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EUROPA 2019  Verso le elezioni europee: cittadini, parliamone!
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Il pogetto transfrontaliero in vista delle elezioni
europee del 26 maggio 201 9, ha fatto tappa il
4 ottobre a Innsbruck, con un pomeriggio dedicato alle priorità del bilancio europeo 2021 2027 ed alla discussione sull’attualità europea
con Cecilia Malmström, commissaria europea
al commercio, Margarete Schramböck, ministra austriaca all’economia e Jürgen Bodenseer, presidente della Camera di
commercio del Tirolo.
Più di 1 00 persone di varie età, dagli studenti
delle scuole superiori fino a pensionati che
vogliono approfondire la loro conoscenza
sull’Europa, sono saliti da Verona, Trento e
Bolzano a Innsbruck per una
giornata dedicata all’Unione europea negli
spazi del Consiglio provinciale tirolese.
I “Future of Europe - Transnational Citizen’s
Dialogue” sono iniziative di dialogo
transfrontaliero lanciate per la prima volta
dalla Commissione europea: oltre al dialogo
euroregionale nel cuore delle Alpi, vi sono
anche confronti fra regioni frontaliere di Italia
e Francia nella parte occidentale delle Alpi e
quindi dialoghi fra Sicilia e Malta,
Germania e Olanda, Finlandia ed Estonia.
I partecipanti sono stati accolti a Innsbruck da
Alessandro Giordani, responsabile degli
Europe Direct, centri di informazione della
Commissione europea dislocati su tutto il
territorio dell’Unione.
Giordani ha spiegato come i dialoghi nascano
dalla volontà di creare un’opinione pubblica
europea, cercando di dare ai partecipanti

degli strumenti per poter fare le domande
giuste ai candidati alle prossime elezioni del
Parlamento dell’Unione. L’intento è inoltre
quello di far capire come le decisioni dei
cittadini abbiano un significato profondamente
politico e che quindi il voto esprima valori ed
ideali come nelle competizioni nazionali. La
Commissione vuole favorire la partecipazione
attiva, considerando la bassa partecipazione
dei cittadini alle elezioni europee. Nel 201 4 in
Trentino andò alle urne solo il 53% degli
aventi diritto.
Dividendosi in 4 gruppi i partecipanti hanno
quindi potuto sperimentare la difficoltà del
dialogo multilingue e del dover prendere una
decisione netta: destinare più fondi ad
un’alternativa piuttosto che ad un’altra. Per
esempio fra investire su migrazioni e difesa
oppure sulle politiche di coesione (i fondi) e
l’agricoltura, all’inizio della discussione
l’orientamento era nettamente verso i fondi
per la coesione ed il settore primario (che
assorbono oltre 800miliardi di euro nella
programmazione settennale 2021 -2027). Alla
fine coesione ed agricoltura hanno prevalso di
poco. Tra rafforzamento dell’Eurozona e
mobilità dei giovani la scelta è andata sul
programma Erasmus+ , ma i giovani hanno
anche espresso la necessità che si pensi ad
altre fasce demografiche della popolazione,
meno abituate all’idea di vivere in un mondo
globalizzato. Gli studenti di un istituto tecnico
di Verona hanno dato manforte, nel gruppo 3,
all’idea che si investa maggiormente su
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competitività e tecnologie rispetto alla coesione. Discussione più complessa e generale per il
quarto gruppo, che si è occupato della condizionalità per i fondi europei, da far dipendere da
variabili macroeconomiche, da una spesa efficiente e coerente, da valori generali legati a
democrazia e stato di diritto.
Nella sala del Landhaus 1 di Innsbruck entrano molti rappresentanti del mondo economico
tirolese per ascoltare Cecilia Malmström, commissaria europea al commercio arrivata nella
località austriaca per presiedere un summit con i ministri al commercio dei Paesi dell’Unione.
Si è parlato soprattutto dell’importanza del commercio libero e equo, sulla politica economica
dell’Unione Europea con Africa, Usa e Cina, sulle prospettive di commercio mondiale per l’area
alpina.
All’interno del programma di “Dialogo con i cittadini” vi sono altri 4 appuntamenti (maggiori informazioni su www.europa201 9.provincia.tn.it).
A gennaio a Trento si analizzerà se c’è bisogno di più o meno Europa in determinate tematiche.
Il dialogo si trasferirà poi a Verona, il primo marzo, per tornare a Trento con altri due momenti di
approfondimento, dedicati al ruolo dei parlamentari europei ed ai programmi delle forze in campo.
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“176 volte Europa”: sfida fra progetti UE in Trentino

Non ce ne rendiamo conto praticamente mai, ma l'Unione europea è molto presente nella nostra
vita quotidiana: basta pensare al fatto che viaggiamo liberamente senza frontiere, che utilizziamo
una moneta unica, che grazie all'UE non abbiamo più i costi di roaming telefonico, possiamo
volare a prezzi molto bassi, abbiamo un ambiente protetto e di buona qualità, possiamo studiare
all'estero...e potremmo continuare per ore.
C'è poi l'aspetto legato ai fondi che l'UE mette a disposizione dei territori e quindi anche del
Trentino, sia in maniera mediata attraverso la Provincia autonoma di Trento (chi non ha sentito
nominare ad esempio l'FSE - Fondo Sociale Europeo o il PSR – Programma di Sviluppo Rurale?)
https://www.facebook.co
che con la presentazione di progetti direttamente alla Commissione europea.
m/EuropeDirectTrentino
Bene, la presenza dell'UE nei nostri territori tramite il cofinanziamento di progetti è una cosa che
ci sfugge particolarmente ed è per questo che il Servizio Europa della PAT, tramite il centro
Qui i collegamenti diretti alle Europe Direct Trentino, ha lanciato nelle settimane scorse l'iniziativa “1 76 volte Europa”.
“1 76” perché questo è il numero dei Comuni trentini e in ciascuno di essi -che ci crediamo o no- è
prime "sfide":
stato realizzato, più o meno recentemente, almeno un progetto cofinanziato dall'UE; tramite i fondi
#1 :
gestiti dalla PAT, come i già citati FSE e PSR ma anche con il FESR - Fondo Europeo di Sviluppo
Imer
Regionale, oppure con i cosiddetti “programmi a finanziamento diretto”, vale a dire quelli per i
Borgo Chiese
quali il soggetto interessato risponde al bando presentando il progetto direttamente a Bruxelles.
Volano
Di questo secondo gruppo fanno parte ad esempio i programmi per i giovani, per l'ambiente, per
la cultura, per lo sport.
#2:
Sagron Mis
L'iniziativa “1 76 volte Europa” è stata lanciata lo scorso 1 2 ottobre, in occasione della “Settimana
Fai della Paganella
europea delle regioni e delle città” e vuole essere un modo diverso di far prendere coscienza ai
Croviana
cittadini che l'Unione europea è presente in maniera capillare sul territorio, quasi sempre
all'insaputa di chi lo abita.
#3:
E i cittadini sono invitati a partecipare direttamente a questa iniziativa, perché i 1 76 progetti sono
Novaledo
stati suddivisi in “terzetti” (più due “quartetti”) per un totale di 58 gruppi, pubblicati sulla pagina
Fondo
Facebook di Europe Direct Trentino chiedendo al navigatore in rete di dare la preferenza a uno
Mezzolombardo
dei tre (o quattro) progetti presentati.
C'è tempo fino all’8 gennaio 201 9 per dare il proprio voto a uno o all'altro dei progetti
#4:
sinteticamente illustrati in ciascuna delle 58 “sfide” e le iniziative vincitrici accederanno alla
Campitello di Fassa
Cavedago
seconda fase (tra febbraio e marzo 201 9) dalla quale usciranno i 21 progetti che nel corso del
Telve di Sopra
prossimo aprile si sfideranno all'ultimo voto per decretare i “magnifici sette” che saranno
presentati alla cittadinanza in occasione dell'edizione 201 9 del festival “Siamo Europa”, in
#5:
programma dal 9 all'11 maggio 201 9.
Daiano
A partire da lunedì 1 5 ottobre ogni giorno viene “lanciata” su Facebook ciascuna delle 58 sfide del
Avio
primo turno, ma volendo è possibile votare fin da subito per tutti gli “incontri”.
Bresimo
Qualche esempio di sfida in programma?
Vediamo quelle che interessano i Comuni più grandi della provincia, a partire dal capoluogo,
#6:
Trento, in campo con un progetto sportivo, quello che Aquila basket sta portando avanti
Moena
nell’ambito del programma “Sport come strumento per l’integrazione dei rifugiati”; avversari nella
Spiazzo
Pomarolo
sfida sono San Lorenzo-Dorsino (con l’assunzione di soggetti in condizione di debolezza,
finanziata dal FSE) e Terzolas (con investimenti per migliorare il caseificio comprensoriale,
finanziati dal FESR.
La seconda città della Provincia, Rovereto, compete con i laboratori della prototipazione
meccatronica -“ProM Facility” – finanziata dal FESR e se la gioca con l’impianto di cogenerazione
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dell’Hotel Carlone di Sella Giudicarie (FESR) e con il Museo degli spaventapasseri di Roncegno
Terme (LEADER).
Un progetto teatrale nell’ambito di “Europa creativa” è l’iniziativa che riguarda Pergine Valsugana,
in lizza con il Piano regolatore dell’illuminazione pubblica di Sporminore (FESR) e con
l’assunzione di persone destinate alla manutenzione del territorio a Isera (FSE).
Interessante anche la sfida che vede di fronte le iniziative formative transnazionali dell’Istituto di
istruzione “A. Maffei” di Riva del Garda (Erasmus+), la tutela di un’importante passeraceo
utilissimo alla biodiversità a Carano (LIFE TEN) e la riqualificazione del centro sportivo di Caldes
(LEADER).
Ricordiamo ancora il terzetto che vede a Cles le iniziative formative verso il quinto anno
dell’istruzione professionale nell’indirizzo aziendale-turistico (FSE), a Brentonico “L’Oasi dei sensi”
(FESR) e il nuovo centro pluriservizi di Sant’Orsola Terme (FESR).
Potremmo continuare perché appunto tutti i Comuni, anche i più piccoli sono presenti, con
iniziative di maggiore o minore interesse che, una volta scoperte, ci faranno dire: “ma come, sono
state finanziate dall'Unione europea?”
L'invito è quindi quello di partecipare e di far partecipare al voto, sostenendo il progetto che in
ogni sfida piace di più per farlo arrivare tra i “magnifici sette.

#7:
Panchià
Calliano
Sarnonico
#8:
Predazzo
Altavalle
Vallarsa
#9:
Sen Jan di Fassa
Cavedine
Vignola Falesina
#1 0:
Soraga
Drena
Grigno

Laboratorio Europa “sold out”

Sono già state occupate tutte le caselle disponibili per prenotare interventi del “Laboratorio
Europa” nelle scuole trentine.
Dall’inizio dell’anno scolastico in pochi giorni le prenotazioni sono arrivate estremamente
numerose andando a coprire gli oltre 80 incontri programmati da ottobre a maggio.
Le scuole medie “Manzoni” e “Crispi” di Trento, “Chiesa” di Rovereto e quella di Roncegno Terme
sono state l’apripista nella prima metà di ottobre e 43 appuntamenti sono stati calendarizzati per il
primo quadrimestre.
L’unica opportunità che Europe Direct Trentino mantiene aperta è riservata alle ultime classi delle
scuole superiori, con le quali siamo disponibili per incontri che abbiano l’obiettivo di avvicinare i
ragazzi di 1 8-1 9 anni all’importante appuntamento elettorale del maggio prossimo, quando per la
prima volta saranno chiamati a dare il proprio voto per la composizione dell’Europarlamento. Già
qualche appuntamento di questo tipo è in programma, però c’è spazio per alcuni incontri.
Altri 12 000 “DiscoverEU” per i diciottenni che vogliono scoprire l'Europa

Dopo il successo del primo ciclo di “DiscoverEU”, il prossimo 29 novembre la Commissione
europea lancerà un secondo concorso per l'aggiudicazione di titoli di viaggio gratuiti.
Tutti i diciottenni dell'UE avranno tempo fino all'11 dicembre 201 8 per presentare la domanda per un
titolo di viaggio gratuito che darebbe loro l'opportunità di viaggiare attraverso l'Europa tra il 1 5 aprile
e il 31 ottobre 201 9. Il primo ciclo di DiscoverEU ha coinvolto migliaia di giovani, che hanno dato
vita a una vera comunità diffusa in tutta Europa. Diversi partecipanti che non si erano mai incontrati
prima si sono collegati attraverso i social media e hanno formato gruppi per viaggiare da una città
all'altra o per farsi visita.
Chi può fare domanda e come?
Occorre avere 1 8 anni alla data del 31 dicembre 201 8 ed essere disposti a viaggiare tra il 1 5 aprile
e il 31 ottobre 201 9 per un periodo fino a 30 giorni.
Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura attraverso il Portale europeo per i
giovani.
Un comitato di valutazione esaminerà le candidature e selezionerà i vincitori.
I candidati saranno informati dei risultati della selezione attorno alla metà di gennaio del 201 9.
I candidati prescelti potranno viaggiare da soli oppure in gruppi formati al massimo da cinque
persone. Come regola generale, useranno il treno. Tuttavia, affinché possano raggiungere ogni
angolo del continente, potranno anche utilizzare mezzi di trasporto alternativi come l'autobus o il
traghetto o, eccezionalmente, l'aereo. In questo modo potranno partecipare all'iniziativa anche i
giovani che vivono in zone periferiche o sulle isole dell'UE.
Visto il grande interesse suscitato da “DiscoverEU” e l'opportunità che tale iniziativa offre ai giovani
in tutta l'UE, la Commissione europea ha proposto di destinare ad essa 700 milioni di euro
nell'ambito del futuro programmaErasmus nel prossimo bilancio a lungo termine dell'UE dopo il
2020. Se il Parlamento europeo e il Consiglio approveranno la proposta, un altro milione e mezzo di
diciottenni potrà mettersi in viaggio tra il 2021 e il 2027.
Ricordiamo che l'iniziativa “DiscoverEU” è stata varata lo scorso giugno con una dotazione di 1 2
milioni di euro nel 201 8. Sono stati finora oltre 1 5 000 i giovani che hanno avuto la possibilità di
viaggiare attraverso l'Europa grazie ad essa. Quest'anno è l'Anno europeo del patrimonio culturale
e i viaggiatori hanno avuto la possibilità di partecipare ai numerosi eventi organizzati per l'occasione
per celebrare il patrimonio culturale dell'Europa.
Fra i 1 5 000 giovani partecipanti ci sono stati anche i trentini Vittorio e Tommaso, che hanno
raccontato su “Europa informa” la loro esperienza tra Portogallo, Spagna, Francia, Belgio e
Germania: seguite il loro esempio e partecipate a “DiscoverEU”!

GIOVANI

http://www.youdiscover.eu
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CONSUMATORI

https://www.cen.eu/work
/products/Labels/Pages/
default.aspx

AMBIENTE

https://ec.europa.eu/res
earch/bioeconomy/index
.cfm?pg=policy&lib=strat
egy

CITTA'

https://www.uia
initiative.eu

Nuove etichette per i carburanti

Le abbiamo già viste da alcuni giorni sulle pompe di erogazione dei carburanti; sono le nuove
etichette ch indicano le diverse tipologie di benzina, gasolio o altro e che ci consentiranno di
essere sicuri di ciò che mettiamo nel motore della nostra auto. I etrattori comunque lo hanno già
detto: ma l’Unione europea non aveva di meglio da fare che cambiare i nomi dei carburanti?
Non c’è il pericolo di avere difficoltà a familiarizzare con le nuove sigle, dato che non sostituiscono
le definizioni attuali ma si affiancano ad esse, ma invece sono notevoli i vantaggi per i
consumatori: nel corso degli anni si sono moltiplicate le varietà di carburanti, con benzine
caratterizzate da diverse percentuali di etanolo, diesel comprendenti percentuali di biodiesel molto
variabili e poi il metano, l’idrogeno, ecc.
I motori delle automobili nel frattempo sono diventati sempre più “sensibili” e mal sopportano
carburanti che si discostano da quello che è l’ottimale per come sono stati configurati.
Quindi l’utilità per noi consumatori è duplice: da un lato siamo sicuri di ciò che mettiamo nel
motore, dall’altro quando siamo all’estero sappiamo cosa stiamo utilizzando.
Bioeconomia: una nuova strategia per un'Europa sostenibile

L’11 ottobre la Commissione europea ha presentato un piano d'azione che mira a sviluppare una
bioeconomia circolare e sostenibile, a beneficio della società, dell'ambiente e dell'economia
europei.
L'obiettivo è migliorare e incrementare l'uso sostenibile di risorse rinnovabili al fine di far fronte a
sfide mondiali e locali quali il cambiamento climatico e lo sviluppo sostenibile.
In un mondo in cui le risorse biologiche e gli ecosistemi non sono infiniti, serve uno sforzo di
innovazione per nutrire la popolazione e garantire a tutti acqua pulita ed energia. La bioeconomia
permette di trasformare le alghe in carburante, riciclare la plastica, produrre mobili e capi di
abbigliamento a partire dai rifiuti o ricavare fertilizzanti a base di biomassa dai sottoprodotti
industriali. Ha il potenziale di creare 1 milione di nuovi posti di lavoro "verdi" entro il 2030.
La realizzazione di una bioeconomia circolare e sostenibile richiede uno sforzo congiunto da parte
delle autorità pubbliche e dell'industria. Per guidare questo sforzo collettivo, e concentrandosi su
tre obiettivi principali, nel 201 9 la Commissione avvierà 1 4 misure concrete, tra cui:
1 . Espandere e rafforzare i biosettori: la bioeconomia ha il potenziale di modernizzare l'economia
e le industrie europee, garantendo così una prosperità sostenibile e a lungo termine. Al fine di
valorizzare questo potenziale la Commissione intende: creare una piattaforma di investimento
tematica dedicata alla bioeconomia circolare con una dotazione di 1 00 milioni di euro, che
permetta di avvicinare le bioinnovazioni al mercato e di ridurre il rischio per i privati che investono
in soluzioni sostenibili; agevolare lo sviluppo di bioraffinerie sostenibili in tutta Europa.
2. Introdurre rapidamente le bioeconomie in tutte Europa: gli Stati membri e le regioni, in
particolare nell'Europa centrale e orientale, hanno un grande potenziale in termini di biomassa e
rifiuti sottoutilizzati. Per sfruttarlo la Commissione intende: definire un programma strategico per
sistemi alimentari e agricoli, silvicoltura e bioprodotti sostenibili; istituire un meccanismo di
sostegno dell'UE alle politiche in materia di bioeconomia affinché gli Stati membri possano,
nell'ambito di Orizzonte 2020, dotarsi di programmi nazionali e regionali in questo settore; avviare
azioni pilota per lo sviluppo delle bioeconomie nelle zone rurali, costiere e urbane, ad esempio su
gestione dei rifiuti e le pratiche agricole che consentono il sequestro del carbonio.
3. Proteggere l'ecosistema e comprendere i limiti ecologici della bioeconomia: il nostro
ecosistema deve far fronte a gravi minacce e sfide, tra cui l'aumento della popolazione, il
cambiamento climatico e il degrado del suolo. In risposta a queste sfide, la Commissione intende:
introdurre un sistema di monitoraggio a livello UE per seguire i progressi compiuti verso una
bioeconomia circolare e sostenibile; ampliare la base di conoscenze relative a specifici settori
della bioeconomia e migliorarne la comprensione attraverso la raccolta di dati; fornire
orientamenti e promuovere buone pratiche per operare nell'ambito della bioeconomia entro limiti
ecologici sicuri.
Progetti innovativi in 22 città

La Commissione ha annunciato le città che si sono aggiudicate i finanziamenti previsti dal tero
invito a presentare progetti nel quadro delle “Azioni urbane innovative”.
92 milioni di euro del FESR sono destinati a finanziare soluzioni innovative per affrontare
problematiche urbane legate alla qualità dell'aria, ai cambiamenti climatici, all'edilizia abitativa, ai
posti di lavoro e alle competenze per l'economia locale.
Tra le “magnifiche 22” ce ne è anche una italiana: si tratta della campana Portici che con oltre 3,2
milioni di euro del FESR realizzerà il progetto AIR-HERITAGE per migliorare le condizioni della
qualità dell’aria della città. La Commissione ha anche lanciato il quarto invito per le “Azioni urbane
innovative” (la scadenza per presentare i progetti è il 31 gennaio 201 9): saranno disponibili 1 00
milioni di euro per progetti innovativi finalizzati al passaggio delle città al digitale, a lottare contro
la povertà urbana, all’uso sostenibile del territorio e alla sicurezza in città.
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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
Azioni Urbane Innovative

Il quarto invito a presentare proposte per le “Azioni Urbane Innovative” vuol fornire ai territori urbani di tutta
Europa risorse per testare soluzioni sperimentali rivolte a vincere le sfide delle città.
Gli 80-1 00 milioni di euro del FESR disponibili per questo invito finanzieranno attività legati ai temi della
transizione verso il mercato digitale, della ricerca di soluzioni per indirizzare vero una gestione sostenibile
del territorio, del combattere la povertà urbana (uno degli obiettivi prioritari della Strategia Europa 2020 e di
consentire di vivere in maniera scura ai cittadini che abitano le zone urbane.
Scadenza: 31 gennaio 2019

https://www.uia-initiative.eu/en/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 . 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

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

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-201 8-agdrugs.html
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APPROFONDIMENTO

Riportiamo integralmente la lettera che i Commissari europei Dombrovskis e
Moscovici hanno inviato al Governo italiano giovedì 1 8 ottobre, con riferimento al
Documento Programmatico di Bilancio dell'Italia per il 201 9
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“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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