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Ecco i magnifici 60 di "176 volte Europa"
Sono stati oltre 2 500 i voti inviati dai cittadini
in due mesi e mezzo per dare la propria preferenza a uno o all’altro dei progetti realizzati
nei 1 76 Comuni trentini grazie al finanziamento dell’Unione europea.
I progetti vincitori della 58 sfida, assieme ai
due “migliori perdenti" (vale a dire i due progetti tra i non vincitori della sfida che hanno
ottenuto il maggior numero di voti) accederanno ora alla seconda fase, prevista tra la
seconda metà di febbraio e marzo, dove si
incontreranno in 20 nuove sfide.
I 20 vincitori (e il “miglior perdente”) di questa
seconda fase parteciperanno al terzo turno,
sette sfide in programma ad aprile, che decreteranno i progetti vincitori che saranno
presentati al pubblico a maggio, nell'ambito
della terza edizione del festival “Siamo Europa”.
Dato che qualche utente ha avuto delle difficoltà ad accedere al voto tramite i moduli di
Google Drive, per la seconda fase semplificheremo la modalità di voto.
E un’altra novità che introdurremo è il premio
per chi partecipa al voto: al termine di ognuna
delle cinque settimane della seconda fase
estrarremo a sorte tre bandiera dell’UE fra
coloro che in quella settimana avranno dato
la preferenza a uno dei progetti.
Ma chi sono i vincitori della prima fase?
Intanto c’è da dire che le diverse sfide hanno
avuto esiti molto diversi, sia in termini di
partecipazione al voto che di risultato finale:
passiamo così da quattro sfide ampiamente
sopra i 1 00 voti ad alcuni “incontri” che sono
rimasti al di sotto delle 1 5 preferenze.
Così come si passa dai progetti che hanno
stravinto a quelli che si sono giocati il passaggio sul filo di lana.
Fra i primi ricordiamo ad esempio il Museo
etnografico di Telve di Sopra (realizzato
con il progetto LEADER), il “Picnic euro
peo” dell'Altopiano della Vigolana (Europa
dei cittadini), il volume “Riva i Taliani” di
Telve (INTERREG Spazio alpino), il Parco
minerario di Calceranica al Lago (LEADER), la Casa del ParcoGeopark di Cari
solo (FESR), "A manual on work and
happines" di Pergine (Europa creativa), la
Torre dei Sicconi di Caldonazzo (LEADER),
la PromFacility di Rovereto (FESR), il

“Carnival king of Europe” di San Michele
all’Adige (Cultura 2000) e "Basketball, a
world in a word" di Trento (Sport e integrazione).

Decise invece allo sprint le sfide che hanno
visto prevalere la “Farina della Valsugana”
di Ospedaletto (LEADER) sulla ristrutturazione del “Ponte delle tre arche” di Comano
Terme, il “Percorso del castagno” di
Ronchi Valsugana (LEADER) sull’assunzione di soggetti deboli a Cembra-Lisignago, gli
interventi di risparmio energetico a Fiavé

(FESR) sull’assunzione di soggetti deboli a
Brez, la “Guida al Parco naturale Monte
Baldo” di Ala (PSR) sull’ostello di Castel
Condino, il centro pluriservizi di Mala di
S.Orsola Terme sull'”Oasi dei sensi” di
Brentonico, il partenariato scolastico
dell’Istituto di istruzione “Maffei” di Riva
del Garda (Erasmus+) sulla tutela dell’avifauna a Carano (LIFE), il “Simposio degli arti
sti del legno” a Frassilongo (INTERREG

Central Europe) sull’assunzione di soggetti
deboli a Contà, il miglioramento del Parco
faunistico di Spormaggiore (FESR) sull'adeguamento di un immobile turistico a Scurelle,
l’ accordo agro ambientale d’area di Mori
(PSR) sul Paese delle meridiane” di DimaroMonclassico (LEADER), il “Parco Sama” di
Pellizzano (LEADER) sull’impianto fotovoltaico nella scuola di Tre Ville, l’ eliminazione di
una specie vegetale invasiva a Pinzolo (LIFE) sul centro mascalcia di Castelnuovo,
l’ intervento legato allo stabilimento terma
le a Garniga Terme (FESR) sulla ristrutturazione di una malga a Torcegno e il restauro
della parrocchia di Revò (FESR) sul recupero dell’ex malga Valli di Terragnolo.
Le altre sfide hanno visto superare il turno i
seguenti progetti finanziati dal FESR:
il “Sentiero del Rio Caino” a Borgo Chie
se, il "Trekking delle malghe e dei fiori del
Baldo" per Avio, diverse iniziative legate
all’ Ecomuseo del Vanoi a Canal San Bovo,
la diagnosi energetica di quattro edifici
pubblici di Ronzo Chienis, il "Centro
permanente della flora e della fauna" di
Castello Tesino, lo studio di fattibilità per
la riduzione dei consumi energetici dello
stadio del ghiaccio di Piné, il “Museo per
via” di Pieve Tesino, la ristrutturazione di
“Casa Santel” a Zambana, il sistema di
continua

controllo sulla micro-cogenerazione “Crisalide Due” per Lavis, il recupero delle trincee della
Grande Guerra a Fierozzo, la costruzione del “Centro polivalente Sottodossi” a Mezzocoro
na, la riqualificazione di due siti ecomuseali a Fornace e la rete di percorsi turisticoescursio
nistici a Predaia.

https://siamoeuropa.pro
vincia.tn.it

Finanziati con LEADER: il "Bosco Derniga di Ossana", “Melissa casa delle api” di Croviana,
il “Museo della civiltà contadina” di Vallarsa, il recupero del “Sentiero dei cippi” a Grigno, il
“Soggetto montagna donna” di Borgo Valsugana, la "Grua va Hardömbl" di Palù del Fersi
na, il “Museo del miele” di Lavarone, il recupero della vecchia “Latteria sociale” a Castel Iva
no, il “Fortezze bike tour” di Folgaria, la valorizzazione del forte “Col delle Benne” a Levico e
la valorizzazione della strada di accesso a Forte Pozzacchio di Trambileno.
Per il PSR: i percorsi panoramici di Fondo, il nuovo centro aziendale di Maso Grisun a
Spiazzo, il recupero di malga Vallorsella di Cinte Tesino, il taglio della cannuccia di plaude a
Tenna e un nuovo insediamento zootecnico a Rumo.
Realizzati grazie al FSE: l’ investimento formativo da parte della CAPI GROUP srl a Calliano e
l’ assunzione di soggetti in debolezza occupazionale da parte dell’APSP di Cavedine e del
Comune di Denno.
Finanziati da INTERREG la “Via Alpina” a Canazei e il “Sentiero cimbro dell’immaginario” di
Luserna

.

Realizzato grazie a LIFE, infine, lo studio per la prevenzione dei rischi alluvionali a Bocenago.
Per completare il lotto dei 60 progetti partecipanti alla seconda fase ne servono altri due e allora
ecco i due “migliori perdenti”, le iniziative cioè che non hanno vinto la loro sfida ma, tra gli sconfitti
appunto, sono quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti. I “lucky losers” sono la “Green
grill” – casa della Rete di Riserve Alta valle di Cembra con 68 voti (superata dagli 82 voti del
“Museo della civiltà contadina” di Vallarsa) e il recupero dell’ex malga Valli di Terragnolo che
ha ottenuto 27 voti (sconfitta dai 28 voti del restauro della parrocchia di Revò).
I risultati completi sono disponibili sul sito siamoeuropa.provincia.tn.it mentre sul prossimo numero di “Europa informa” vi aggiorneremo sulla formazione dei terzetti per il secondo turno.
Intanto, per avere altre notizie, potete seguirci sui nostri social.
ISTITUZIONI

La prima volta della Romania

Il primo gennaio 201 9 la Romania assieme alla Bulgaria ha festeggiato i primi 1 2 anni di adesione
all’Unione Europea. Per la prima volta tocca alla Romania la presidenza di turno del Consiglio
dell’Unione Europea, in un momento delicato come la fine della legislatura che porterà alle elezioni di maggio.
Il Presidente della Commissione Jean Claude Juncker non ha accolto molto “calorosamente” la
prima volta dei rumeni a capo dei 27 dell’Unione. Al Welt am Sonntag infatti l’ex premier lussemburghese ha dichiarato come la Romania sia ben preparata a livello tecnico, ma non abbia
ancora capito pienamente cosa significhi guidare l’Unione.
Un report emesso a novembre da parte della Commissione Europea ha sottolineato come Bucarest abbia grosse difficoltà nell’implementare gli elementi fondamentali dello stato di diritto e nel
combattere contro la corruzione. Difficoltà ammesse anche dal presidente rumeno Klaus Iohannis.
La Romania sta vivendo delle difficoltà politiche interne. Il Partito socialdemocratico, che guida dal
201 6 la coalizione governativa, ha cercato di far passare un’amnistia per esonerare il leader Liviu
Dragnea ed altri colleghi di partito da accuse di corruzione.
Il semestre rumeno di presidenza avrà quattro priorità. Innanzitutto proseguire nella convergenza
all’interno dell’Europa portando avanti le negoziazioni per il quadro finanziario 2021 -2027,
rinforzando il pilastro europeo dei diritti sociali, stimolando crescita ed investimenti, aumentando
la competitività dell’economia europea attraverso ricerca, digitalizzazione e connettività.
La seconda priorità è dedicata alla sicurezza, con la cooperazione fra i sistemi di sicurezza dei
Paesi membri e l’annosa ricerca di una soluzione per una politica comune su migrazione ed asilo.
A questo proposito recentemente l’esercito tedesco ha aperto la possibilità di adesione alle forze
armate anche da parte di cittadini di altri Paesi dell’Unione Europea. Piccoli segnali che possono
far intravvedere una maggiore integrazione futura anche sugli aspetti militari.
La terza priorità è dedicata a promuovere l’Europa come un attore internazionale più forte. Si vuole procedere nell’allargamento dell’Unione Europea anche per assicurare più sicurezza interna ed
esterna. Il 2025 per esempio potrebbe essere l’anno di adesione all’Ue per Serbia e Montenegro.
Geopoliticamente la Romania è la porta dell’Unione sul Mar Nero e infatti la terza priorità prevede
anche di rinvigorire la sinergia del Mar Nero. Quindi si vogliono promuovere gli interessi
commerciali europei attraverso il consolidamento del multilateralismo. Per esempio dal primo
febbraio entrerà in vigore un nuovo accordo Ue-Giappone. L’Europa esporta 58 miliardi di euro in
beni e 28 miliardi in servizi verso il paese nipponico.
La quarta priorità infine è dedicata ai valori comuni europei. Si vogliono promuovere delle azioni
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per contrastare razzismo, intolleranza, xenofobia, populismo, antisemitismo, disinformazione,
hate speech. Verranno supportate iniziative legislative per le pari opportunità, l’accesso all’educazione
e al mondo del lavoro delle categorie svantaggiate e per ridurre le differenze salariali tra uomini e
donne.
Il 15 gennaio è il “DDay”

La data che potrebbe essere fatale al processo della Brexit è il 1 5 gennaio. In quel giorno, secondo quanto confermato in Aula da un sottosegretario dopo varie voci di corridoio, i deputati voteranno la proposta di accordo per la separazione messa a punto dal governo di Theresa May e
dall’Unione europea. Un testo, è stato ribadito per l’ennesima volta a Bruxelles, oggi dal portavoce del presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, che “non è negoziabile”, “non è modificabile” ed è “il migliore possibile”.
Il voto era previsto a dicembre, ma la premier lo rinviò spiegando esplicitamente che altrimenti il
governo sarebbe stato “largamente” battuto. Nel frattempo i laburisti ed alcuni conservatori lavorano ad un emendamento alla legge finanziaria che sarà approvata questa settimana per ridurre
le possibilità che il governo vada verso una Brexit senza accordo.
May intanto continua la sua battaglia di sponda con l’Ue (sente Juncker al telefono quasi ogni
giorno) per cercare di convincere anche i suoi parlamentari che questo è l’accordo migliore e che
bocciarlo porterebbe la Gran Bretagna nel baratro. In un articolo pubblicato sul Mail on Sunday la
premier ripete ai deputati, la gran parte dei quali è decisamente contraria al testo che sarà votato,
come hanno rilevato anche dei sondaggi interni ai Tories, che se bocceranno l’intesa sarà in pericolo la democrazia del regno e lo saranno anche tanti posti di lavoro dei cittadini.
Chi vuol respingere l’accordo “deve rendersi conto che sta facendo correre dei rischi alla nostra
democrazia”, scrive la premier, che mette anche in guardia “circa i posti di lavoro su cui i nostri
elettori fanno affidamento per portare il cibo in tavola per le loro famiglie”. Dalla drammatizzazione
alla retorica May scrive anche che “nei momenti nei quali affrontiamo una grande sfida, troviamo
sempre una via da seguire che ottiene fiducia e consenso dell’intera comunità. Questo è uno di
quei momenti”.
May, che ancora non ha chiarito le modalità di voto che il governo chiederà ai parlamentari, nel
suo intervento nel dibattito fornirà ancora chiarimenti su alcuni punti molto delicati, dei quali ha
parlato con i partner UE nel Consiglio europeo di dicembre. Il tema più complesso è sempre
quello del confine tra Irlanda del Nord e Repubblica d’Irlanda, ma c’è sul tavolo anche la questione del ruolo del Parlamento nei negoziati che si apriranno sulle future relazioni tra Gran Bretagna
e Unione europea, dopo la Brexit del 29 marzo prossimo.
In pochi pensano che l’accordo sarà approvato dal Parlamento, almeno per quanto è stato detto e
fatto sino ad oggi dai deputati: sono contrari una gran parte dei Tories, lo sono i laburisti e lo sono
anche gli alleati irlandesi di governo del Dup. Dunque fioccano le ipotesi e i sondaggi su quel che
potrà accadere. May e Corbin sono contrari a un secondo referendum, che sarebbe invece richiesto dalla maggior parte degli elettori della sinistra e, sembra da alcuni sondaggi, anche dalla
maggioranza dei cittadini britannici, che pare orientata a cambiare idea sulla separazione
dall’Unione. (tratto da Eunews.it)
Verso le elezioni europee

Dopo il voto di fine anno della Finanziaria la temperatura del confronto politico rimane alta. Nel
periodo che ci separa dalle elezioni europee, in programma dal 23 al 26 maggio (in Italia si vota al
solito di domenica, il 26), sarà serrata la campagna tra le forze politiche, ma potrebbe anche esserci una modifica della legge elettorale numero 1 8 del 24 gennaio 1 979, quella che disciplina
appunto l’elezione al Parlamento europeo. Una modifica che ci sarà sicuramente sarà quella del
numero di europarlamentari spettanti all’Italia, che per effetto della Brexit passerà da 73 a 76.
Potrebbero poi cambiare il numero e la dimensione territoriale delle attuali 5 circoscrizioni elettorali. Ci sono per esempio dei progetti di legge per separare la Sicilia dalla Sardegna, oppure una
proposta del presidente del Consiglio regionale del Trentino/Alto Adige-Südtirol Roberto Paccher
di riservare un europarlamentare ad ogni autonomia speciale.
Poi c’è il controverso capitolo della soglia di sbarramento. Dalle elezioni 2024 i Paesi europei si
sono già accordati sul fatto che ci sarà una soglia ovunque. In Italia per ora lo sbarramento è fissato al 4% e quindi, accanto ai 4 partiti più grandi che manderanno sicuramente qualcuno negli
emicicli di Strasburgo e Bruxelles, ci saranno una serie di formazioni che dovranno lottare sul filo
della soglia per provare ad avere rappresentanza. Tra questi la formazione transnazionale di Varoufakis - Diem25 - o la nuova lista transnazionale lanciata dai giovani di Volt, ma anche Fratelli
d’Italia oppure Più Europa.
A livello continentale la sfida sarà fra otto famiglie politiche maggiori.
Dal passaggio da 751 parlamentari a 705, in seguito alla Brexit, ci rimettono soprattutto il gruppo
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dei socialisti e democratici (S&D) che scende nei sondaggi a 1 35 seggi ed i conservatori e riformisti (Ecr), che passano a 51 . Il Partito popolare europeo, che ha come Spitzenkandidat alla guida
della Commissione il bavarese Manfred Weber, rimane stabilmente prima “famiglia” politica europea con 1 79 seggi nel sondaggio di Poll of Polls. Quindi S&D a 1 35 e un balzo in avanti da parte
dei liberali dell’Alde, grazie all’accordo con EnMarche di Macron, che arrivano a 95 seggi.
Ai piedi del podio la sfida è molto serrata e stretta fra gli altri 5 raggruppamenti. Al quarto posto
c’è l’Europa delle nazioni e della libertà (Enf), gruppo che ha come spina dorsale la Lega di Salvini e il Front National di Marine Le Pen, con 62 seggi. Poi la sinistra unita europea (Gue) a 53, i
conservatori riformisti (Ecr) a 51 , i verdi a 48 e l’Europa della libertà e della democrazia diretta
(Efdd) a 46.
Di qui a maggio saranno molte le iniziative di sensibilizzazione sul tema elettorale in tutta Europa,
prima fra tutte quella legata al sito www.stavoltavoto.eu. Nel corso degli anni ed in particolare dopo il Trattato di Lisbona del 2009 i compiti ed il peso politico del Parlamento Europeo sono cresciuti, ma l’affluenza alle elezioni europee è scesa dal 61 ,99% del 1 979 al 42,61 % del 201 4. Nello
stesso periodo in Italia dall’85,65% al 57,22%. Al di là dei Paesi come Belgio, Lussemburgo e
Malta dove il voto è obbligatorio, fa specie vedere che nei paesi renani, il “motore franco-tedesco”
dell’Unione, l’affluenza nel 201 4 è stata dal 42,43% in Francia e del 48,1 0% in Germania.
ELEZIONI 2019
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Nuovo appuntamento con "Europa 2019"

E in vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo prosegue anche il percorso di avvicinamento "transfrontaliero" pensato dalla Commissione europea in collaborazione con i centri
Europe Direct di Bolzano, Innsbruck, Trento e Verona.
In attesa dell'incontro in programma il 1 ° marzo a Verona, dove i cittadini dei quattro territori si troveranno assieme alla Commissione europea per discutere sulle principali tematiche di cui si occupa l’UE, Europe Direct Trentino organizza un incontro "di avvicinamento" il giorno 7 febbraio, alle
ore 1 8.00 nella Biblioteca provinciale di via Romagnosi a Trento - sede di Europe Direct Trentino
-: I partecipanti agli appuntamenti precedenti e naturalmente anche i cittadini che si volessero
aggiungere, sono invitati a partecipare a un'attività (della durata di un'ora e mezza ca.), incentrata
su due domande: l'Unione europea dovrebbe essere più o meno presente nella nostra vita quotidiana, dovrebbe occuparsi di ulteriori tematiche? Se sì, quali? Oppure dovrebbe ridurre i propri
settori di competenza?
Vi aspettiamo numerosi! Iscrivetevi a questo indirizzo https://europa201 9.provincia.tn.it/
Ricordiamo che ci sono in palio alcuni posti per un viaggio/studio alla conoscenza delle istituzioni
europee.
Altri 305 milioni per gli Stati membri sotto pressione

La Commissione stanzia altri 305 milioni di euro a favore di Grecia, Italia, Cipro e Croazia, gli Stati
membri maggiormente sotto pressione per quanto riguarda il tema delle migrazioni.
Lo stanziamento sosterrà gli sforzi per aumentare la capacità di accoglienza, proteggere le vittime
della tratta di esseri umani e rafforzare la capacità di sorveglianza e di gestione delle frontiere.
Per quanto riguarda l’Italia si tratta di 5,3 milioni di finanziamenti di emergenza per contribuire a
proteggere le vittime della tratta di esseri umani. Attraverso un progetto pilota che prevede l'allestimento nella regione Piemonte di strutture di accoglienza per i richiedenti asilo, i finanziamenti
saranno utilizzati per contribuire a individuare le vittime della tratta di esseri umani e incoraggiarle
a utilizzare gli aiuti disponibili.
Dall’inizio della crisi migratoria per sostenere la gestione della migrazione e delle frontiere in Italia,
la Commissione ha messo a disposizione quasi 950 milioni di euro, oltre 225 milioni dei quali in
aiuti di emergenza e 724 milioni nel quadro dei programmi nazionali del Fondo asilo, migrazione e
integrazione e del Fondo sicurezza interna 201 4-2020.
L’UE ha aiutato 1,5 milioni di rifugiati in Turchia

Dal settembre 201 6 a oggi la rete di sicurezza sociale di emergenza, il più ambizioso programma
umanitario dell’UE di sempre, ha fornito assistenza a 1 ,5 milioni di rifugiati tra i più vulnerabili in
Turchia. Il Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, Christos Stylianides, in visita in Turchia per celebrare questo risultato, ha dichiarato: " 1,5 milioni di rifugiati in Turchia sono
Maggiori informazioni
sull'aiuto umanitario UE
alla Turchia:
https://ec.europa.eu/ech
o/where/europe/turkey_
en

ora in grado di soddisfare i loro bisogni fondamentali e di vivere dignitosamente. L’Unione euro
pea, in collaborazione con la Turchia, ha portato un cambiamento reale nella vita dei rifugiati più
vulnerabili e sono molto orgoglioso di quanto abbiamo realizzato insieme. Continueremo ad offrire
questo sostegno, insieme alla Turchia, concentrandoci su come rendere la nostra assistenza so
stenibile."

Il programma di aiuti umanitari dell’UE prevede trasferimenti mensili di denaro, tramite carta di debito, per aiutare i rifugiati ad acquistare ciò di cui hanno più bisogno, come alimenti e medicinali, o
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a pagare l'affitto. Un altro programma faro, il trasferimento condizionale di denaro contante a favore dell’istruzione, ha superato i suoi obiettivi iniziali e sostiene le famiglie di oltre 41 0 000
bambini che frequentano regolarmente la scuola.
I 20 anni dell’euro

L'euro, la moneta comune europea ha compiuto 20 anni.
Esattamente 20 anni fa, il 1 º gennaio 1 999, 11 paesi dell'UE introdussero la moneta comune, l'euro, e adottarono una politica monetaria comune nell'ambito della Banca centrale europea.
Quel momento storico ha rappresentato una pietra miliare lungo un percorso spinto dall'ambizione
di garantire stabilità e prosperità in Europa. Nonostante la sua giovane età, l'euro è già la moneta
di 340 milioni di europei in 1 9 Stati membri. Alle famiglie, alle imprese e anche ai governi europei,
l'euro ha apportato vantaggi tangibili: prezzi stabili, costi di transazione ridotti, risparmi protetti,
mercati più trasparenti e competitivi e l'aumento degli scambi commerciali. Circa 60 paesi in tutto
il mondo agganciano le proprie valute all'euro in qualche forma e possiamo e dobbiamo fare di più
affinché l'euro svolga pienamente il suo ruolo sulla scena internazionale. Altri Stati membri dell'UE
aderiranno alla zona euro una volta soddisfatti i criteri.
L'introduzione dell'euro ha segnato il culmine di un lungo viaggio che era iniziato molto tempo prima. Le turbolenze monetarie mondiali degli anni settanta e ottanta avevano esposto i singoli paesi europei e richiedevano soluzioni a livello europeo. Inoltre, con l'istituzione di un mercato unico,
sarebbe diventato più facile lavorare e svolgere attività commerciali se gli europei avessero iniziato a utilizzare una moneta unica. Dopo decenni di discussioni su come conseguire un'Unione
economica e monetaria, nel 1 988 fu istituito il comitato Delors che esaminò specifiche misure graduali verso l'adozione di una moneta unica. L'accordo che i leader politici firmarono successivamente a Maastricht nel 1 992 diede vita alla moneta unica, sulla base della relazione del comitato
Delors e dei successivi negoziati. La firma del trattato di Maastricht è diventata un momento
simbolo del percorso verso l'euro. Nel 1 994 l'Istituto monetario europeo (IME) a Francoforte ha
avviato i lavori preparatori per consentire alla Banca centrale europea (BCE) di assumere la responsabilità della politica monetaria nella zona euro. Il 1 º giugno 1 998 la BCE è diventata operativa.
Il 1 º gennaio 1 999 l'euro fu introdotto, diventando la moneta ufficiale di 11 Stati membri, mentre
alla Banca centrale europea e all'Eurosistema furono attribuite le responsabilità in materia di politica monetaria. Dopo tre anni in cui l'euro figurava negli estratti conto dei cittadini accanto alle valute nazionali, arrivarono le banconote e le monete in euro in 1 2 paesi, che hanno così preso
parte al più grande cambio di moneta della storia. I membri fondatori erano Austria, Belgio,
Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e Portogallo. La
Grecia si è unita nel 2001 . Da allora, altri sette Stati membri hanno adottato l'euro (Cipro, Estonia,
Lettonia, Lituania, Malta, Slovacchia e Slovenia).
L'euro ha fatto molta strada, dalle prime discussioni alla fine degli anni 1 960 fino a diventare la
valuta di 340 milioni di europei, utilizzata da altri 1 75 milioni di persone al mondo. È la seconda
valuta più importante a livello internazionale, con circa 60 paesi di tutto il mondo che ne fanno uso
o che collegano la loro valuta all'euro. È una riserva di valore per le banche centrali internazionali
e viene utilizzato per l'emissione di titoli di debito in tutto il mondo ed è ampiamente accettato per i
pagamenti internazionali.
A dieci anni dalla crisi finanziaria che ha fatto tremare il mondo, l'architettura dell'Unione europea
economica e monetaria si è notevolmente rafforzata, ma è necessario fare di più e la Commissione europea ha delineato una tabella di marcia per l'approfondimento dell'Unione economica e
monetaria. A dicembre i leader dell'UE hanno anche convenuto di adoperarsi per rafforzare il ruolo internazionale dell'euro come parte di tale percorso.
Ci siamo: Matera (con Plovdiv) Capitale europea della cultura

Tibor Navracsics, Commissario europeo per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha dichiarato che " i programmi di Plovdiv e Matera mostrano il futuro che queste città immaginano per se

ETA' DELL'EURO

Tutto sull'euro:
https://ec.europa.eu/info
/abouteuropean
commission/euro_en

CULTURA

stesse e per l'Europa, celebrando al contempo i propri straordinari patrimoni secolari. L'iniziativa
della Capitale europea della cultura unisce le persone e mette in evidenza il ruolo della cultura
nella costruzione di un'identità europea. Entrambe le città contribuiranno ad assicurare l'impatto a
lungo termine del successo dell'Anno europeo del patrimonio culturale che, nel corso del 2018, ha
dimostrato come la cultura possa trasformare in meglio le nostre città e regioni."

Il programma di Matera, organizzato all'insegna del motto "Open Future" (futuro aperto), si
concentrerà in particolare sull'inclusione sociale e culturale e sull'innovazione collaborativa. Tra gli
eventi di maggior rilievo le mostre "Ars Excavandi", uno sguardo contemporaneo alla storia e alla
cultura dell'architettura ipogea, "Rinascimento riletto", un viaggio attraverso il passato artistico
della Basilicata e della Puglia, e "La poetica dei numeri primi", una mostra sulla centralità della
matematica nel lavoro di artisti di tutte le età. Matera ospiterà la prima rappresentazione plein air,
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https://www.matera
basilicata2019.it

NOI E L'EUROPA

https://fse.provincia.tn.it

SPORT

GIOVANI

https://yerevan2019.am

ISTRUZIONE

http://www.miur.gov.it/we
b/guest//concorso
conoscereitrattatiperun
europadiversapiu
forteepiuequa

in collaborazione con il Teatro San Carlo, dell'opera "Cavalleria Rusticana" e di 27 progetti sviluppati con le comunità creative locali e altri partner europei. Le cerimonie di apertura avranno
luogo il 1 9 e 20 gennaio e riuniranno 2 000 musicisti provenienti da tutta la Basilicata e da molte
altre parti d'Europa.
Plovdiv è la prima città bulgara in assoluto ad essere scelta come Capitale europea della cultura.
Grazie a un programma completamente sviluppato all'insegna del motto "Together" (insieme), il
201 9 porterà nuove opportunità per la regione e visibilità internazionale alla città.
Adulti e giovani trentini verso l’Europa

Aperta dal 24 gennaio al 6 febbraio 201 9 la prima “finestra” per partecipare al bando “MoVe – Mobilità verso l’Europa”. Il programma, cofinanziato dall'Unione Europea – Fondo sociale europeo,
dallo Stato italiano e dalla Provincia autonoma di Trento è finalizzato all’innalzamento del livello di
istruzione della popolazione adulta e prevede full immersion linguistiche di 2 o 4 settimane; corsi
di potenziamento della lingua in alcuni ambiti professionali; tirocini all'estero da 8 fino ad un massimo di 24 settimane in Irlanda, Malta, Regno Unito, Austria o Germania. Lo stanziamento per il
201 9 è pari a 1 .000.000 di euro, i posti disponibili sono 326 e sono rivolti a persone residenti in
provincia di Trento con età compresa tra i 25 e i 55 anni. I dettagli sulle scadenze per la presentazione delle domande di iscrizione al bando sono disponibili sul sito.
Dall’8 al 24 gennaio 201 9 sono invece aperte le iscrizioni per i ragazzi dai 1 4 ai 1 9 anni ai
percorsi di 3 settimane di full immersion linguistica in Irlanda, Regno Unito, Malta e Germania.
Il programma è destinato a ragazzi dai 1 4 ai 1 9 anni che nell’anno scolastico 201 8-201 9 frequentano dalla terza media alla quarta superiore. Maggiori informazioni sul sito.
Pochi giorni allo European Youth Olympic Festival 2019

Lo European Youth Olympic Festival (EYOF) è un importante festival sportivo per giovani atleti tra
i 1 4 e i 1 8 anni, organizzato ogni due anni. L’edizione invernale 201 9 si svolgerà dal 9 al 1 6
febbraio 201 9, in Bosnia ed Erzegovina nella città olimpica di Sarajevo. L’EYOF è il più grande
evento multi-sport europeo, con giovani atleti provenienti da 50 paesi europei, e si prefigge di
insegnare i valori e gli ideali incorporati nella Carta olimpica, nonché educare e motivare i giovani
a svolgere un’attività sportiva e ad adottare uno stile di vita sano. L’EYOF è anche una grande
opportunità per centinaia di giovani volontari per acquisire esperienza nell’organizzazione di un
grande evento, sviluppare le loro capacità lavorative e incontrare persone provenienti da altri paesi europei, migliorando così le proprie competenze linguistiche.
A Yerevan il Parlamento Europeo dei Giovani

La “Sessione internazionale” è uno degli eventi più importanti del Parlamento Europeo dei Giovani (EYP) e quest’anno riunirà circa 350 partecipanti da 40 paesi europei a Yerevan, in Armenia,
dal 9 al 1 7 marzo 201 9 per discutere i problemi urgenti che affliggono l’Europa e il mondo.
La sessione si svolgerà sotto il motto “Superare insieme le sfide globali”.
Yerevan 201 9 seguirà la procedura delle sessioni EYP, che consiste in tre fasi: il team building, in
cui i partecipanti al ruolo di delegati si riuniscono in gruppi di lavoro e attraverso vari giochi e attività si conoscono, imparano a cooperare e iniziano a lavorare in squadra; il lavoro di commissione, in cui i delegati, all’interno ciascuno della propria commissione, affrontano un argomento
specifico, di solito una questione europea o globale, e sono chiamati a formulare possibili soluzioni e redigere una risoluzione; l’assemblea generale, in cui ciascuna commissione presenta la sua
proposta di risoluzione, che dopo essere stata discussa e messa al voto in plenaria, verrà
inoltrata ai decisori europei.
Concorso scolastico “Conoscere i Trattati”

Promuovere una riflessione e condivisione dell’idea di Europa, per analizzare in maniera critica e
propositiva il passato, il presente e il futuro dell’Unione.
Questo l'obiettivo del concorso nazionale “Conoscere i Trattati: per un’Europa diversa, più forte e
più equa” indetto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Dipartimento
per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
E’ rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che potranno partecipare come
gruppo-classe e presentare un elaborato sotto forma di saggio o lavoro di ricerca potendo vincere
una visita alle istituzioni europee. Gli studenti, dopo aver analizzato documenti, materiali e
informazioni pubblicati sul sito del Dipartimento per le Politiche Europee e sulla piattaforma digitale Europa=Noi, sono chiamati ad analizzare quale idea di Europa unita ritengono utile per il progresso sociale ed economico degli Stati membri.
La scadenza per presentare gli elaborati è il prossimo 1 ° marzo.
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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
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

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

Inclusione sociale e valori comuni: il contributo nei settori dell’istruzione e
formazione

Invito a presentare proposte - EACEA/21 /201 8 - nell’ambito del programma Erasmus+, Azione chiave 3:
"Sostegno alle riforme delle politiche – Inclusione sociale e valori comuni: il contributo nei settori dell’istruzione e della formazione".
Il bando sosterrà progetti di cooperazione transnazionale nei settori dell'istruzione e della formazione; ogni
domanda deve riguardare un obiettivo generale e uno degli obiettivi specifici.
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Gli obiettivi generali del bando sono:
- favorire la diffusione e/o l’incremento di buone prassi nei settori dell’istruzione inclusiva e nella promozione
di valori comuni, avviate in particolare a livello locale;
- favorire lo sviluppo e l’attuazione di metodi e pratiche innovativi per promuovere un’istruzione inclusiva,
nonché valori comuni.
Mentre gli obiettivi specifici si propongono di:
- migliorare l’acquisizione di competenze sociali e civiche, promuovere la conoscenza, la comprensione
e il riconoscimento dei valori comuni e dei diritti fondamentali;
- promuovere istruzione e formazione inclusive, l’istruzione degli studenti svantaggiati, anche attraverso il
sostegno al personale docente per affrontare e rafforzare la diversità tra il corpo insegnante;
- rafforzare il pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica tra i discenti, i genitori e il personale docente;
- sostenere l’inclusione dei soggetti di recente immigrazione in strutture scolastiche di buona qualità,
anche attraverso la valutazione delle conoscenze e il riconoscimento delle competenze acquisite in precedenza;
- favorire le abilità e le competenze digitali di gruppi digitalmente esclusi (compresi anziani, migranti e giovani provenienti da contesti svantaggiati) attraverso partenariati tra scuole, imprese e il settore non formale,
incluse le biblioteche pubbliche.
Possono beneficiare del finanziamento: organizzazioni pubbliche e private attive nei settori dell’istruzione,
della formazione e della gioventù o in altri settori socio-economici, o organizzazioni che svolgono attività
trasversali (organizzazioni culturali, società civile, organizzazioni sportive, centri di riconoscimento, camere
di commercio, organizzazioni di settore ecc.). Questi soggetti devono essere stabiliti in uno dei Paesi
ammissibili.
I progetti devono avere una durata di 24 o 36 mesi con inizio l’1 /11 /201 9, l’1 /1 2/201 9 o il 1 5/1 /2020.
Maggiori informazioni:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-and-common-values_en
GUUE (201 8/C 420/02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1 5427056851 24&uri=OJ:JOC_201 8_420_R_0002
Scadenza: 26/02/2019

Sostegno all'educazione cinematografica

Invito a presentare proposte EACEA/33/201 8 - Sostegno all’educazione cinematografica, nell’ambito del
Sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa.
L'obiettivo del bando è la creazione di un catalogo curato di film europei e del materiale didattico correlato
da mettere a disposizione ai giovani tra gli 11 e i 1 8 anni che frequentano le scuole nei Paesi partecipanti
al Sottoprogramma MEDIA.
Il catalogo deve comprendere film noti che abbiano contribuito alla storia della filmografia europea, da utilizzare nell’ambito delle attività di film education e che deve essere costituito da in minimo di 7 lungometraggi. I diritti dei film del catalogo devono essere acquisiti per un periodo minimo di 3 anni e per tutti i
Paesi partecipanti al Sottoprogramma MEDIA. Le versioni linguistiche (doppiaggio o sottotitolazione)
devono essere disponibili per tutti i Paesi che partecipano al programma per la maggior parte dei film
presenti in catalogo.
La pubblicazione del catalogo dovrebbe prevedere un’ambiziosa campagna di comunicazione volta a
promuovere il progetto nelle scuole e presso il grande pubblico.
Le attività comprenderanno: l'acquisto dei diritti didattici dei film, la preparazione di pacchetti di doppiaggio
o sottotitolazione, il materiale didattico e il lavoro di diffusione e promozione presso le scuole destinatarie
e il grande pubblico.
Il periodo di ammissibilità dei costi inizierà il 01 /06/201 9 e avrà una durata di 1 9 mesi.
Il catalogo dovrà essere pronto e disponibile al più tardi entro il 30/9/2020. Gli ultimi tre mesi dell’iniziativa
dovranno essere dedicati esclusivamente alla diffusione e alla promozione del catalogo presso le scuole e il
grande pubblico.
Il bando è indirizzato a persone giuridiche – imprese private, organizzazioni no-profit, associazioni, fondazioni, comuni/consigli comunali, ecc. – stabilite in uno dei Paesi ammissibili al Sottoprogramma MEDIA e
possedute direttamente o per partecipazione maggioritaria da cittadini di questi Paesi.
I progetti da candidare devono essere realizzati da consorzi di almeno 3 partner (il capofila di progetto + 2
partner) provenienti da 3 diversi Paesi ammissibili al Sottoprogramma MEDIA .
Maggiori informazioni:
http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/film-education-bando-eacea-33-201 8
Scadenza: 7 marzo 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
ICT Security Assistant

Riferimento: EASO / 201 8 / TA / 022
Scadenza: 17/01/2019

Location (s): La Valletta (Malta)
Grado: AST 4
Istituzione / agenzia: (EASO) Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
Tipo di contratto: Staff temporaneo
Maggiori informazioni:
https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies
Vicedirettore esecutivo

Riferimento: VEXT / 1 8/351 / AD 1 4_ Direttore esecutivo incaricato
Scadenza: 18/01/2019

Location (s): Alicante (Spagna)
Grado: AD 1 4
Istituzione / agenzia: (EUIPO) Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale
Tipo di contratto: Staff temporaneo
Maggiori informazioni:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/vacancies
Agente di sicurezza

Riferimento: CONS / TA-SC / 1 45
Scadenza: 20/01/2019

Location (s): Bruxelles, Belgio)
Grado: AST-SC 1
Istituzione / agenzia: Consiglio dell'Unione europea
Tipo di contratto: Staff temporaneo
Maggiori informazioni:
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/cons-ta-sc-1 45/
Ufficiali scientifici  Tossicologia

Riferimento: EFSA-ECHA / F / 4/201 8/01
Scadenza: 28/01/2019

Location (s): Helsinki (Finlandia), Parma (Italia)
Grado: FG IV
Istituzione / agenzia: (EFSA) Autorità europea per la sicurezza alimentare
Tipo di contratto: Personale contrattuale
Maggiori informazioni:
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/call-for-expressions-of-interest-scientific-officers-toxicology-1 06
Economista capo della concorrenza

Riferimento: COM / 201 8/1 0383
Scadenza: 15/02/2019

Location (s): Bruxelles, Belgio)
Grado: AD 1 4
Istituzione / agenzia: Commissione europea
Tipo di contratto: Staff temporaneo
Maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
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Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (CAST Permanent)

Riferimento: EPSO/CAST/P/1 6/201 7 -EPSO/CAST/P/1 7/201 7
Termine: nessuna scadenza per la domanda
Grado: FG III - FG IV
Istituzione/agenzia: Istituzioni dell'UE
Tipo di contratto: Agente contrattuale
Maggiori i nformazioni:
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/21 06/description_it?2nd-language=sk
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
Istituzione/agenzia: Istituzioni dell'UE
Tipo di contratto: Agente contrattuale
Maggiori informazioni:
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

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:
Stato dell’Unione 2018

Ogni anno a settembre il Presidente della Commissione europea
pronuncia dinanzi al Parlamento europeo il discorso sullo stato
dell’Unione, in cui fa il punto della situazione per l’anno appena
trascorso e presenta le priorità per l’anno successivo. Il Presidente
illustra anche in che modo la Commissione europea intende
rispondere alle sfide più pressanti cui è confrontata l’Unione
europea. Al discorso fa seguito una discussione in Aula.
È così che prende il via il dialogo con il Parlamento europeo e il
Consiglio in preparazione del programma di lavoro della
Commissione per l’anno successivo.
Introdotto dal trattato di Lisbona, il discorso sullo stato dell’Unione
è previsto dall’accordo quadro del 201 0 sulle relazioni tra il
Parlamento europeo e la Commissione europea; tale accordo
prevede inoltre che il Presidente della Commissione trasmetta al
Presidente del Parlamento europeo e alla Presidenza del Consiglio
una lettera d’intenti in cui sono illustrate le azioni legislative e le
altre iniziative che la Commissione europea intende intraprendere
fino alla fine dell’anno successivo.
Il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha
pronunciato il suo quarto discorso sullo stato dell’Unione il 1 2
settembre 201 8. Il discorso di quest’anno s’iscrive nell’imminenza
delle elezioni europee del 201 9 e nel dibattito in corso sul futuro
dell’Unione europea a 27.
Tutto il materiale è disponibile all’indirizzo
http://ec.europa.eu/soteu201 8
L’Unione europea
Che cos’è e che cosa fa

E’ una guida sull’Unione europea (UE) e le sue attività. La prima
parte, «L’Unione europea in sintesi», spiega per sommi capi che
cos’è l’UE. La seconda parte, «Che cosa fa l’Unione europea»,
descrive le attività che l’UE sta svolgendo in 35 settori diversi per
migliorare la vita dei cittadini in Europa e in altre regioni del mondo.
La terza parte, «Come funziona l’Unione europea: dalle decisioni
alle azioni concrete», descrive le istituzioni che sono al centro del
processo decisionale dell’UE e le modalità con cui tali decisioni
sono tradotte in azioni concrete.
“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, Chiara Vivaldelli
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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