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Euromonete: forse non tutti sanno che...
Tutti sappiamo che le
monete in euro sono di
otto “tagli”, da 1 eurocent a 2 euro. Quasi tutti
sappiamo che ogni Stato
che ha adottato la moneta unica conia monete
diverse: una faccia è comune a tutti gli Stati, l’altra è “personalizzata”;
così ad esempio le monete italiane da 1 0 eurocent riportano un particolare della “Nascita
di Venere” del Botticelli, quelle da 1 euro l’uomo vitruviano di Leonardo e quelle da 2 euro
il volto di Dante. Pochi sanno che sono 1 9 gli
Stati dell’UE che hanno adottato l’euro.
Pochissimi sanno infine che in realtà i tipi di
euro-monete in circolazione non sono 1 52 (8
tagli x 1 9 Stati), ma molte, molte di più... quasi il quadruplo... per la precisione ad oggi sono ben 584!
Come mai? Per tre ragioni diverse.
La prima è che in 1 9 Stati dell’UE l’euro è
adottato (e coniato); a questi si aggiungono
anche quattro “microstati” europei, che non
fanno parte dell’UE, vale a dire Andorra, Città
del Vaticano, Principato di Monaco e Repubblica di San Marino.
La seconda considera che alcuni Stati hanno
prodotto più di una serie di monete. I Paesi
Bassi ne hanno coniate due serie (la prima
nel 2002 con l’effige della regina Beatrice e la
seconda nel 201 4 con quella del re Guglielmo
Alessandro); il Belgio ne ha coniato tre serie
(la prima con re Alberto, la seconda con una
leggera modifica grafica della prima e la terza
con re Filippo, mentre la Spagna ne ha coniate "due serie e un quarto" perché dopo la
prima serie dedicata a re Juan Carlos, nel
201 0 ha apportato una modifica grafica a
tutta la serie e nel 201 5 ha coniato nuove
monete solo da 1 e 2 euro con l’effige del re
Felipe VI. Due serie sono state realizzate
anche dal Principato di Monaco e da San Marino mentre la Città del Vaticano ne ha prodotte addirittura 5 serie complete: una
ciascuna per i tre Papi che si sono succeduti
dal 2002 (Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e
Francesco), una per la “sede vacante” fra i
primi due papi e l’ultima, emessa nel 201 7,
con lo stemma papale.
La terza contempla le 31 8 monete commemo-

rative da 2 euro, emesse nel corso degli anni.
Quattro monete commemorative uguali sono
state coniate dagli Stati appartenenti all’eurozona per: i 50 anni dei Trattati di Roma, i 1 0
anni dell’Unione economica e monetaria, i
dieci anni dell’euro e i 30 anni della bandiera
europea. Ogni paese ha la facoltà di produrre
fino a un massimo di due nuove monete
commemorative all'anno. Fra gli Stati che
hanno utilizzato questa facoltà troviamo l’Italia che fino ad oggi ha messo in circolazione
23 monete commemorative. La prima risale al
2004 e ricorda i 40 anni del Programma alimentare mondiale mentre, ad esempio, al
2006 risale quella sui XX Giochi olimpici
invernali di Torino, al 201 5 quella per ricordare l’EXPO di Milano e l’ultima, emessa nella
primavera scorsa per il sessantesimo anniversario dell’istituzione del Ministero italiano
della Salute.
La prima moneta commemorativa in assoluto
è quella coniata dalla Grecia, nel marzo del
2004, per celebrare le Olimpiadi di Atene. E’
abbastanza facile aver visto monete come
quest’ultima (50 milioni di esemplari) oppure
come quelle coniate dall'Italia, Germania e
Francia. Altre sono molto più rare, anzi rarissime, come ad esempio i 2 euro che celebrano i Carabinieri del Principato di Monaco,
emesse in soli 1 5 000 esemplari. Anche
molte monete commemorative di altri Stati più
grandi sono comunque rare, perché emesse
in appena qualche centinaia di migliaia di unità.
A livello di curiosità “da collezione” ci sono
altre tre rarità particolarmente ricercate: gli 1
e 2 eurocent finlandesi, spariti dalla circolazione molto in fretta poiché lo Stato scandinavo ha deciso quasi subito di non coniarne più,
considerata la scarsa utilità di questi piccoli
tagli (cosa che tra l’altro ha fatto anche l’Italia
a partire da inizio 201 8). E poi l’errore di
stampa dell’1 eurocent italiano che, su circa
7 000 esemplari, reca sulla faccia “nazionale”
la Mole Antonelliana anziché Castel del
Monte.
Quindi per gli amanti della numismatica la
raccolta delle monete in euro rappresenta
una bella sfida, anche di un certo valore
materiale, perché l’insieme delle 584 monete
ha un valore nominale di 767,04 euro... un
bel gruzzoletto.
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Gli "Spitzenkandidaten"

Forse vi ricordate che in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo del 201 4
era stato introdotto il concetto degli “Spitzenkandidaten”, cioè i “candidati guida” proposti dai
singoli schieramenti politici come candidati alla carica di presidente della Commissione europea. Il
presidente della Commissione sarebbe quindi stato l’espressione dello schieramento politico
vincitore della consultazione. E così è stato, con la nomina di Jean Claude Juncker.
Secondo alcune forze politiche però il concetto degli “Spitzenkandidaten”, così come proposto
quattro anni fa, andrebbe migliorato e il gruppo dell’ALDE (Alleanza dei Liberali e dei Democratici
per l’Europa) nei giorni scorsi ha infatti chiesto che venga dato un senso più concreto al concetto,
consentendo ai cittadini di scegliere alcuni membri del futuro Parlamento all’interno di liste paneuropee, anziché solamente all’interno di liste nazionali come succede attualmente.
Nel frattempo il PPE (Partito Popolare Europeo) ha scelto il proprio “Spitzenkandidat” nella persona di Manfred Weber.
Il futuro dell’Europa

https://ec.europa.eu/cons
ultation/runner/Futureof
Europe?surveylanguage=
it
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http://ec.europa.eu/regio
nal_policy/it/funding/soli
darityfund

Martedì 1 3 novembre mentre a Palermo si svolgeva l’importante conferenza sul futuro della Libia,
nell’emiciclo di Strasburgo la cancelliera tedesca Angela Merkel diceva la sua sul futuro dell’Europa di fronte agli europarlamentari e a Jean Claude Juncker, presidente della Commissione Europea. Merkel ha parlato di difesa comune, di una sorta di “Consiglio di sicurezza” europeo nel
quale prendere decisioni significative a maggioranza semplice, di solidarietà e tolleranza, di una
condizionalità dei finanziamenti al mantenimento dei presupposti dello Stato di diritto. Applausi e
disapprovazione per la cancelliera. Applausi dalle “grandi” famiglie politiche europee, per le quali
hanno preso la parola il futuro candidato alla Commissione europea del Ppe Manfred Weber, il
socialdemocratico Udo Bullmann ed il liberale Guy Verhofstadt.
Grande disapprovazione da parte di Nigel Farage (Europa della Libertà e della Democrazia diretta), di Marcus Pretzell (Europa delle Libertà e delle Nazioni) e di Ryszard Antoni Legutko
(Conservatori e riformisti europei), soprattutto per la proposta di un esercito comune europeo.
Tantissimi gli interventi da parte di europarlamentari di lingua tedesca, comprese le leader dei
verdi Ska Keller e della sinistra nordica Gabi Zimmer.
Nel “catch the eye” con gli eurodeputati è intervenuto anche il sudtirolese Herbert Dorfmann, che
ha chiesto di stoppare i controlli alla frontiera fra Austria e Germania.
E sul futuro dell’Europa i cittadini sono chiamati a dire la loro rispondendo a una serie di domande
proposte dalla Commissione europea in una specifica consultazione online, indicando preoccupazioni, speranze e aspettative.
Il FSUE aiuta nelle catastrofi

In seguito agli avvenimenti meteorologici estremi del 29 ottobre e dei giorni seguenti in Trentino,
in area alpina ed in altre zone della Penisola, potrà essere richiesto un sostegno finanziario
all’Unione europea tramite il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (Fsue), nato per rispondere
alle grandi calamità naturali ed esprimere la solidarietà europea alle regioni colpite all'interno
dell'UE. Il Fondo è stato istituito a seguito delle gravi inondazioni che hanno devastato l'Europa
centrale nell'estate del 2002 e da allora è stato utilizzato ben 80 volte in risposta a diversi tipi di
catastrofi, tra cui inondazioni, incendi forestali, terremoti, tempeste e siccità. Finora sono stati erogati oltre 5 miliardi di euro a favore di 24 paesi europei.
La richiesta viene effettuata entro 1 2 settimane a partire dal primo danno subito.
La Commissione valuta la richiesta e, se questa viene accettata, propone l'ammontare dell'aiuto
al Consiglio e al Parlamento europeo che devono darne approvazione prima dell'erogazione
dell'importo. Quando i fondi sono disponibili nel bilancio dell'UE la Commissione decide di assegnare l'aiuto allo Stato colpito. Successivamente, l'importo viene erogato immediatamente in
un'unica soluzione. Una volta erogato l'importo, lo Stato interessato è responsabile dell'utilizzo dei
fondi e dovrà occuparsi anche della scelta delle operazioni da eseguire e dell'esecuzione delle
attività di verifica e controllo. Le misure di emergenza possono essere finanziate retroattivamente
a partire dal giorno in cui si è verificata la calamità.
Il Fsue non è uno strumento di risposta rapida per far fronte alle conseguenze di una calamità
naturale. L'aiuto può essere concesso allo Stato interessato soltanto a seguito di una domanda e
al termine di una procedura finanziaria, il cui completamento può richiedere diversi mesi.
Il fondo può sostenere, nel caso di un disastro generale, il totale dei danni che vanno oltre i 3 miliardi di euro oppure lo 0,6% del Reddito nazionale lordo dello Stato colpito. Il sostegno parte dalla
cifra più bassa di questi due parametri. Nel caso di disastri regionali l’intervento riguarda il sostegno dei danni che superano l’1 ,5% del Pil regionale (a livello Nuts2, quindi regioni o province autonome nel nostro caso).
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Indennizzi da animali selvatici più facili

I danni causati agli animali da allevamento da parte di quelli selvatici, come ad esempio lupo e
orso, non riguardano solo il Trentino, ma molte aree rurali europee.
Ecco perché nei giorni scorsi la Commissione europea ha deciso di consentire un indennizzo agli
allevatori che hanno subito danni da parte di animali protetti quali ad esempio i lupi.
La costruzione di recinzioni elettrificate o l’acquisto di cani da guardia, in quanto investimenti preventivi per tali danni, saranno interamente rimborsati.
La decisione ha l’obiettivo di aumentare il supporto agli allevatori delle aree con maggiore presenza di carnivori.
Il successo della politica conservativa dell’UE dipende anche dall’effettiva gestione dei conflitti associati alla conservazione degli animali protetti. Il sostegno nell’aiuto alla risoluzione di questi
conflitti può essere garantito dai fondi UE, in particolare il Fondo Europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale. Le regole dell’aiuto di Stato applicabili per tale indennizzo sono stabilite dalle linee
guida 201 4-2020 dell’UE per gli aiuti di Stato nei settori agricoli e forestali nelle aree rurali. Finora
solo l’80% degli investimenti poteva essere rimborsato mediante aiuti di Stato ma con la modifica
adottata dalla Commissione questo tasso viene portato al 1 00%.
Gli Stati membri sono così autorizzati a rimborsare il 1 00% delle spese indirette, come quelle veterinarie dovute ai trattamenti sugli animali feriti e le spese relative alla ricerca degli animali
smarriti in seguito ad un attacco da parte di esemplari protetti.
Un’ambiziosa strategia energetica

Dalla "strategia energetica 20-20-20" entro il 2020 il Parlamento europeo punta ancora più in alto.
I nuovi obiettivi, approvati il 1 3 novembre a Strasburgo, sono quelli del 32% delle energie rinnovabili entro il 2030 ed il 32,5% di miglioramento dell’efficienza energetica sempre entro il 2030.
Gli europarlamentari hanno approvato l’accordo raggiunto in giugno con il Consiglio sull'efficienza
energetica (434 sì,1 04 no e 37 astensioni), le energie rinnovabili (495 sì, 68 no e 61 astenuti) e
la governance dell'Unione dell'energia (475 sì, 1 00 no e 33 astenuti) - tre importanti dossier legislativi all’interno del pacchetto “Energia pulita per tutti gli europei”.
Maggiore efficienza darà la possibilità di ridurre la dipendenza dell’Europa da fornitori esterni di
petrolio e gas, migliorando qualità dell’aria e proteggendo il clima.
I biocarburanti di seconda generazione potranno svolgere un ruolo significativo nella riduzione
dell'impronta di carbonio dei trasporti e almeno il 1 4% dei carburanti per i trasporti dovrà provenire
da fonti rinnovabili entro il 2030. Non verranno presi in considerazione in questo computo i biocarburanti che provocano cambiamento indiretto di destinazione dei terreni (conversione ad
esempio da pascoli e foreste a terreni a produzione alimentare).
La nuova governance per realizzare l’Unione dell’energia prevederà la presentazione da parte di
ogni Stato membro di un “Piano nazionale integrato per l’energia ed il clima”, di durata decennale.
Il regolamento sulla governance verrà applicato direttamente in tutti gli Stati membri, mentre gli
elementi delle due direttive (efficienza e rinnovabili) dovranno essere recepite entro 1 8 mesi.
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In Parlamento la tutela delle minoranze

Dopo la petizione dei cittadini, molto sostenuta anche in Trentino, “Minority safepack”
(http://www.minority-safepack.eu/), anche il Parlamento si è occupato il 1 3 novembre di norme comuni a tutela dei diritti delle minoranze nazionali nell’UE.
Una risoluzione non legislativa adottata con 489 voti a favore (11 2 i no, 73 le astensioni), che
chiede alla Commissione di elaborare una direttiva con standard minimi di tutela delle minoranze.
Il Parlamento sottolinea che i Paesi membri devono garantire pari diritti culturali, linguistici ed
educativi all'8% dei cittadini dell'UE che appartengono a minoranze nazionali nell’Unione europea.
La risoluzione esprime inoltre preoccupazione per il numero di rom apolidi in Europa, spesso
spinti all'emarginazione. Di conseguenza, i deputati chiedono ai Paesi dell'Unione europea di
porre fine all'apolidia e di garantire che questa minoranza goda pienamente dei diritti umani
fondamentali.
Infine gli eurodeputati sottolineano l’importanza di proteggere e promuovere le lingue regionali e
minoritarie (visto che il 1 0% circa della popolazione dell’UE parla attualmente lingue minoritarie).
Ulteriore invito del testo è quello di garantire la presenza di lingue regionali e minoritarie nei sistemi educativi e nei mezzi di comunicazione.

CITTADINI

http://www.europarl.euro
pa.eu/news/it/press
room/20181106IPR1832
1/ideputatichiedono
normeueperuna
miglioretuteladeidiritti
delleminoranze

Torna il premio Altiero Spinelli

E’ riservato ai lavori che migliorano la comprensione dell’Unione Europea da parte dei cittadini e
la motivazione a partecipare ai processi democratici.
Le candidature al premio promosso dalla Commissione europea si potranno spedire entro il 7
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https://ec.europa.eu/eus
urvey/runner/Application
forAltieroSpinelli2018
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https://www.youthforum.
org/youthcapital

gennaio 201 9. Per l’edizione 201 8 sono previsti 5 premi da 25mila euro ciascuno ed il concorso è
aperto ai cittadini dell’Unione europea e ad organismi non governativi con sede nei Paesi
dell’Unione. La premiazione avverrà durante la Settimana europea della gioventù 201 9 (29 aprile
- 5 maggio). Il focus del Premio Spinelli 201 8 è posto sui giovani. Verranno privilegiate opere che
includono programmi o campagne educative innovative, giochi pedagogici che consentono ai giovani di vivere l'Europa e progetti collaborativi che promuovono la partecipazione dei giovani al
processo democratico.
Verso la "Capitale europea della gioventù” 2022

Sono aperte le candidature per la “Capitale europea della gioventù” 2022, alla quale possono
partecipare tutti i Comuni degli Stati membri del Consiglio d’Europa.
Ogni anno, una nuova città europea ha la possibilità di mostrare le sue idee innovative, i progetti
e le attività che mirano a dare voce ai giovani e portare una nuova prospettiva a tutti gli aspetti
della vita cittadina. Una città può diventare una Capitale europea della gioventù se si distingue in
modo positivo e ha un programma ambizioso per responsabilizzare i giovani.
Il titolo è conferito da una giuria congiunta di organizzazioni giovanili europee e partner istituzionali. La proposta di candidatura va fatta in tre fasi: ad un manifestazione di interesse iniziale che
deve essere presentata entro il 1 3 gennaio 201 9 segue, con scadenza il 26 maggio 201 9, l’inoltro
della richiesta dettagliata, mentre entro il 22 settembre 201 9 dovranno essere inviati gli ultimi documenti.
DiscoverEU, atto secondo

https://www.facebook.co
m/youdiscoverEU

NOI E L'EUROPA
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Per votare tutte le "sfide":
https://www.tinyurl.co
m/176volteEuropa

Dal 29 novembre 201 8 all’11 dicembre 201 8 scatta la seconda edizione di DiscoverEU, per i ragazzi nati fra il 1 °gennaio ed il 31 dicembre 2000.
Una possibilità per i diciottenni di viaggiare gratuitamente in treno, autobus e traghetti in Europa,
con quello che molti adulti conoscono come Interrail Pass. Alla tornata di candidature di giugno
201 8 avevano partecipato 1 00mila 480 giovani, dei quali 1 5mila sono stati selezionati per l’esperienza di #DiscoverEU.
A partire da giovedì 29 novembre (fino a martedì 11 dicembre) su www.youdiscover.eu i diciottenni potranno iscriversi indicando gli estremi del proprio passaporto o della carta d’identità.
Le date di viaggio (fra 1 e 30 giorni) dovranno essere fra il 1 5 aprile ed il 31 ottobre 201 9. I partecipanti dovranno rispondere anche ad alcune domande online di cultura europea.
Ai vincitori verrà infine richiesto di diventare “ambasciatori”, partecipando al concorso di foto/video
su Facebook, Twitter ed Instagram, identificando i media caricati con l’hashtag #DiscoverEU.
"Federal Beers", i dibattiti dei Giovani Federalisti Europei

Nei giovedì di novembre, alle 21 , al “Simposio” di via Rosmini 1 9 a Trento la Gioventù federalista
europea di Trento promuove delle discussioni informali a tema europeo. Qual è l'Europa che
vorresti? Cosa fai tu per l'Europa? L'Europa ha bisogno di un nuovo assetto politico? Cosa ci
insegna la storia d'Europa? Queste alcune delle domande alle quali si cercherà di dare risposta.
Dopo un primo appuntamento sull’ambiente dell’8 novembre, il 1 5 interverrà Giorgio Anselmi, presidente nazionale del Movimento federalista europeo, che parlerà dell’attività del “federalista europeo”. Altre due “Federal Beers” del giovedì saranno dedicate ai modelli di federazione nel
mondo (statunitense, svizzero, russo, tedesco, canadese, messicano, indiano) e alla storia delle
famiglie politiche europee con il deputato Riccardo Magi.
176 volte Europa

Con il lancio martedì 1 3 novembre della sfida n.29, quella fra i Comuni di Sporminore, Isera e
Pergine Valsugana, l'iniziativa "1 76 volte Europa" è giunta al giro di boa del primo turno.
Dopo aver individuato un progetto cofinanziato dall'Unione europea in ciascuno dei 1 76 Comuni
trentini, questi sono stati raggruppati in terne (e due quaterne) proponendoli al gradimento dei navigatori della rete. Fino al prossimo 8 gennaio è infatti possibile votare per ciascuna delle 58 sfide
in programma, dando la preferenza, in ognuna di esse, al progetto europeo che piace di più.
Da questa prima fase usciranno i 58 progetti vincitori delle singole sfide, più i due migliori "secondi
classificati" e queste 60 iniziative saranno invitate a presentarsi con un breve spot video per giocarsi in 20 sfide online a tre fra febbraio e marzo, il passaggio al terzo turno. I 20 progetti più votati in ciascuna sfida dagli internauti (più il migliore tra gli sconfitti) passeranno così al terzo turno
che prevede, durante il mese di aprile, le ultime sette sfide a tre, dalle quali usciranno i "magnifici
sette". E il momento finale di "1 76 volte Europa" prevede che questi sette progetti europei vengano presentati alla cittadinanza in occasione dell'edizione 201 9 del festival "Siamo Europa", in programma nel prossimo maggio a Trento. In questa sede il pubblico presente in sala voterà in
diretta per decretare il progetto vincitore.
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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
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

Azioni di informazione sulla PAC  Bando 2019

Invito a presentare proposte di progetti riguardanti azioni di informazione sulla Politica agricola comune
(PAC) per il 201 9.
L’obiettivo generale del bando è creare una relazione di fiducia all’interno dell’Unione europea
e tra tutti i cittadini, siano essi agricoltori o no. La politica agricola comune (PAC) è una politica per tutti i
cittadini dell’UE e i benefici che essa offre loro devono essere dimostrati chiaramente.
Le questioni e i messaggi fondamentali dovrebbero essere pienamente coerenti con l’obbligo legale della
Commissione di mettere in atto misure di informazione sulla PAC ai sensi dell’articolo 45 del regolamento
(UE) n. 1 306/201 3. Per il pubblico in generale, l’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica in merito
all’importanza del sostegno dell’UE all’agricoltura e allo sviluppo rurale attraverso la PAC.
Per i portatori di interessi, l’obiettivo è collaborare con i portatori di interessi (soprattutto gli agricoltori e gli
altri soggetti attivi nelle zone rurali), allo scopo di migliorare la comunicazione sulla PAC con le loro
circoscrizioni e con il pubblico in generale.
Le azioni dovranno illustrare come la PAC dovrebbe continuare a contribuire a realizzare le priorità politiche
della Commissione europea e dovrebbero comprendere una o più attività quali:
- produzione e distribuzione di materiale multimediale o audiovisivo;
- campagne in internet e sui social media;
- eventi mediatici;
- conferenze, seminari, gruppi di lavoro e studi su questioni inerenti la PAC.
Nel fornire le informazioni sarà posto l’accento sulla percezione (talvolta scorretta) dell’agricoltura europea,
sul ruolo dell’agricoltura nella società e sulla necessità di una maggior comprensione dell’enorme contributo
che il settore agroalimentare dell’UE dà all’economia dell’UE nel suo complesso.
Una proposta progettuale deve essere presentata da soggetti in possesso di personalità giuridica costituiti
in uno Stato membro dell’UE eventualmente insieme a entità affiliate. I soggetti privi della personalità giuridica, in base al proprio diritto nazionale, possono essere richiedenti ammissibili se i loro rappresentanti
hanno la capacità di assumere impegni giuridici in loro nome e offrono garanzie per la tutela degli interessi
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finanziari dell’UE equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche e forniscono prova di disporre di
capacità finanziarie e operative equivalenti a quelle delle persone giuridiche.
L’attuazione delle azioni di informazione deve coprire un periodo massimo di 1 2 mesi.
Maggiori informazioni:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C201 8/395/03&from=IT
Scadenza: 14/12/2018

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 legate ai temi della
transizione verso il mercato digitale, della ricerca di soluzioni per indirizzare verso una gestione sostenibile
del territorio e del combattere la povertà urbana.
Maggiori informazioni:
https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals
Scadenza: 31 gennaio 2019

Accesso ai Mercati

Invito a presentare proposte -EACEA 31 /201 8 - nell'ambito del sottoprogramma Media di Europa Creativa
per il sostegno all'accesso ai mercati.
L'obiettivo è quello di migliorare la dimensione europea/internazionale dell’industria di settore, accrescere
la visibilità dei professionisti e delle opere provenienti da Paesi europei con una bassa capacità di
produzione audiovisiva, aumentare le co-produzioni europee e ampliare la diversificazione dei talenti e delle
risorse di finanziamento, migliorare la competitività e la circolazione delle opere audiovisive europee nei
mercati internazionali.
Possono beneficiare del bando: le organizzazioni europee che svolgono azioni destinate a facilitare la
promozione e la circolazione delle opere audiovisive e cinematografiche europee nell'ambito delle principali
manifestazioni professionali europee.
Il bando sostiene due tipologie di azioni:
Azione 1 - Accesso ai mercati fisici (B2B) per i professionisti europei del settore audiovisivo;
Azione 3 - Attività B2B che promuovano le opere europee.
Le attività devono iniziare tra il 1 °luglio 201 9 e il 30 giugno 2020 e la durata massima dell'azione è di
1 2 mesi.
Maggiori informazioni:
http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/accesso-ai-mercati-bando-eacea-31 -201 8
Scadenza: 7 febbraio 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
Consulente legale

Riferimento: CONS / AD / 1 42 (AD 1 5)
Scadenza: 26/11 /201 8
Location (s): Bruxelles
Istituzione / agenzia: Consiglio dell'Unione europea
Tipo di contratto: Funzionario permanente
Maggiori informazioni:
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/
HR Business Partner

Riferimento: L'EFSA / F / 4/201 8/07 (FG IV)
Scadenza: 26/11 /201 8
Location (s): Parma
Istituzione / agenzia: (EFSA) Autorità europea per la sicurezza alimentare
Tipo di contratto: Personale contrattuale
Maggiori informazioni:
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/hr-business-partner-1 02
Direttore esecutivo

Riferimento: COM / 201 8/20031 (AD 1 4)
Scadenza: 26/11 /201 8
Location (s): Lubiana (Slovenia)
Istituzione / agenzia: (ACER) Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia
Tipo di contratto: Staff temporaneo
Maggiori informazioni: https://ec.europa.eu/dgs/humanresources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?fuseaction=premierAcces
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
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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:
L’UE investe nel pianeta

Dieci iniziative per un’economia moderna e pulita: contributo della
Commissione Juncker al vertice One Planet, Parigi, 1 2 dicembre
201 7
Ultima edizione.
«Avremmo bisogno di almeno quattro pianeti per mantenere il
nostro stile di vita, la nostra produzione e i nostri consumi attuali.
Ma ne abbiamo solo uno. Perciò è giunto il momento di unirsi e di
agire per il bene del nostro pianeta. Domani sarà troppo tardi.»
Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione europea.
Il nostro pianeta, il nostro futuro

Combattiamo insieme il cambiamento climatico
Il cambiamento climatico è uno dei problemi più gravi che il mondo
deve affrontare. Il nostro pianeta è alle prese con un cambiamento
climatico significativo e accelerato iniziato oltre un secolo fa. La
maggioranza degli scienziati è concorde nell’affermare che la Terra
si sta riscaldando più rapidamente che mai per via delle enormi
quantità di gas a effetto serra che l’uomo immette nell’atmosfera,
tramite ad esempio l’uso di combustibili fossili (carbone, petrolio e
gas), l’impiego delle auto e l’abbattimento delle foreste. Molti di noi
hanno visto gli effetti del cambiamento climatico o li hanno
addirittura toccati con mano. Ma non si tratta soltanto di eventi
atmosferici estremi quali inondazioni, siccità e uragani: i mutamenti
del clima più graduali e meno apprezzabili hanno le potenzialità per
trasformare completamente il mo(n)do in cui viviamo. La buona
notizia è che a Parigi, nel dicembre 201 5, 1 95 paesi hanno
negoziato per la prima volta uno strumento giuridicamente
vincolante per affrontare il problema del cambiamento climatico.
Nell’UE e nel resto del mondo, governi, aziende e singoli cittadini si
stanno già dando da fare per affrontare le cause del cambiamento
climatico e consentire l’adattamento ai suoi effetti. Dobbiamo tutti
rimboccarci le maniche, perché il cambiamento climatico è un
problema globale che interessa ciascuno di noi. Tutti condividiamo
lo stesso pianeta e qualsiasi cosa facciamo può avere effetti su chi
vive anche molto lontano da noi. Si potrebbe dire che il nostro
comportamento lascia una traccia duratura , un’impronta. Tramite le
nostre scelte e le nostre azioni, possiamo tutti fare qualcosa per
ridurre la nostra impronta e aiutare a combattere il cambiamento climatico.
“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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