Est, possano
crescere e respirare in pace.
Qualche anno fa vi ho detto, proprio in questa sede, che
l'Europa era la grande impresa della mia vita. Sì,
amo l'Europa e continuerò ad amarla !
Grazie per l’ascolto.
Jean-Claude Juncker

