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La Commissione chiede all'Italia di rivedere il DEF per il 2019
Ormai lo sappiamo tutti perché lo abbiamo
sentito dappertutto: il documento programmatico di bilancio per il 201 9 (il DEF)
inoltrato nei giorni scorsi dall'Italia alla
Commissione europea presenta un'inosservanza particolarmente grave della raccomandazione in materia di bilancio che il
Consiglio ha rivolto al paese il 1 3 luglio 201 8.
Nel suo programma di stabilità dell'aprile
201 8 l'Italia aveva annunciato che avrebbe
perseguito un obiettivo di disavanzo dell'0,8
% del PIL nel 201 9. Secondo il DEF per il
201 9 il disavanzo pubblico dovrebbe invece
aumentare notevolmente fino al 2,4 del PIL
nel 201 9, tre volte quanto previsto inizialmente.
È importante sottolineare che gli obblighi di
bilancio dell'Italia per il 201 9, come per tutti
gli Stati membri, sono stati approvati all'unanimità dal Consiglio europeo del 28 giugno
201 8 e adottati dal Consiglio dell'Unione europea del 1 3 luglio 201 8, anche con il
consenso dell'Italia.
In base alle norme vigenti la Commissione
europea ha quindi adottato un parere in cui
chiede all'Italia di presentare un documento
programmatico di bilancio riveduto entro metà novembre e questa è la prima volta che la
Commissione richiede a uno Stato membro
la presentazione di un documento programmatico di bilancio riveduto.
Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari
economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, ha dichiarato: " Il parere adottato oggi
dalla Commissione non dovrebbe essere una
sorpresa per nessuno, in quanto il progetto di
bilancio del governo italiano rappresenta una
deviazione chiara e intenzionale dagli impegni
assunti dall'Italia lo scorso luglio. Tuttavia non
chiudiamo la porta: desideriamo infatti conti
nuare un dialogo costruttivo con le autorità ita
liane. Accolgo con favore l'impegno del
ministro Tria in tal senso e dobbiamo procede
re in questo spirito nelle prossime settimane."

Il fatto che il DEF preveda un'espansione fiscale vicina all'1 % del PIL, mentre il Consiglio aveva raccomandato un aggiustamento
di bilancio, e le dimensioni della deviazione
(un divario dell'1 ,4 % circa del PIL pari a 25
miliardi di €) non hanno precedenti nella storia del patto di stabilità e crescita.

Il rapporto debito pubblico/PIL dell'Italia, pari
al 1 31 ,2 % nel 201 7, è il secondo più alto
dell'Unione europea in termini relativi e tra i
più alti al mondo. Ciò equivale a un onere
medio pari a 37 000 € per abitante. I costi del
servizio del debito assorbono un importo notevolmente maggiore di risorse pubbliche in
Italia rispetto al resto della zona euro, a
discapito della spesa produttiva del paese.
Ad esempio, la spesa per interessi dell'Italia
nel 201 7 è ammontata a circa 65,5 miliardi di
€, pari al 3,8 % del PIL, sostanzialmente la
stessa quantità di risorse pubbliche destinate
all'istruzione. Sebbene sia naturalmente prerogativa di ciascuno Stato membro stabilire
priorità e determinare l'allocazione delle risorse di bilancio, occorre mantenere anche
gli impegni assunti e decisi congiuntamente
al fine di perseguire un percorso di bilancio
sostenibile. È questa la logica alla base delle
norme applicabili.
E’ opportuno ricordare che l’UE è venuta
molto incontro alle necessità italiane, al
punto che tra il 201 5 e il 201 8 il nostro paese
è stato il principale beneficiario della flessibilità, per un importo dell'ordine di 30 miliardi di
€ (pari all'1 ,8 % del PIL). Tale flessibilità ha
sostenuto l'attuazione delle riforme strutturali
e gli investimenti, e ha aiutato l'Italia a far
fronte a eventi eccezionali, quali le minacce
alla sicurezza, la crisi dei rifugiati e i terremoti.
Negli ultimi anni l'Italia ha inoltre beneficiato
di notevoli aiuti mediante finanziamenti sostenuti dall'UE, al punto da risultare il secondo maggior beneficiario del "piano
Juncker" e a ottobre 201 8 i finanziamenti
nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici dovrebbero aver generato
oltre 50 miliardi di euro di nuovi investimenti.
L'Italia è inoltre il secondo maggiore beneficiario anche dei Fondi strutturali e di investimento europei, ricevendo nel periodo
201 4-2020 44,7 miliardi di euro per sostenere, tra l'altro, la competitività delle piccole e
medie imprese, la creazione di posti di lavoro
di qualità, lo sviluppo delle competenze necessarie, un migliore accesso al mercato del
lavoro e alla formazione professionale, la ricerca e l'innovazione, la protezione
dell'ambiente e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.
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12 milioni di euro a 246 PMI innovative europee...

Sono per lo più spagnole e italiane le Piccole Medie Imprese (PMI) innovative selezionate dalla
Commissione europea per ricevere un sostegno finanziario tramite lo specifico strumento previsto
dal programma di ricerca e innovazione dell’UE "Orizzonte 2020". Le imprese riceveranno un
importo totale di 1 2,2 milioni di euro per poter immettere più rapidamente sul mercato i propri prodotti innovativi.
Ciascuna società beneficerà di 50 000 euro per creare un piano commerciale e beneficerà di assistenza gratuita nonché di servizi di accelerazione d’impresa. La maggior parte delle società selezionate per il finanziamento sono attive nel campo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (TIC), della sanità e dell’ingegneria.
Tra i progetti finanziati figurano ad esempio un sistema di iniezione dell’acqua per ridurre le emissioni di NOx dei veicoli, una piattaforma digitale per la formazione pratica in materia di cibersicurezza, una nuova terapia contro il cancro e una tecnologia che dissolve i rifiuti di legno
estraendone e riutilizzandone le materie prime.
Come detto Spagna e Italia fanno la parte del leone fra i beneficiari, con 33 PMI assegnatarie del
finanziamento per quanto riguarda il paese iberico e con 28 imprese vincenti per l’Italia. Le imprese possono già candidarsi per la prossima tornata di finanziamenti dello strumento per le PMI, la
cui scadenza è il 1 3 febbraio 201 9. Lo strumento per le PMI è parte integrante del progetto pilota
del Consiglio europeo per l’innovazione (CEI) che sostiene gli innovatori, gli imprenditori, le piccole imprese e gli scienziati d'eccellenza fornendo loro opportunità di finanziamento e servizi di
accelerazione.
... e altri 60 milioni in vista per quelle italiane

http://www.eib.org/en/pr
oducts/blending/innovfin
/index.htm
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Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e la Cassa di Risparmio di Bolzano (CRB) hanno
firmato un accordo di garanzia per un portafoglio di prestiti del valore di 60 milioni di euro destinati
a migliorare l’accesso ai finanziamenti delle piccole e medie imprese (PMI) in Italia. L'accordo ha
il sostegno del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) che è il fulcro del piano di
investimenti per l'Europa, il cosiddetto “piano Juncker”.
La CRB fornirà prestiti a condizioni favorevoli a PMI innovative e piccole imprese a media capitalizzazione italiane nel corso dei prossimi due anni. La garanzia del FEI è fornita nel contesto
dell’iniziativa " InnovFin – Finanziamento dell'UE per l'innovazione" e gode del sostegno finanziario
di Orizzonte 2020, il programma di ricerca e innovazione dell’UE. Si prevede che 1 00 imprese beneficeranno dell'accordo.
Lo strumento di garanzia InnovFin per le PMI fornisce garanzie sui prestiti per importi compresi
fra 25 000 e 7,5 milioni di euro. Il suo obiettivo è migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese e delle piccole imprese a media capitalizzazione (fino a 499 dipendenti), innovative.
Lo strumento è gestito dal FEI e la sua attuazione è affidata agli intermediari finanziari (banche e
altri istituti finanziari) negli Stati membri dell'UE e nei paesi associati. Gli intermediari finanziari beneficiano della garanzia del FEI per una quota delle perdite che potrebbero subire a fronte dei
crediti concessi.
243 milioni di euro a 142 nuovi progetti LIFE

Anche questa volta l’Italia è tra i maggiori beneficiari del programma UE per l'ambiente e il clima,
dato che ben 30 progetti su 1 42 vedono capofila un soggetto italiano. Meglio di noi solo la Spagna
con 32 iniziative approvate. In generale la transizione dell'Europa a un futuro più sostenibile e a
basse emissioni di carbonio, la protezione della natura, dell’ambiente e della qualità della vita sono gli obiettivi di base del programma LIFE e in questa tornata un finanziamento di 1 96,2 milioni
sarà destinato a progetti riguardanti tre ambiti: ambiente e uso efficiente delle risorse, natura e
biodiversità, governance e informazione in materia di ambiente.
Una grossa fetta di questo importo finanzierà progetti che consentiranno di riutilizzare maggiori
quantità di plastica: trasformare questo tipo di rifiuti in materie prime di qualità per l'industria automobilistica, l'edilizia e il settore dell'imballaggio è solo uno dei modi in cui il programma LIFE
concorre a realizzare nella pratica gli obiettivi indicati dalla Commissione europea nella strategia
europea per la plastica nell'economia circolare.
LIFE continua a essere una delle iniziative di punta per accrescere la consapevolezza del valore
dei servizi ecosistemici che la natura ci offre e per conservare gli habitat e le specie minacciate.
Dalla riduzione dei conflitti tra l'uomo e la fauna in Grecia, Italia, Romania e Spagna alla promozione di pratiche agricole sostenibili in Italia, Malta e Spagna, i molti progetti LIFE per la
conservazione della natura contribuiranno ad attuare il piano d'azione dell'UE per la natura.
Sul fronte del clima, l'UE investirà 46,8 milioni per sostenere progetti mirati alla mitigazione dei
cambiamenti climatici, all'adattamento, alla governance e all'informazione. Una parte di questi
investimenti andrà a sostenere la stesura dei piani nazionali 2030 per il clima e l'energia, che aiu -
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teranno gli Stati membri a ridurre collettivamente le emissioni di gas serra almeno del 40% entro il
2030 rispetto ai livelli del 1 990. I fondi LIFE aiuteranno anche ad adattare l'agricoltura e la silvicoltura ai cambiamenti climatici e a migliorare la resilienza delle comunità nei confronti di fenomeni meteorologici estremi, come alluvioni, ondate di calore e penuria d'acqua.
Da una veloce occhiata ai progetti con capofila soggetti italiani vediamo che quasi tutte le iniziative prevedono partner anche di altri Stati membri. Sette progetti “italiani” rientrano nella sezione
“Natura e biodiversità” e riguardano ad esempio la gestione delle foreste, la salvaguardia di alcune specie animali (grandi carnivori, trote, un falco) e la biodiversità.
Altrettanti sono i progetti su “Ambiente e efficienza delle risorse” con iniziative molto diversificate
che vanno, a titolo di esempio, dalla produzione di tinture bio ai prodotti di bellezza da residui
dell’olio di oliva, dalla gestione dei residui della vinificazione all’orticoltura sostenibile.
Sei gli interventi legati a “governance ambientale e informazione” tra i quali ricordiamo, per la
particolarità, un progetto sull’inquinamento acustico nei porti e un altro sulla gestione dei rifiuti
prodotti durante le manifestazioni sportive.
Legati all’adattamento ai cambiamenti climatici sono invece quattro progetti sugli spazi verdi in
città, sulla pianificazione delle stesse, sulle coltivazioni clima-resistenti e sulla difesa dalle piogge
torrenziali.
Fra i cinque progetti legati alla mitigazione del cambiamento climatico troviamo l’unica iniziativa
trentina, con la Innova srl di Storo che realizzerà ZEROGWP, per dimostrare la fattibilità tecnica,
la totale sicurezza e la sostenibilità economica di un sistema che riduce l’impatto ambientale dei
condizionatori d’aria ad uso residenziale. Un ultimo progetto italiano è inserito nella sezione “governance climatica” e riguarda la lotta alle alluvioni.
300 milioni per oceani puliti, sicuri e in salute

La Commissione europea ha annunciato iniziative finanziate dall'UE per un totale di 300 milioni di
euro, tra cui progetti che si prefiggono di combattere l'inquinamento da plastica, migliorare la sostenibilità dell'economia "blu" e sostenere la ricerca e la sorveglianza marittima. Questo
importante contributo si aggiunge ai 550 milioni già stanziati l’anno scorso in occasione della
conferenza Our Ocean.
Nel corso dell’edizione 201 8 di Our Ocean, svoltasi a Bali, l'UE ha assunto 23 nuovi impegni volti
a migliorare le condizioni dei nostri oceani e a valorizzarne il potenziale. Tra essi spiccano 1 00
milioni di euro destinati a progetti di ricerca e sviluppo per contrastare l'inquinamento da plastica e
82 milioni per attività di ricerca marina e marittima, come ad esempio valutazioni degli ecosistemi,
mappatura dei fondali e sistemi di acquacoltura innovativi.
La nuova azione dell'UE prevede anche un investimento di 1 8,4 milioni finalizzato a migliorare la
sostenibilità dell'economia blu europea, vale a dire quei settori economici che dipendono
dall'oceano e dalle sue risorse. Copernicus, il programma di punta dell'UE dedicato all'osservazione della Terra, occupa un posto di primo piano nell'elenco dei nuovi impegni. Il suo campo di
intervento sarà ampliato grazie a una dotazione 1 2,9 milioni per la sicurezza marittima e la ricerca
sui servizi ambientali costieri, che va ad aggiungersi ai 27 milioni di fondi già stanziati a favore di
Copernicus durante la conferenza Our Ocean 201 7. Grazie al suo sistema di sorveglianza marittima, Copernicus ha svolto un ruolo essenziale nel quadro degli impegni dell'UE in materia di sicurezza marittima e applicazione della legge. L'UE non si sta mobilitando solo sul proprio territorio,
ma anche a livello internazionale. Nell'ambito degli impegni presi, la Commissione avvierà una
collaborazione con il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e altri partner internazionali al fine
di varare una coalizione di acquari impegnata a lottare contro l'inquinamento da plastica. Il problema
dei rifiuti marini nel sud-est asiatico (in particolare in: Cina, Indonesia, Giappone, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam) sarà affrontato con un progetto da 9 milioni finanziato dall'UE. Altri 7 milioni
saranno riservati alla protezione degli ecosistemi marini nella regione.

Qui un riassunto di cia
scuno di tutti i progetti
selezionati:
http://europa.eu/rapid/pr
essrelease_MEMO18
6163_en.htm
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I 23 impegni dell'UE per
gli oceani:
http://europa.eu/rapid/pr
essrelease_MEMO18
6210_en.htm

Dal Parlamento stop alla plastica usa e getta entro il 2021

A grandissima maggioranza (571 voti favorevoli, 53 contrari e 34 astensioni) il Parlamento ha
approvato il divieto al consumo nell’UE di alcuni prodotti in plastica monouso, che costituiscono il
70% dei rifiuti marini. La nuova normativa, se approvata in via definitiva (il PE avvierà negoziati
con il Consiglio non appena i ministri dell'UE avranno stabilito la propria posizione comune), vieterà a partire dal 2021 la vendita all’interno dell’UE di articoli in plastica monouso, come posate, bastoncini cotonati, piatti, cannucce, miscelatori per bevande e bastoncini per palloncini. Rispetto
alla proposta della Commissione europea gli eurodeputati hanno aggiunto all’elenco delle materie
plastiche vietate gli articoli di plastica ossi-degradabili, come sacchetti o imballaggi e i contenitori
per fast-food in polistirolo espanso.
Gli Stati membri dovranno ridurre del 25% entro il 2025 il consumo dei prodotti in plastica per i
quali non esistono alternative. Fra questi troviamo le scatole monouso per hamburger e panini e i

L'infografica del Parla
mento europeo
sull'argomento:
http://www.europarl.euro
pa.eu/news/it/headlines/
society/20181005STO15
110/plasticanegli
oceaniifattile
conseguenzeele
nuovenormeinfografica
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contenitori alimentari per frutta e verdura, dessert o gelati. Altre materie plastiche, come le bottiglie per le bevande, dovranno essere raccolte separatamente e riciclate al 90% entro il 2025. Gli
Stati membri dovrebbero elaborare inoltre piani nazionali per incoraggiare l'uso di prodotti adatti
ad uso multiplo, nonché il riutilizzo e il riciclo.
I deputati hanno convenuto che le misure di riduzione dovrebbero riguardare anche i rifiuti da tabacco, in particolare i filtri per sigarette che contengono plastica. La mole di tali rifiuti dovrebbe
essere ridotta del 50% entro il 2025 e dell'80% entro il 2030. Un mozzicone di sigaretta (il secondo articolo in plastica monouso più diffuso tra i rifiuti!) può inquinare tra i 500 e i 1 000 litri
d'acqua e, se gettato in strada, può richiedere fino a dodici anni per disintegrarsi.
Quasi contestualmente il Parlamento europeo ha anche approvato nuove norme per aumentare la
fiducia dei consumatori nell'acqua di rubinetto, più economica e pulita di quella in bottiglia. La legislazione adottata inasprisce i tetti massimi per alcuni inquinanti come il piombo (da dimezzare),
i batteri nocivi e introduce nuovi limiti per alcuni interferenti endocrini. E' previsto inoltre il monitoraggio dei livelli di microplastica, un problema rivelato di recente.
FORMAZIONE

https://ec.europa.eu/edu
cation/schoolsgodigital
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Un nuovo strumento per l’apprendimento digitale nelle scuole

Si chiama SELFIEV ma non ha niente a che vedere con l’autoscatto degli smartphone.
E’ lo strumento lanciato, la settimana scorsa, dalla Commissione europea per scoprire il potenziale digitale delle scuole dell'UE, quelle della Russia, della Georgia e della Serbia e aiutarle a valutare la loro posizione nell'apprendimento nell'era digitale.
Si tratta di una piattaforma online alla quale le scuole (primarie, secondarie e superiori, così come
gli istituti per l'istruzione professionale) possono iscriversi per riflettere sull'insegnamento nella loro scuola. L'obiettivo della Commissione è raggiungere un milioni di studenti, insegnanti e dirigenti
scolastici entro la fine del 201 9.
Quando una scuola decide di utilizzare SELFIE, gli studenti, i dirigenti scolastici e gli insegnanti riflettono su una serie di brevi dichiarazioni per valutare se le tecnologie sono utilizzate per l'insegnamento e l'apprendimento. Lo strumento è modulare e le scuole possono scegliere tra una
serie di dichiarazioni facoltative e aggiungere un massimo di otto domande personalizzate in base
alle loro rispettive esigenze e priorità. Per completare le dichiarazioni occorrono tra 20 e 30 minuti. A questo punto la scuola riceve una relazione personalizzata con i risultati. La relazione di SELFIE sulla scuola può essere utilizzata per un dialogo all'interno della scuola con l'obiettivo di
definire misure volte a migliorare l'uso delle tecnologie digitali per migliorare l'apprendimento, ad
esempio: una formazione specifica per gli insegnanti o sostegno per gli studenti su temi quali
la sicurezza online. Tutte le risposte a SELFIE sono anonime e non vengono raccolti dati personali come pure questi non serviranno per classificare le scuole o i sistemi d'istruzione.
Nell'UE, SELFIE (un acronimo che significa "autoriflessione su come insegnare efficacemente
promuovendo l'uso di tecnologie didattiche innovative”) sarà offerto, su base volontaria, a 76,7 milioni di studenti e insegnanti in 250 000 scuole e già da oggi è disponibile nelle 24 lingue ufficiali
dell'UE.
Nei Comuni trentini è “176 volte Europa”

Con “1 76 volte Europa” continuiamo a far riflettere su quanto l’Unione europea è presente nei nostri territori.
Prosegue infatti la sfida “social” di Europe Direct Trentino, che presenta e mette in gara i progetti
realizzati nei Comuni trentini, grazie ai finanziamenti UE.
Probabilmente non lo sappiamo, ma sotto ogni campanile troviamo iniziative realizzate con il FSE
(Fondo Sociale Europeo), ad esempio per la manutenzione del territorio e per la formazione, con
il FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), come impianti fotovoltaici e recupero di edifici, o
con il PSR (Piano di Sviluppo Rurale) per investimenti agricoli e legati al turismo.
Ci sono poi investimenti realizzati grazie a programmi di cooperazione transnazionale come
Interreg, oltre a progetti nell’ambito dei programmi europei LIFE (per l’ambiente), Europa creativa
(per la cultura) o a Erasmus+ (per l’istruzione), solo per citarne alcuni.
I 1 76 progetti vengono messi a confronto a tre a tre; le singole “sfide” sono pubblicate (a partire
da lunedì 1 5 ottobre), sulla pagina Facebook di Europe Direct Trentino e quotidianamente ne viene rilanciata una chiedendo ai cittadini di votare per il progetto preferito.
Alla prima fase, che si concluderà l’8 gennaio 201 9, seguirà un secondo turno con sfide fra i progetti più votati nella prima fase e poi un terzo turno porterà a individuare le sette iniziative preferite
dai cittadini, che saranno presentate in occasione dell’edizione 201 9 di “Siamo Europa”, nel prossimo maggio.
Oltre che per la “sfida” promossa quotidianamente è possibile votare anche per quelle già lanciate
e per quelle che lo saranno nei giorni futuri, andando a collegarsi alla pagina
https://www.tinyurl.com/1 76volteEuropa.
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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
Erasmus+: bando generale 2019

Invito a presentare proposte 201 9 – EAC/A03/201 8 -, nell'ambito del programma Erasmus+, il programma
dell’UE a sostegno dei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.
In generale, il bando è rivolto a qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della
formazione, della gioventù e dello sport. Per conoscere la corrispondenza tra azioni e soggetti ammissibili si
rimanda alla “Guida al programma”, che costituisce parte integrante del bando.
Scadenze:
Azione chiave 1

- Mobilità individuale nel settore dell'istruzione superiore: 5 febbraio 2019
- Mobilità individuale nel settore dell’IFP, dell’istruzione scolastica e per adulti: 5 febbraio 2019
- Mobilità individuale nel settore della gioventù: 5 febbraio 2019; 30 aprile 2019; 1 ottobre 2019
- Diplomi di master congiunti: 14 febbraio 2019
- Master congiunti – UE-Giappone: 1 aprile 2019
Azione chiave 2

- Partenariati strategici nel settore dell'istruzione e formazione: 21 marzo 2019
- Partenariati strategici nel settore della gioventù: 5 febbraio 2019; 30 aprile 2019; 1 ottobre 2019
- Università europee: 28 febbraio 2019
- Alleanze per la conoscenza: 28 febbraio 2019
- Alleanze per le abilità settoriali: 28 febbraio 2019
- Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore: 7 febbraio 2019
- Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù: 24 gennaio 2019
Azione chiave 3

Progetti nell’ambito del dialogo con i giovani: 5 febbraio 2019; 30 aprile 2019; 1 ottobre 2019
Attività Jean Monnet
Per tutte le azioni: 22 febbraio 2019
Sport

Per tutte le azioni: 4 aprile 2019
Maggiori informazioni:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C201 8/384/04&from=EN
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
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)
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Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi quattro inviti è
di 1 2,4 milioni di EUR.
Maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/201 8-cef-telecom-calls-proposals
Scadenza: 22 novembre 2018

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, legati all’obiettivo generale del programma, nel settore della
politica dell'UE in materia di droga 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 del 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.
Maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-201 8-ag-drugs.html
Scadenza: 5 dicembre 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. Si segnalano le seguenti novità:
1 ) Il bando ha un’unica scadenza, quindi, entro il termine indicato, va presentata una sola candidatura che
comprenda sia la generazione che il reinvestimento.
In particolare il candidato dovrà calcolare l’importo del fondo potenziale (secondo i parametri 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:
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/en_sales_agents_eacea_01 -201 8_short_call_final1 _it.pdf
Scadenza: 15 gennaio 2019

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.
Maggiori informazioni:
https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals
Scadenza: 31 gennaio 2019
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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 settore della fiscalità

Riferimento: EPSO/AD/363/1 8 - 2 (AD 7)
Termine: 1 3/11 /201 8
Sede/i: Bruxelles
Istituzione/agenzia: Commissione europea
Tipo di contratto: Funzionario permanente
Maggiori informazioni:
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/3351 /description_it
Amministratori nel settore delle dogane

Riferimento: EPSO/AD/363/1 8 - 1 (AD 7)
Termine: 1 3/11 /201 8
Sede/i: Bruxelles (Belgio)
Istituzione/agenzia: Commissione europea
Tipo di contratto: Funzionario permanente
Maggiori informazioni:
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/3442/description_it
Responsabile della comunicazione Stampa e media

Riferimento: UCVV / 201 8 / TA / 02 (AD 6)
Scadenza: 1 8/11 /201 8
Location (s): Angers (Francia)
Istituzione / agenzia: (UCVV) Ufficio comunitario delle varietà vegetali
Tipo di contratto: Staff temporaneo
Maggiori informazioni:
http://cpvo.europa.eu/en/about-us/recruitment
Capi di amministrazione nelle delegazioni dell'UE

Numero di riferimento: EPSO / AST / 1 46/1 8 (AST 4)
Scadenza: 27/11 /201 8
Location (s): Città non UE
Istituzione / agenzia: Servizio europeo per l'azione esterna
Tipo di contratto: Funzionario permanente
Maggiori informazioni:
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2979/description_en
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
Maggiori informazioni:
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
Grado: FG III - FG IV

EUROPAinforma  7

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:

Social Agenda 52
La prospettiva del 2027

In occasione del 30° anniversario della politica di coesione dell'UE,
il numero di luglio evidenzia la rinnovata attenzione della
Commissione europea sulla convergenza sociale tra i paesi dell'UE
e i cittadini.
Ciò è evidente in due proposte chiave: per il quadro finanziario
pluriennale dell'UE 2021 -2027; e per le raccomandazioni specifiche
per paese da presentare alla fine del ciclo del semestre europeo
201 8 per il coordinamento della politica economica.
Si parla anche degli ultimi sviluppi sul distacco dei lavoratori, la
prevedibilità delle condizioni di lavoro, l'accesso alla protezione
sociale per tutti i lavoratori e i lavoratori autonomi, nonché
sull'adeguatezza delle pensioni e molto altro ancora.

European Network for Rural Development 
OPUSCOLO SUI PROGETTI

La rete europea per lo sviluppo rurale (RESR) è la piattaforma di
collegamento per le parti coinvolte nello sviluppo rurale in tutta
l’Unione europea (UE). La RESR contribuisce all’efficace attuazione
dei programmi di sviluppo rurale (PSR) degli Stati membri
promuovendo lo sviluppo e la condivisione delle conoscenze e
facilitando lo scambio di informazioni e la cooperazione in tutta
l’Europa rurale. Ogni Stato membro ha istituito una rete rurale
nazionale (RRN) che riunisce le organizzazioni e le amministrazioni
impegnate nello sviluppo rurale. A livello dell’UE, la RESR
garantisce il collegamento in rete fra le RRN, le amministrazioni
nazionali e le organizzazioni europee.
L’opuscolo, che riporta vari progetti del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR), fa parte di una serie di pubblicazioni
della RESR che intendono incoraggiare lo scambio di informazioni.
Ogni edizione illustra diverse tipologie di progetti che hanno
ricevuto cofinanziamenti del FEASR nell’ambito dei PSR.

“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, Veronica Guglielmino
con la collaborazione della Commissione europea - Rappresentanza in Italia
Europe Direct Trentino tel. + 39 0461 495088 - europedirect@provincia.tn.it - 381 22 Trento,

via Romagnosi 7
EDIC Trentino è incardinato nel Servizio Europa della Provincia autonoma di Trento.
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Le fake news sull'UE: #UEverofalso
L'Europa l'hanno fatta le low cost,
non Bruxelles? Sarà vero?
Viaggiare low cost in Europa? Lo
avremmo potuto fare anche senza UE.
Falso!

L'idea di viaggiare e conoscere nuovi posti e
culture è diventata una realtà per molte persone
in Europa negli ultimi 25 anni, proprio grazie
all’Unione europea.
Dal 1 992 l'UE ha eliminato gli ostacoli nazionali
al trasporto aereo, aprendo il mercato dell’aviazione alla concorrenza: questo ha determinato
una rivoluzione nel trasporto aereo. Oggi, i
viaggi aerei sono più economici, più sicuri e
aperti a più persone che mai. Inoltre, grazie a
una serie completa di diritti dei passeggeri
dell'UE, i viaggiatori possono avere piena fiducia che saranno seguiti nel loro viaggio. Ciò è
dovuto in gran parte a un'iniziativa dell'UE che
ha permesso la sostituzione di una serie di leggi
nazionali con un unico insieme di regole europee. La concorrenza ha portato grandi cambiamenti nel trasporto aereo, cambiamenti che
hanno favorito la mobilità europea, contribuendo con successo ad avvicinare i popoli europei, fornendo solide basi per più posti di
lavoro e un'economia in crescita.
I prezzi dei voli sono scesi, ma in realtà
paghiamo ogni servizio aggiuntivo.
Vero.

La crescente domanda ha fatto sì che i prezzi
diminuissero sensibilmente sulle rotte brevi, a
fronte di un contenimento dei costi degli operatori e di una riduzione di servizi non fondamentali ai passeggeri. Le norme dell'UE
garantiscono inoltre che i lavoratori del trasporto
aereo siano trattati in modo equo, pur nel rispetto delle legislazioni nazionali. L'apertura dei
mercati nazionali e la creazione di un mercato
unico dell'aviazione dell'UE hanno stimolato la
concorrenza, fornendo più rotte e più destinazioni verso i luoghi dell'UE e più lontano. Un
weekend all'ultimo minuto con gli amici una
volta era un lusso solo per pochi europei.
Oggi, grazie alla più ampia scelta di viaggi,
offerta da più compagnie aeree in competizione
sul mercato, il volo è diventato più conveniente!
Il sogno del volo si è trasformato in realtà per le
persone di tutta l'UE. Ad esempio: un viaggio in
famiglia da Milano a Parigi nel 1 992 sarebbe
costato 1 6 volte di più di oggi - il prezzo minimo
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per un biglietto su questa rotta è sceso da più di
400 euro agli attuali 25.
Ma quale low cost!
È solo concorrenza sleale contro le no
stre compagnie nazionali.
Falso.

Dal 1 997 ogni compagnia area registrata in un
Paese UE ha potuto fornire collegamenti aerei
tra due aeroporti qualsiasi dell'Unione europea
mentre prima era necessario essere registrati o
nel Paese di provenienza o in quello di destinazione (limitando dunque i voli alle sole compagnie nazionali). Oggi dunque le compagnie
aeree nazionali si trovano sì di fronte a più
concorrenza, ma anche in un mercato di gran
lunga più grande rispetto a quello nazionale.
Nel 201 5, ad esempio, quasi 920 milioni di passeggeri hanno attraversato 450 aeroporti
dell'UE, ovvero quasi tre volte di più rispetto al
1 992.
I low cost favoriscono le piccole realtà
territoriali.
Vero.

Grazie ai voli low cost gli aeroporti regionali più
piccoli continuano ad espandersi contribuendo
a garantire una crescita economica equilibrata
in tutte le regioni dell'UE. Più percorsi e luoghi
più facili da raggiungere: tutti fattori che danno
anche una spinta all'economia. Nel 201 4, l'aviazione ha sostenuto 8,8 milioni di posti di lavoro
nell'UE e ha contribuito con oltre 621 miliardi di
euro al PIL dell'UE. Tuttavia, l'aviazione è anche
importante per il successo delle PMI e del turismo. Per un euro di spesa nel settore dell'aviazione, se ne generano 3 per l'economia
generale e per ogni nuovo lavoro nel settore
dell'aviazione ne vengono creati altri tre altrove.

