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500 volte "Europa informa"
Per una volta concedeteci un minimo di
autocelebrazione.
Con il numero di oggi “Europa informa”
raggiunge il ragguardevole traguardo delle 500
uscite.
Dal novembre 1997 ad oggi l’informazione
sull’Unione europea proposta da Europe Direct
Trentino  prima Carrefour europeo Alpi – arriva
ai cittadini regolarmente ogni 15 giorni e in oltre
quattro lustri sono state solo un paio le
occasioni nelle quali il numero è “saltato”;
considerate le ridotte risorse umane che la
confezionano è un successo.
Pubblicata in versione cartacea fino al dicembre
2008 per passare poi alla sola versione
elettronica (con in previsione un ulteriore
adeguamento nei prossimi mesi), “Europa
informa” ha portato e sta portando nelle case
degli oltre 2 000 utenti iscritti un’informazione
che lega l’Unione europea al territorio.
Le esigenze di comunicazione sull’UE sono
notevolmente cambiate nel corso del tempo
perché negli anni a cavallo del 2000 i mezzi di
comunicazione – sia la carta stampata che radio
e tv e sia a livello nazionale che, ancor di più,
locale  parlavano ben poco di Unione europea
e c’era la necessità di far conoscere le basi
della costruzione dell’UE. Oggi invece di Europa
si parla quotidianamente su tutti i media. C’è
anzi forse una sovrinformazione europea, con il
problema che quest’informazione è spesso, più
o meno volutamente, travisata, dando in pasto
al cittadino notizie frequentemente lontane o
addirittura opposte alla realtà. E a questo
riguardo è grande la responsabilità dei “social”
che, sfruttando il fatto che gli utenti di questi
nuovi mezzi di comunicazione di massa
generalmente non approfondiscono la notizia,
hanno gioco facile a divulgare a milioni di
cittadini notizie false, le famose “fake news”
contro le quali le istituzioni dell’Unione europea
hanno avviato delle azioni di contrasto.
In questi ultimi anni ci siamo chiesti più volte se,
considerata la concorrenza dei “social” (che
naturalmente
noi stessi utilizziamo), vale
ancora la pena proseguire con una newsletter
classica come è “Europa informa” e la risposta è
sempre stata affermativa perché mentre su
Facebook, Twitter o Instagram l’informazione è
effimera, visibile di fatto per qualche ora o
giorno per poi scomparire nei post e nei tweet

vecchi che non si guardano più, la newsletter,
pur avendo il difetto della periodicità, consente
di fissare la notizia.
E ora un po’ di amarcord anche per ricordare
chi in questi 21 anni ha contribuito a diffondere
l’informazione europea in Trentino.
Il primo numero  datato 18 novembre 1997 e
stampato su carta bianca, per passare però
subito dal numero 2 alla carta gialla con testo
blu (richiamando così i colori della bandiera
europea) che ha caratterizzato la testata fino
alla chiusura della versione cartacea – vedeva
in redazione Gianni Bazzanella, responsabile
dell’allora Carrefour europeo Alpi, Sergio Ferrari
e Walter Liber, oltre al sottoscritto che
rappresenta il filo conduttore di “Europa
informa” per tutti i 500 numeri.
Nel corso degli anni si sono poi alternati
numerosi altri collaboratori, in pratica quasi tutte
le persone che per periodi più o meno lunghi
hanno lavorato al centro di informazione
dell’Unione europea. Sperando di non
dimenticare nessuno, in redazione ricordo, in
ordine cronologico, Marina Coller, Stefania
Trentin, Lara Lupato, Daniela Zusi, Alessandro
Cavagna, Boglarka FenyvesiKiss, Paolo
Pezzin, Marina Marcorin, per arrivare agli attuali
Giorgia Zatelli e Mattia Frizzera.
Fra 8 000 e 9 000 sono state le notizie
pubblicate in questi anni, spaziando un po’ in
tutti i settori di cui si occupa l’UE, anche se
abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo
alla parte “verde” delle politiche europee, quindi
agricoltura, sviluppo rurale, ambiente ed
energia, in particolare fino a quando il centro di
informazione ha fatto parte dell’Istituto agrario di
San Michele all’AdigeFondazione E. Mach
(cioè sino a fine 2012).
Abbiamo cercato di fare un servizio pubblico il
più utile possibile fornendo una prima
informazione su programmi europei, bandi
aperti, opportunità offerte dalla Commissione e
dalle altre istituzioni dell’UE
e facendo
conoscere le iniziative europee in corso nel
nostra provincia.
Lo abbiamo fatto per 500 numeri e speriamo di
farlo per... altrettanti.
Giancarlo Orsingher

continua

BREXIT

E adesso?

La sonora sconfitta di Theresa May che il 15 gennaio scorso ha visto il Parlamento britannico
bocciare nettamente l’accordo sulla Brexit sottoscritto nello scorso novembre dalla premier con
Bruxelles apre una serie di possibili scenari futuri sui quali non si capisce potrà mai convergere
una qualche maggioranza parlamentare.
Queste sembrano essere le possibili opzioni:
1. Scioglimento del Parlamento ed elezioni anticipate: sembrerebbe essere la prima scelta del
leader dell’opposizione laburista, Jeremy Corbyn, che però al primo tentativo di defenestrare la
May è stato battuto, dato che la sua mozione di sfiducia votata il 16 gennaio non ha avuto
successo. Non è però detto che non ci riprovi.
2. Nuovo voto sull’accordo: ma per tornare a un voto del Parlamento britannico sarebbe
necessario cambiare il suo regolamento dei lavori, oltre che trovare una maggioranza trasversale
che approvi l’eventuale nuovo voto.
3. Nuova negoziazione con l’UE: Londra potrebbe chiedere l’estensione del termine negoziale
almeno di qualche mese, dopo il 29 marzo prossimo, in modo da tornare al tavolo della trattativa
https://ec.europa.eu/info/ con Bruxelles sperando di rivedere l’accordo. Ma non si sa quale sarebbe in questo caso la
departments/taskforce
disponibilità dell’UE. Il possibile nuovo accordo potrebbe prevedere una Brexit più leggera, con il
article50negotiations
Regno Unito che rimane nell’unione doganale rinunciando ad accordi commerciali bilaterali con
unitedkingdom_it
Paesi terzi, una Brexit ancora più annacquata con permanenza nell’unione doganale e anche nel
mercato unico, senza mettere in discussione la libertà di movimento dei cittadini, oppure l’opzione
prediletta da chi ha votato “leave”, cioè un semplice accordo di libero scambio rafforzato.
4. Nuovo referendum: può essere convocato solo se è approvato dal Parlamento e attualmente
non c'è una maggioranza sufficiente. L'opposizione laburista vuole spingere per le elezioni
politiche e solo se venisse sconfitta prenderebbe in considerazione un altro referendum.
Se il Parlamento acconsentisse a un secondo referendum, la Gran Bretagna dovrebbe chiedere
una proroga della scadenza prevista avere tempo sufficiente per una campagna referendaria,
probabilmente ritirando la notifica di partenza formale dell'articolo 50. Se poi i britannici dovessero
votare per rimanere…i sostenitori della Brexit potrebbero magari richiedere un terzo voto?.
5. Nessun accordo: Nonostante la forte opposizione di una maggioranza dei parlamentari
britannici e di molte aziende al "no deal", cioè a lasciare l'UE senza un accordo, questa rimane
l'opzione di default a meno che il Parlamento non trovi un accordo su un nuovo piano per la
Brexit. Nodeal significa che non ci sarebbe transizione, quindi l'uscita sarebbe brusca, lo
scenario da incubo per le imprese internazionali e il sogno dei duri "Brexiter" che vogliono una
spaccatura decisiva.
ISTITUZIONI

Accordo francotedesco di Aquisgrana
Il 22 gennaio 1963 all’Eliseo a Parigi Charles de Gaulle e Konrad Adenauer firmarono un accordo
di amicizia francotedesco. Nel giorno dell’anniversario Emmanuel Macron e Angela Merkel si
sono incontrati nella sala dell’incoronazione del municipio di Aquisgrana per rinnovare questo
patto di amicizia. Alla cerimonia hanno preso parte 500 invitati, tra i quali anche il presidente del
Consiglio europeo Donald Tusk, il presidente della Commissione JeanClaude Juncker ed il
presidente rumeno Klaus Jonannis. La Romania fino a giugno avrà la presidenza di turno
dell’Unione. Nell’Aula Carolina di Aquisgrana 100 tedeschi e francesi hanno posto le loro
domande a Macron e Merkel. In 7 capitoli e complessivi 28 articoli i due Paesi renani rafforzano la
loro collaborazione e rilanciano l’integrazione europea. Si passa dalla convergenza economica,
fiscale e sociale ad interessanti punti di cooperazione in tema di pace, sicurezza e sviluppo. Nel
capitolo 2 si prevedono maggiore collaborazione in politica estera, nella difesa, nella sicurezza
interna ed esterna. Nell’articolo 6 si legge che “i due stati prevederanno misure comuni per
l’addestramento e creeranno un’unità comune per operazioni di stabilizzazione in stati terzi”.
Quindi si parla anche di collaborazione nell’ambito delle Nazioni Unite, visto che dal primo
gennaio la Germania è entrata nel Consiglio di sicurezza dell’Onu, dove da sempre c’è anche la
Francia come membro permanente con diritto di veto. “I Paesi faranno di tutto per portare avanti
una posizione unitaria dell’Unione Europea – si legge nell’articolo 8  negli organi delle Nazioni
Unite”.
I capitoli successivi dell’accordo sono dedicati a culturaformazionericercamobilità (3),
collaborazione regionale e transfrontaliera (4), sviluppo sostenibile, clima, ambiente, economia
(5). Gli ultimi due capitoli sono dedicati ad aspetti organizzativi e considerazioni finali. Tra le quali
c’è anche il fatto che ogni trimestre un ministro di un Paese parteciperà ad almeno un Consiglio
dei ministri dell’altro Paese.

ENERGIA

Altri 800 milioni per infrastrutture energetiche prioritarie
Il 23 gennaio gli Stati membri hanno approvato la proposta della Commissione europea per
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l’assegnazione di quasi 800 milioni del programma Connecting Europe Facility (CEF) a 14
progetti di infrastrutture nel settore energetico che hanno importanza a livello transfrontaliero.
La priorità è stata data a investimenti che aumentano la competitività, aumentando la sicurezza
dell’approvvigionamento energetico dell’UE e che nel contempo contribuiscono allo sviluppo
sostenibile e alla protezione ambientale.
Sette dei 14 progetti, per studi e lavori, riguardano il settore elettrico, due le smart grids (le reti di
distribuzione “intelligenti”), due il trasporto transfrontaliero della CO2 e infine tre progetti
riguardano la fornitura di gas.
La somma più sostanziosa (323 milioni) è destinata a collegare al meglio il sistema elettrico del
Baltico con la rete europea (Continental European Network CEN).
L’Italia questa volta è beneficiaria solo di un piccolo progetto, uno studio di Alpe Adria Energia srl
per l’interconnessione elettrica fra Somplago (provincia di Udine) e l’austriaca Wurmlach.

Il sogno europeo di Antonio Megalizzi

La lista completa dei
progetti finanziati:
https://ec.europa.eu/info
/sites/info/files/list_of_pr
ojects_receiving_eu_su
pport_2018_2acefenerg
y_call.pdf

CITTADINI

Avere sogni, vivere concretamente le idee nelle quali si crede, investire nelle persone. A un mese
dalla terribile morte violenta di Antonio Megalizzi e Barto Pedro OrentNiedzielski “Bartek” nei
mercatini di Strasburgo, il 14 gennaio Trento ha ricordato le figure di Antonio e Bartek con una
messa nella chiesa di Cristo Re e una fiaccolata successiva fino alla Scuola di Studi
Internazionali, dove Megalizzi studiava e faceva crescere anche sul piano formativo il suo essere
europeo.
L’arcivescovo di Trento Lauro Tisi ha voluto ricordare i due ragazzi barbaramente uccisi
sottolineando la grandezza del perdono da parte dei genitori. Un perdono e un messaggio di pace
simboleggiati dalla pianta d’ulivo portata in testa al corteo durante la fiaccolata fra la chiesa del
rione di Cristo Re di Trento e il nuovo edificio intitolato a Paolo Prodi, che ospita il Dipartimento di
Lettere e la Scuola di studi internazionali.
Il sogno di un’Europa delle persone, più che di istituzioni e burocrati era ciò che accomunava
Megalizzi e Bartek, che cercavano le modalità più semplici per poter comunicare l’Unione a tutti.
Ai molti giovani amici di Antonio, rappresentanti delle istituzioni e dell’Università di Trento si sono
unite tante persone in una fiaccolata silenziosa, interrotta da pensieri sulla banalità del male e da
un racconto scritto da Antonio su un mondo senza guerre.
Megalizzi verrà ricordato in diversi modi anche nei prossimi mesi. In febbraio verrà discussa in
Consiglio provinciale una mozione per ricordarlo attraverso un evento legato alla comunicazione
dell’Europa. Quindi anche l’Università di Trento si impegnerà con iniziative e borse di studio e del
sogno europeo di Antonio si parlerà anche dal 9 all’11 maggio in piazza Fiera a Trento durante la
terza edizione di Siamo Europa.

Consultazione sulla parità retributiva tra donne e uomini
"Nell’UE le donne continuano a guadagnare in media il 16,2% in meno rispetto agli uomini, il che
è iniquo. Poiché questa disuguaglianza non si è ridotta negli ultimi anni, dobbiamo lavorare
insieme per il cambiamento e fare in modo che il divario retributivo diventi un ricordo del passato."
Con queste parole la Commissaria europea per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere,
Vera Jourová, ha lanciato a inizio gennaio la consultazione pubblica che intende raccogliere i
contributi dei cittadini, delle autorità pubbliche, delle parti sociali, della società civile e dei
ricercatori per identificare modalità per migliorare l'attuazione e l'applicazione del principio della
parità retributiva di cui alla direttiva sulla parità di trattamento fra uomini e donne.
La consultazione pubblica, che rimarrà aperta fino al 4 aprile, è una delle numerose azioni del
“Piano d’azione della Commissione per affrontare il problema del divario retributivo di genere”,
avviato nel novembre 2017. Il piano d’azione fa seguito alla raccomandazione sulla trasparenza
retributiva del 2014, che ha sensibilizzato in merito al divario retributivo di genere e ha
incoraggiato le imprese a rivedere il proprio sistema salariale. La relazione sull'attuazione di
questa raccomandazione ha però evidenziato che in un terzo degli Stati membri non sono ancora
state adottate misure di trasparenza e ha concluso che il persistente divario retributivo di genere e
il seguito limitato dato alla raccomandazione richiedono eventuali ulteriori misure a livello di UE.
La consultazione pubblica integrerà la valutazione.

Risicoltori italiani salvaguardati dal riso di Cambogia e Myanmar

https://ec.europa.eu/info/l
aw/better
regulation/initiatives/ares
20183415794_en

AGRICOLTURA

Un anno il governo italiano Bruxelles, sostenuto da tutti gli altri Stati membri dell'UE produttori di
riso (Spagna, Francia, Portogallo, Grecia, Ungheria, Romania e Bulgaria) aveva chiesto alla
Commissione europea di intervenire a difesa dei propri produttori di riso, messi in difficoltà dal
grande aumento di importazioni di riso a basso prezzo da Cambogia e Myanmar.
Al termine di un’inchiesta avviata nel marzo 2018 la Commissione ha in effetti constatato che le
importazioni di riso “Indica” da entrambi i paesi sono aumentate complessivamente dell'89% nelle
ultime cinque campagne risicole. E’ emerso anche che i prezzi erano notevolmente inferiori a
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quelli praticati sul mercato dell'UE ed erano di fatto diminuiti nello stesso periodo. L'impennata
delle importazioni a basso prezzo ha causato gravi difficoltà ai produttori di riso dell'UE, tanto che
la loro quota di mercato nell'UE è diminuita sensibilmente, passando dal 61% al 29%.
La Cambogia e il Myanmar/Birmania sono tra i beneficiari del regime commerciale dell'UE "Tutto
tranne le armi" (EBA), che concede unilateralmente ai paesi meno sviluppati al mondo un
accesso al mercato dell'UE in esenzione da dazi e contingenti (fatta eccezione per le armi e le
munizioni). Si tratta di uno dei pilastri del regime di riduzione tariffaria nel quadro del sistema di
preferenze generalizzate dell'UE a favore dei paesi in via di sviluppo.
In considerazione delle gravi difficoltà che queste importazioni a basso prezzo stanno portando al
settore risicolo dell’UE la Commissione europea ha quindi deciso di ripristinare i dazi
all'importazione, che saranno progressivamente ridotti nell'arco di tre anni.
A decorrere dal 18 gennaio l'UE ha pertanto reintrodotto su questo tipo di riso il normale dazio
doganale, pari a 175 euro la tonnellata nel primo anno, per poi ridurlo progressivamente a 150
euro/t nel secondo anno e a 125 euro/t nel terzo.
GIOVANI

Qui le schede informative
generali e specifiche per
paese della “Relazione
2017” su Erasmus+
http://ec.europa.eu/progra
mmes/erasmus
plus/about/statistics_en

2017 anno record per Erasmus+
Dalla relazione annuale pubblicata il 24 gennaio, emerge che nel 2017 l'UE ha investito nel
programma Erasmus+ la cifra record di 2,6 miliardi di euro, con un aumento del 13% rispetto al
2016. Grazie a questi investimenti, il numero di opportunità offerte ai giovani è oggi più elevato
che mai.
In base ai dati pubblicati, Erasmus+ è sulla buona strada per conseguire tra il 2014 e il 2020
l'obiettivo di sostenere il 3,7% dei giovani dell'UE. La relazione sottolinea inoltre che il programma
sta diventando più aperto per le persone provenienti da contesti svantaggiati nonché dalle
organizzazioni di piccole dimensioni.
Nel 2017 il programma Erasmus+ ha fornito sostegno a un numero record di persone  quasi
800 000  permettendo loro di studiare, seguire una formazione o fare volontariato all'estero, con
un aumento del 10% rispetto al 2016. Inoltre il programma ha finanziato la cooperazione tra enti
di istruzione, organizzazioni giovanili e imprese. In totale, 84 700 organizzazioni hanno
partecipato a 22 400 progetti. Durante l'anno accademico 2016/2017 il programma ha consentito
a più di 400 000 studenti universitari, tirocinanti e membri del personale di trascorrere un periodo
di apprendimento o di insegnamento all'estero. Tra questi, circa 34 000 studenti e membri del
personale hanno ricevuto sovvenzioni per recarsi in paesi partner in tutto il mondo, o per essere
accolti in provenienza da uno di tali paesi. La Francia, la Germania e la Spagna sono stati i tre
principali paesi di partenza per gli studenti, mentre le tre destinazioni più popolari sono state la
Spagna, la Germania e il Regno Unito.
L'UE ha inoltre continuato a mettere a disposizione corsi di formazione professionale per i discenti
e il personale (160 000 persone), per i giovani e i giovani lavoratori (158 000) e per il personale
del settore dell'istruzione per gli adulti (6 400). Tra i beneficiari dei progetti di cooperazione vanno
inoltre annoverati i docenti e il personale scolastico (47 000) e i loro alunni (110 000). Nella
sezione sportiva del programma, oltre alla Settimana europea dello sport, sono stati finanziati 162
progetti (fra cui dieci eventi sportivi senza scopo di lucro) a cui hanno partecipato 930
organizzazioni sportive.
Quasi 21 000 studenti e membri del personale in condizioni svantaggiate hanno partecipato alle
attività di mobilità Erasmus+ nel settore dell'istruzione superiore. Il numero totale di partecipanti
“svantaggiati” nel campo dell'istruzione superiore è salito così ad oltre 67 500 a partire dal 2014,
tra i quali quasi 2 000 partecipanti con esigenze speciali.
Inoltre nel 2017 il programma si è ulteriormente evoluto al fine di integrare le priorità strategiche
dell'UE per le competenze digitali nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù,
anche attraverso programmi di studio e metodi di insegnamento innovativi. Ad esempio, la nuova
applicazione mobile di Erasmus+ è stata scaricata ed installata oltre 55 000 volte a partire dal suo
lancio a metà del 2017; più di 380 000 persone hanno beneficiato di una formazione linguistica
online dal 2014, tra cui quasi 5 500 rifugiati arrivati recentemente.

Altri 14 500 “DiscoverEU”

https://europa.eu/youth/
discovereu_it

La seconda edizione dell'iniziativa DiscoverEU della Commissione europea ha suscitato
l'interesse di quasi 80 000 giovani, provenienti da tutti gli Stati membri dell'UE, che si sono
candidati in un periodo di due settimane conclusosi l'11 dicembre 2018. Sulla base dei criteri di
aggiudicazione e della quota fissata per ciascuno Stato membro, sono stati selezionati 14 536
giovani europei, 1 712 dei quali italiani.
I vincitori della seconda edizione saranno contattati nei prossimi giorni in modo da poter prenotare
il viaggio. Potranno viaggiare, da soli o in gruppi costituiti da non più di cinque persone, per un
massimo di 30 giorni tra il 15 aprile e il 31 ottobre 2019. La maggior parte di loro viaggerà in treno
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e in casi eccezionali con mezzi di trasporto alternativi.
Oltre al biglietto, ai giovani verrà offerto un corso di orientamento prima della partenza e potranno
contattare gli altri partecipanti sui social media. Saranno inoltre informati sulle opportunità speciali
a loro disposizione, ad esempio sconti sui biglietti d'ingresso a musei o a siti culturali,
partecipazione ad attività di apprendimento o di benvenuto organizzate dai residenti delle città da
loro visitate.

Più o meno Europa? Ne parliamo a Trento

ELEZIONI 2019
E’ in programmai l prossimo 7 febbraio il nuovo appuntamento trentino del “Dialogo
transnazionale”, che dal maggio scorso sta accompagnando verso l’appuntamento elettorale del
prossimo 26 maggio i cittadini di Verona, Trento, Bolzano e Innsbruck nell’ambito dello specifico
progetto promosso dalla Commissione europea.
Alle 18.00 di giovedì 7 febbraio ci incontreremo nella sede di Europe Direct Trentino (in via
Romagnosi 7, a Trento) per discutere assieme in un’oretta e mezza di come è l’Europa adesso e
soprattutto di come la vorremmo nel futuro. Se desideriamo un’Unione europea che si
occupi maggiormente di determinati settori o se preferiamo che l’UE si disinteressi di alcuni
campi, lasciando il compito ai suoi Stati membri.
In pratica, vogliamo che ci sia più o meno Europa nel nostro futuro, negli anni che seguiranno http://europa2019.pro
alla tornata elettorale che porterà al rinnovo del Parlamento europeo?
vincia.tn.it
Ricordiamo che la partecipazione all’incontro e la risposta ad una serie di quiz sull’UE che
verranno proposti nel corso della serata vi daranno l’opportunità di vincere un viaggio a Bruxelles
per conoscere dal vivo le istituzioni europee.

Primavera all'insegna del "#stavoltavoto"
Non ce ne rendiamo quasi mai conto, ma la nostra vita quotidiana è costellata, in ognuna delle 24
ore, dalla concreta presenza dell'Unione europea: facciamo la spesa in euro o acquistiamo beni
online senza limitazioni, mangiamo prodotti DOP o biologici, telefoniamo all'estero senza costi
aggiuntivi e via di questo passo.
L'UE quindi influenza molto il nostro vivere ed è per questo che è molto importante, anzi fonda
mentale, essere presenti nella vita istituzionale dell'UE per far sì che Parlamento, Commissione e
Consiglio portino avanti quello che a noi cittadini sembra importante. Lo possiamo fare attraverso
le consultazioni online, del tipo di qulla presentata in un'altra notizia di "Europa informa", ma so
prattutto lo possiamo fare partecipando al voto per il rinnovo del Parlamento europeo, in modo da
mandare a Strasburgo i rappresentanti che secondo noi rispecchiano al meglio il nostro modo di
vedere.
Con la campagna #stavoltavoto l'UE vuole avvicinare i cittadini al momento elettorale, per farli
arrivare "preparati", cioè coscienti di che cos'è e cosa fa l'UE, alla data del 26 maggio.
Europe Direct Trentino farà la sua parte organizzando un serie di appuntamenti rivolti alla cittadi
nanza in generale (come il "Dialogo transnazionale" di cui parliamo sopra) e con un occhio di ri
guardo ai giovani, a quelli che per la prima volta si recheranno alle urne per rinnovare il
Parlamento europeo. Ecco quindi una serie di appuntamenti con gli studenti delle classi IV e V di
alcune scuole superiori del Trentino come l'Istituto agrario di San Michele all'Adige, il Liceo "Ro
smini" di Rovereto, il Liceo linguistico "Scholl" e l'Istituto Vittoria" di Trento, mentre al "Marie Curie"
di Pergine Valsugana l'attività, aperta a tutta la cittadinanza, sarà organizzata assieme all
Consulta giovani del comune valsuganotto. Altri appuntamenti si potranno aggiungere prima di
arrivare al 911 maggio quando la terza edizione del festival "Siamo Europa" sarà anche l'occa
sione per ricordare l'importanza dell'appuntamento elettorale.

https://www.stavoltavoto
.eu

176 volte Europa

EUROPE DIRECT
La presenza dell'UE nella nostra vita quotidiana è concretamente visibile, anche se spesso non
lo sappiamo, pure nei numerosissimi progetti realizzati sul territorio grazie al finanziamento UE.
176 di questi progetti, uno per ciascuno dei 176 Comuni trentini, sono i protagonisti dell'iniziativa
di informazione online che stiamo portando avanti e che a breve entrerà nella seconda fase: i 60
progetti che, grazie al voto online dei cittadini, hanno superato la prima fase sono ora quasi pronti
a sfidarsi nel secondo turno che prenderà il via il prossimo 18 febbraio. Cinque settimane di
tempo per dare la propria preferenza ai progetti che piacciono di più (potendo anche vincere ogni
settimana quattro bandiere europee che inviteremo ad esporre il 21 marzo, giorno della "Primave
ra dell'Europa") facendoli accedere al terzo turno in programma in aprile e dal quale usciranno https://siamoeuropa.pro
sette progetti che saranno protagonisti a "Siamo Europa", con la presentazione al pubblico vincia.tn.it
effettuata dai promotori dei progetti stessi e con il voto finale dal vivo che designerà l'iniziativa
vincitrice di "176 volte Europa". Per avere tutti gli aggiornamenti seguiteci sul sito https://siamoeu
ropa.provincia.tn.it e sui nostri social (Facebook, Twitter e Instagram).
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INVITI a PRESENTARE PROPOSTE
Horizon 2020

Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma Horizon 2020, il programma quadro per la
ricerca e l'innovazione:
 priorità "Sfide della società": http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/newsroom/548/496
 priorità "Leadership industriale": http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/newsroom/548/501
 priorità "Scienza di eccellenza": http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/newsroom/548/506

Corpo europeo di solidarietà  bando 2019
Il bando 2019 mette a disposizione finanziamenti per diverse tipologie di progetti: non solo progetti
di volontariato, ma anche di tirocini e lavori che coinvolgono i giovani, nonché progetti di
solidarietà sviluppati e realizzati direttamente da gruppi di giovani.
Il bando si rivolge a organizzazioni pubbliche e private e ai giovani di età compresa tra i 1830 anni.
Maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/youth/solidaritycorps_en
Scadenze:
 Progetti di volontariato: 7 febbraio 2019  30 aprile 2019  1 ottobre 2019
 Partenariati di volontariato: 30 aprile 2019
 Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità: 28 settembre 2019
 Tirocini e Lavori: 7 febbraio 2019  30 aprile 2019  1 ottobre 2019
 Progetti di solidarietà: 7 febbraio 2019  30 aprile 2019  1 ottobre 2019

Europa per i cittadini: candidature 2019
Invito a presentare proposte nell’ambito del programma Europa per i cittadini, per le azioni “Memoria euro
pea, Gemellaggio di città, Reti di città, Progetti della società civile”. Il bando si articola in diverse
azioni e priorità tematiche.
Il presente invito riguarda le componenti e le misure del programma di seguito riportate:
Componente 1: memoria europea
 Progetti relativi alla memoria europea
Componente 2: impegno democratico e partecipazione civica
 Gemellaggio tra città
 Reti di comuni
 Progetti relativi alla società civile
Maggiori informazioni:
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eaceasite/files/call_2019_it_1.pdf
Scadenze:
 progetti relativi alla memoria europea: 1º febbraio 2019
 gemellaggio tra città: 1° febbraio 2019 e 1° settembre 2019
 reti di comuni: 1º marzo 2019 e 1° settembre 2019
 progetti relativi alla società civile 1º settembre 2019

Inclusione sociale e valori comuni: il contributo nei settori dell’istruzione e
formazione
Invito a presentare proposte  EACEA/21/2018  nell’ambito del programma Erasmus+, Azione chiave 3:
"Sostegno alle riforme delle politiche – Inclusione sociale e valori comuni: il contributo nei settori dell’istru
zione 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.
Gli obiettivi generali del bando sono:
 favorire la diffusione e/o l’incremento di buone prassi nei settori dell’istruzione inclusiva e nella promozione
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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 gio
vani 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 socioeconomici, 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’1/11/2019, l’1/12/2019 o il 15/1/2020.
Maggiori informazioni:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/funding/socialinclusionandcommonvalues_en
GUUE (2018/C 420/02)
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1542705685124&uri=OJ:JOC_2018_420_R_0002
Scadenza: 26/02/2019

Sostegno all'educazione cinematografica
Invito a presentare proposte EACEA/33/2018  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 18 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 uti
lizzare nell’ambito delle attività di film education e che deve essere costituito da in minimo di 7 lungome
traggi. 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 01/06/2019 e avrà una durata di 19 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 noprofit, associazioni, fonda
zioni, 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.europacreativamedia.it/bandiaperti/filmeducationbandoeacea332018
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

Economista capo della concorrenza
Riferimento: COM / 2018/10383
Scadenza: 15/02/2019
Location (s): Bruxelles, Belgio)
Grado: AD 14
Istituzione / agenzia: Commissione europea
Tipo di contratto: Staff temporaneo
Maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/dgs/humanresources/seniormanagementvacancies/

Addetto ad apprendimento e sviluppo
Riferimento: EFSA/X/AD/2019/01
Termine: 18/02/2019
Sede/i: Parma (Italy)
Grado: AD 6
Istituzione/agenzia: (EFSA) Autorità europea per la sicurezza alimentare
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/learninganddevelopmentofficer107

Capo architetto della Commissione
Riferimento: COM/TA/OIB/18/AD8
Termine: 28/02/2019
Sede/i: Bruxelles (Belgio)
Grado: AD 8
Istituzione/agenzia: Commissione europea
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/oib/jobopportunities_en.cfm

Amministrazione / Risorse umane (CAST Permanent)
Riferimento:
EPSO/CAST/P/8/2017  EPSO/CAST/P/7/2017 EPSO/CAST/P/9/2017
Termine: nessuna scadenza per la domanda
Grado: FG II FG II FG IV
Istituzione/agenzia: Istituzioni dell'UE
Tipo di contratto: Agente contrattuale
Maggiori informazioni:
https://epso.europa.eu/apply/joboffers/cast/2101/description_it?2ndlanguage=sk

Comunicazione (CAST Permanent)
Riferimento:
EPSO/CAST/P/10/2017
EPSO/CAST/P/11/2017
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/joboffers/cast/2102/description_it?2ndlanguage=sk
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Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (CAST Permanent)
Riferimento: EPSO/CAST/P/16/2017 EPSO/CAST/P/17/2017
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/joboffers/cast/2106/description_it?2ndlanguage=sk

Comunicazione (CAST Permanent)
Riferimento: EPSO/CAST/P/10/2017  EPSO/CAST/P/11/2017

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/joboffers/cast/2102/description_it?2ndlanguage=sk

Diritto (CAST Permanent)

Riferimento: EPSO/CAST/P/14/2017  EPSO/CAST/P/15/2017
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/joboffers/cast/2105/description_it?2ndlanguage=sk

Finanze (CAST Permanent)

Riferimento: EPSO/CAST/P/1/2017  EPSO/CAST/P/2/2017  EPSO/CAST/P/5/2017
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/joboffers/cast/1950/description_it

Gestione di progetti/programmi (CAST Permanent)
Riferimento: EPSO/CAST/P/3/2017  EPSO/CAST/P/4/2017 
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/joboffers/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 apprendi
mento non formale, risorse per animatori e operatori giovanili, organizza attività di formazione per supporta
re le organizzazioni e le AN.
Su questo sito troverete diversi strumenti, tra i quali segnaliamo:
1 ) il calendario della formazione europea
https://www.saltoyouth.net/tools/europeantrainingcalendar/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.saltoyouth.net/tools/otlaspartnerfinding/
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PUBBLICAZIONI
Selezione delle pubblicazioni dell'UE
che si possono consultare in sede o prendere in prestito
In questo numero segnaliamo:

PANORAMA AUTUNNO 2018 / N. 66
Costruire un futuro
più intelligente per la Lituania
Il numero autunnale della rivista Panorama copre una vasta gamma
di argomenti, dalle questioni urbane alla cooperazione internaziona
le e alla politica energetica e si focalizza sulla Lituania.
La rubrica «Istantanee» esplora i progetti finanziati nella regione te
desca della RenaniaPalatinato. Viene evidenziato inoltre il modo in
cui la politica di coesione sta sostenendo l’energia sostenibile e una
società a basse emissioni di carbonio e molto altro ancora.

RIVISTA RURALE DELL’UE, N. 26
Borghi intelligenti
nuova linfa per i servizi rurali
In tutto il territorio europeo, le zone rurali stanno vivendo una rapida
trasformazione, che comporta dei rischi ma offre anche l’opportunità
di assumere un ruolo nuovo e differente.
In questo contesto, i borghi intelligenti possono essere visti come
comunità che rifiutano di stare ad aspettare che le cose cambino;
sono fatti di persone che vivono nelle campagne e si attivano per
trovare soluzioni concrete alle sfide che devono affrontare e per
cogliere nuove opportunità.
Per creare un ambiente propizio per i borghi intelligenti, le politiche
rurali devono evolversi. Per questo anche i decisori politici e i
promotori di progetti a livello UE, nazionale, regionale e locale
stanno studiando nuovi approcci.

“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  38122 Trento, via Romagnosi 7
EDIC Trentino è incardinato nel Servizio Europa della Provincia autonoma di Trento.
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