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Il Consiglio provinciale unanime per Antonio Megalizzi
Il 5 febbraio scorso il Consiglio provinciale della
Provincia autonoma di Trento ha approvato
all’unanimità la mozione proposta dai consiglieri
Paolo Ghezzi e Sara Ferrari e condivisa dal
presidente Maurizio Fugatti e dall’assessore
Mirko Bisesti per dedicare uno specifico evento
annuale ad Antonio Megalizzi.
Questo il testo della mozione.
"Il giovane giornalista radiofonico trentino
Antonio Megalizzi è stato ucciso, a 29 anni
d’età, insieme ad altre persone tra cui il suo
amico e collega Barto Pedro Orent-Niedzielski
(“Bartek”), da un feroce e insensato attentato
terroristico nel cuore d’Europa, a Strasburgo,
compiuto l’11 dicembre 201 8.
La morte di Antonio Megalizzi (1 4/1 2/201 8) ha
creato la più grande e sincera emozione
collettiva in Trentino negli ultimi decenni: prima
e dopo il suo funerale alla
presenza delle massime
autorità dello Stato, la sua
figura è stata rievocata con
sincera partecipazione e
commozione sui mass media,
in
incontri
pubblici,
celebrazioni
religiose e
fiaccolate.
La testimonianza di Antonio
Megalizzi è diventata, per
tutta Italia e non solo, il
simbolo dell’impegno di una giovane intelligenza
per l’Europa casa comune e varie iniziative per
ricordare il suo lavoro e i suoi progetti sono già
state annunciate da enti e realtà
diverseL’Europa della pace, dei popoli, del
dialogo, delle regioni e delle collaborazioni
transfrontaliere è nel dna politico-istituzionale
del Trentino, almeno da Alcide De Gasperi fino
ai giorni nostriLa mobilità dei giovani nello
spazio europeo è una realtà in continua
crescita, che costituisce un reciproco
arricchimento per i Paesi di provenienza e di
destinazione di milioni di giovani europei che si
muovono a livello continentale, con una logica
che va oltre i confini politici, culturali e
psicologici. L’orizzonte della comunicazione è
strategico per lo scambio e il confronto delle
esperienze e dei saperi.
Tutto ciò premesso
il Consiglio impegna la Giunta provincia
1 . ad aderire, individuando adeguate forme di

sostegno, alla Fondazione con la quale i
familiari e gli amici di Antonio Megalizzi
intendono mantenere via la sua memoria e
collaborare con essa attraverso iniziative
specifiche che abbiano al centro le aspirazioni, i
sogni, le idee e la voglia di “Europa” che aveva
distinto la vita di Antonio sino a quando è stata
spezzata;
2. a organizzare tutti gli anni nel mese di
maggio, in occasione della “Giornata
dell’Europa”, un evento su tematiche europee,
con particolare riferimento alla comunicazione
sull’Unione europea e agli aspetti che legano i
giovani all’UE, dedicandolo alla memoria di
Antonio Megalizzi. L’evento potrà essere
organizzato in collaborazione con la
Fondazione di cui al punto 1 ), il Consiglio
provinciale di Trento, la Regione Trentino – Alto
Adige/Südtirol, il Comune di Trento, l’Università
di Trento, la Fondazione
trentina Alcide De Gasperi,
il Centro per la Cooperazione
Internazionaledella Provincia
con la sua area OBC
Transeuropa specializzata
nel monitoraggio della libertà
di stampa in Europa, la
Commissione europea, il
Parlamento europeo;
3. a reperire gli opportuni
finanziamenti per consentire l’organizzazione di
tale evento, la partecipazione allo stesso di
esperti e testimoni a livello europeo, che siano
da stimolo ai giovani trentini e che affermino
Trento come piccola capitale della giovane
Europa della comunicazione;
4. a far sì che tale evento annuale, una sorta di
euroforum dedicato ad Antonio Megalizzi,
presenti esperienze concrete, storie personali
legate a progetti europei, buone pratiche
nell’ambito della comunicazione dei temi
europei (sulle tracce della speciale competenza
e vocazione di Antonio Megalizzi), ma anche
sulle possibilità di lavoro e formazione offerte
dalla conoscenza, in ogni Paese componente
dell’Unione europea, dei programmi di sviluppo
europei e delle opportunità per i giovani;
5. ad assegnare annualmente, in occasione
dell’evento, un premio dedicato alla memoria di
Antonio Megalizzi”.
continua
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Votare alle europee

Come possono votare alle europee gli italiani in Europa e gli europei in Italia?
Chi è provvisoriamente fuori dall’Italia per motivi di studio o di lavoro può presentare una richiesta
al Consolato entro il 7 marzo 201 9. Una richiesta che potrà essere fatta anche dai familiari
conviventi.
Si possono trovare maggiori informazioni su https://www.eunews.it/201 9/02/01 /europee-possonovotare-gli-italiani-temporaneamente-allestero-nellue/11 3328.
Gli elettori quindi potranno votare per rappresentanti italiani ai seggi istituiti dalla rete degli Uffici
consolari all’interno dell’Unione Europea.
Un cittadino di un Paese dell’Unione Europea (Gran Bretagna esclusa) può votare in occasione
delle elezioni europee del 26 maggio per candidati locali se risiede in Italia iscrivendosi alle liste
elettorali 90 giorni prima dell’appuntamento del 26 maggio, quindi entro il 25 febbraio 201 9.
Un riassunto su come funziona il voto e sul funzionamento del Parlamento Europeo si può trovare
su
https://www.elezioni-europee.eu e su
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/index_it.htm.
Misure di emergenza Erasmus

Visto il rischio crescente che il 30 marzo di quest'anno il Regno Unito lasci l'UE senza un accordo
(il cosiddetto "no deal"), la Commissione europea ha adottato una serie di proposte di emergenza
relative al programma Erasmus+, oltre che al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e al
bilancio dell'UE.
Per quanto riguarda “Erasmus+”, le misure prese garantirebbero che in caso di uno scenario "no
deal" i giovani dell'UE e del Regno Unito che alla data del 30 marzo 201 9 stanno partecipando al
programma possano portare a termine la loro permanenza senza interruzione.
A quella data saranno circa 1 4 000 i giovani dell'UE a 27 (studenti, tirocinanti nell'istruzione
superiore e nella formazione professionale, giovani discenti e personale docente) che si
troveranno nel Regno Unito grazie al programma Erasmus+ e 7 000 giovani del Regno Unito si
troveranno nell'UE a 27. In caso di uno scenario "no deal" non sarebbero in grado di portare a
termine il loro semestre Erasmus+ e potrebbero non essere più ammessi a beneficiare delle
borse di studio. La proposta della Commissione intende porre rimedio a questa situazione
garantendo che in uno scenario di questo tipo gli studenti e i tirocinanti all'estero che partecipano
al programma Erasmus+ al momento del recesso del Regno Unito possano completare gli studi e
continuare a ricevere i relativi finanziamenti o borse di studio.
Per gli altri due aspetti, una misura riguarda la possibilità che le autorità degli Stati membri dell'UE
continuino a tener conto dei periodi di assicurazione, di lavoro (anche autonomo) o di residenza
nel Regno Unito prima del recesso per il calcolo delle prestazioni sociali, ad esempio per le
pensioni.
Il terzo punto è legato ai beneficiari britannici di finanziamenti UE, proponendo che continuino a
ricevere pagamenti nell'ambito dei contratti in vigore, purché il Regno Unito continui a onorare i
suoi obblighi finanziari nel quadro del bilancio dell'UE.
Per poter essere attuate queste proposte della Commissione dovranno ora essere al più presto
approvate da Parlamento europeo e dal Consiglio, in ogni caso prima del 30 marzo prossimo.
In vigore l’accordo economico UEGiappone

Con l’entrata in vigore lo scorso 1 ° febbraio dell’accordo economico fra UE e Giappone, le
imprese e i consumatori possono ora beneficiare della più grande zona di libero scambio del
mondo.
635 milioni di consumatori avranno ora una scelta più ampia e prezzi più convenienti, saranno
protetti i prodotti di qualità europei in Giappone e quelli giapponesi in Europa, le piccole imprese
di entrambe le parti hanno ora l’opportunità di estendere le loro attività in un mercato
completamente nuovo, le imprese europee risparmieranno ogni anno 1 miliardo di euro in dazi e
si intensificheranno gli attuali scambi commerciali tra le due parti.
L’accordo garantisce che i principi dell’UE in settori quali il lavoro, la sicurezza, il clima e la
protezione dei consumatori rappresentino lo standard di eccellenza globale.
Per la prima volta in un accordo commerciale sono stati anche inseriti gli impegni assunti
nell’ambito dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, stabilendo anche standard elevati in
materia di diritti dei lavoratori e di protezione dei consumatori.
Per quanto riguarda le esportazioni agricole dall’UE, l’accordo in particolare elimina i dazi
giapponesi su molti formaggi, sulle carni trasformate e sulle esportazioni di vini, riducendoli di
molto sulle carni fresche. E’ inoltre garantita la protezione di 205 DOP e IGP (come ad esempio lo
Speck Alto Adige).
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L’accordo garantisce anche l’apertura dei mercati dei servizi, in particolare quelli dei servizi
finanziari, del commercio elettronico, delle telecomunicazioni e dei trasporti. Inoltre agevola
l’accesso delle imprese dell’UE ai vasti mercati degli appalti di 54 grandi città giapponesi ed
elimina su scala nazionale gli ostacoli esistenti negli appalti in un settore economicamente
importante come quello ferroviario.
L’ampio capitolo sul commercio e sullo sviluppo sostenibile, include elementi specifici di
semplificazione per le piccole e medie imprese, fissa standard molto elevati in materia di lavoro,
sicurezza e tutela dell’ambiente e dei consumatori, rafforza gli impegni dell’UE e del Giappone a
favore dello sviluppo sostenibile e nella lotta ai cambiamenti climatici e tutela pienamente i servizi
pubblici.
L’Europa a portata di smartphone

L’Unione europea è molto presente nella nostra vita e le sue norme hanno semplificato in maniera
estremamente significativa numerose nostre attività quotidiane.
Grazie all’applicazione lanciata recentemente dal Parlamento europeo è possibile avere
informazioni sui temi più disparati di cui si occupa l’UE. Una delle sezioni dell’app è dedicata alle
azioni, ai progetti realizzati dall’Unione europea nelle regioni dei diversi Stati membri, perché,
anche se non ce ne rendiamo conto, ovunque noi siamo possiamo trovare dei progetti supportati
dall’UE che migliorano la qualità della vita.
L’app non guarda solo al presente, ma anche al futuro. Un’altra sezione infatti è dedicata a temi
come il cambiamento climatico, la difesa cibernetica e le relazioni estere. Vengono così spiegate
le tendenze che trasformeranno le nostre società negli anni a venire.
E poi possiamo trovare le iniziative di nostro interesse nella zona in cui viviamo ed essere
aggiornati sui loro progressi. Possiamo aggiungere un segnalibro, condividere un evento con gli
amici e lasciare la nostra valutazione.
L’app è disponibile in tutte le 24 lingue dell’UE ed è scaricabile dall’Apple App store o da Google
Play.
Vendute le scorte di latte scremato in polvere

Qualcuno si ricorda delle famose (o famigerate) “quote latte”?
Istituite nel lontano 1 984 per risolvere, assieme ad altri misure, il problema della
sovrapproduzione di prodotti lattiero-caseari all’interno dell’UE, sono state per anni oggetto di
critiche da parte di numerosi Stati membri al punto che si è passati a un loro graduale
annacquamento fino ad arrivare alla soppressione nel 201 5.
Mentre per burro e formaggio il mercato tiene bene, per il latte scremato in polvere la cosa è
diversa tanto che la Commissione europea ha acquistato 380 000 tonnellate di latte scremato in
polvere tra il 201 5 e il 201 7 mediante intervento pubblico per stabilizzare il mercato e sostenere il
reddito degli agricoltori, in attesa di reimmetterle sul mercato al momento di un aumento della
richiesta.
Le scorte sono state reimmesse sul mercato con prudenza, agendo in modo da mantenere
l'equilibrio di mercato e sostenere la ripresa del settore in seguito alla crisi di mercato del periodo
201 5-201 6.
Alla fine del 201 6 la Commissione ha avviato una serie di gare pubbliche mensili e
successivamente bimestrali per rimettere progressivamente i prodotti sul mercato e ora, a due
anni dall'inizio della procedura, i magazzini sono ormai vuoti e il prezzo del latte è risalito a 36
centesimi/kg, a fronte di 26 centesimi/kg nell'estate del 201 6.
Con la vendita di 1 8 51 4 tonnellate a fine gennaio resta solo l'1 % delle scorte iniziali di latte
scremato in polvere, ossia 4 000 tonnellate rispetto alle 380 000 iniziali. Dei 1 4 Stati membri che
hanno immagazzinato latte scremato in polvere per conto della Commissione, solo 4 detengono
ancora esigue scorte..
Phil Hogan, Commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato che l'intervento
pubblico per il latte scremato in polvere si è dimostrato uno strumento efficace, particolarmente se
utilizzato in maniera responsabile ed efficace, e la gara di oggi e le precedenti sono una chiara
dimostrazione dell'impegno della Commissione europea a sostenere gli agricoltori europei quando
le circostanze lo richiedono. Inoltre, dimostra che la politica agricola comune prevede una rete di
sicurezza efficace in caso di turbative del mercato come quelle registrate negli anni 201 4-201 6.
Per un'Europa più sostenibile entro il 2030

Nel quadro del dibattito sul futuro dell'Europa avviato con il Libro bianco della Commissione del 1 º
marzo 201 7, la Commissione ha pubblicato a fine gennaio un documento di riflessione per
un'Europa sostenibile entro il 2030.
La relazione fa parte del fermo impegno dell'UE di realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile
(OSS) delle Nazioni Unite, anche in relazione all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.
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AGRICOLTURA
Una scheda riassuntiva
sulla gestione dle
mercato del latte
nell'UE:
https://ec.europa.eu/info
/sites/info/files/food
farming
fisheries/animals_and_a
nimal_products/docume
nts/dairymarketsmp
story_en.pdf

L'Osservatorio UE del
latte:
https://ec.europa.eu/agric
ulture/market
observatory/milk_en

AMBIENTE
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http://www.agenziagiovani.
it/corpoeuropeodi
solidarieta
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Lunedì 11 (ore 10) e
martedì 12 febbraio (ore
8.45) nell'aula magna
del Conservatorio
"Bonporti" di Trento, due
concerti aperti al pubbli
co
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Esaminando l'ampiezza delle sfide cui l'Europa è confrontata e presentando, a titolo di esempio,
alcuni scenari per il futuro, il documento intende orientare la discussione su come conseguire al
meglio questi obiettivi e sul modo migliore in cui l'Unione europea possa apportare il suo
contribuito entro il 2030. Sulla base di quanto è stato fatto negli ultimi anni, gli scenari proposti
evidenziano la necessità di attuare ulteriori misure se l'UE e il mondo vogliono assicurare un
futuro sostenibile nell'interesse del benessere dei cittadini.
Tre sono gli scenari presentati per stimolare la discussione su come dare seguito agli OSS
all'interno dell'UE. In estrema sintesi si tratta di:
1 . una strategia generale dell'UE relativa agli OSS per orientare le azioni dell'UE e degli Stati
membri;
2. un'integrazione continua degli OSS da parte della Commissione in tutte le pertinenti politiche
dell'UE, ma senza imporre misure agli Stati membri;
3. puntare di più sull'azione esterna, consolidando al contempo il principio della sostenibilità a
livello dell'UE.
Ecco i primi progetti del “Corpo europeo di solidarietà”

A fine gennaio il Comitato Nazionale di Valutazione dell’Agenzia Nazionale dei Giovani ha
approvato i primi progetti italiani di volontariato, tirocinio e lavoro nell’ambito del Corpo Europeo di
Solidarietà, assegnando nel contempo l’accreditamento (Quality label) alle organizzazioni che
gestiranno i progetti.
26 le richieste di Quality label approvate (su 37 richieste), mentre 92 sono state le iniziative
approvate (su 1 41 richiesti), così suddivis: 54 progetti di volontariato, 1 4 partenariati di
volontariato, 1 2 progetti di volontariato annuali collegati ai partenariati, 3 progetti di tirocinio e
lavoro e 9 progetti di solidarietà.
Il totale delle risorse impegnate è di oltre 2,6 milioni di euro.
Anche il Trentino è presente fra i beneficiari, con l’ormai storica associazione InCo, per anni
impegnata nel Servizio Volontario Europeo, che ha avuto approvato un partenariato di
volontariato che nei prossimi tre anni porterà 52 giovani europei a collaborare ad iniziative di
rafforzamento dell’inclusione e dell’equità in diverse realtà trentine. Collegato a questa iniziativa è
il progetto di volontariato annuale parimenti approvato.
E per quanto riguarda la prossima scadenza utile per presentare progetti, avvertiamo che a causa
di alcuni malfunzionamenti tecnici dei formulari online sul portale della Commissione europea, è
stata posticipata dal 7 al 1 3 febbraio la prima scadenza del 201 9 per tutte le attività del
programma Erasmus+, quindi anche per il Corpo Europeo di Solidarietà.
Entra nel vivo MusIntegrACTION

“Trasformare le istituzioni di formazione musicale e renderle attive nel tramandare il patrimonio
culturale europeo” è il sottotitolo del progetto di partenariato Erasmus+ iniziato a fine 201 8 e che
vede la partecipazione d Conservatorio “F.A.Bonporti” e Liceo coreutico-musicale “Bonporti”
assieme ad altre tre realtà europee che condividono conservatorio e liceo musicale: il
Conservatorio de Música di Murcia (Spagna), coordinatore del progetto, il Musikgymnasium di
Weimar (Germania) e la Escola de Música do Conservatório Nacional di Lisbona (Portogallo).
Dopo alcune settimane di attività preparatorie è arrivato il momento del primo incontro
transnazionale che sarà ospitato proprio da Trento la prossima settimana, dall’11 al 1 5 febbraio.
1 8 studenti provenienti dalle tre scuole straniere si incontreranno con docenti e studenti trentini
per una settimana molto coinvolgente che ha in programma concerti, esercitazioni corali, lezioni in
classe, lezioni di strumento, condivisione di video e presentazione di elementi delle tradizioni
culturali delle diverse realtà.
Lunedì 11 (alle ore 1 0) e martedì 1 2 (alle 8.45) i due concerti, aperti al pubblico, nell'Aula Magna
del Conservatorio “Bonporti”, dove si mescoleranno le voci e gli strumenti dei giovani artisti, con
anche un collegamento in diretta con gli istituti di provenienza.
MusIntegrACTION durerà nel suo complesso per oltre due anni (201 8-2020) per sviluppare la
formazione musicale integrata tra Conservatori e Licei musicali: incontri di docenti e meeting di
studenti saranno occasione di raccogliere e discutere informazioni, materiali, proposte di
innovazione didattica.
Primavera dell'Europa

Il percorso di avvicinamento alle elezioni europee del prossimo 26 maggio sarà scandito, tra le
altre cose, da un'iniziativa lanciata dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea che
vedrà coinvolti i centri Europe Direct e CDE dislocati nelle varie regioni dello Stivale.
Una serie di appuntamenti che si svolgeranno fra il 1 8 e il 29 marzo, quindi a cavallo dell'equinozio di primavera e che prende appunto il nome di "Primavera dell'Europa".
Gli appuntamenti vedranno come protagonisti principalmente i giovani che per la prima volta si re-
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cheranno alle urne per rinnovare il Parlamento europeo e in Trentino sono per ora quattro gli
eventi in programma. Nella serata di venerdì 22 marzo, grazie alla collaborazione fra Europe Direct, Comune di Pergine (soprattutto con la sua "Consulta Giovani") e Istituto di istruzione "Marie
Curie" andranno in scena degli sketches che illustreranno come l'UE è concretamente presente
nella nostra vita quotidiana grazie a progetti realizzati sul territorio e a seguire il reading animato
"L'Europa di Jack" ci porterà a conoscere le opportunità di mobilità offerte dall'UE.
Mercoledì 27 marzo l'Europa sarà presentata agli studenti di IV e V del Liceo artistico "Vittoria" di
Trento, mentre giovedì 28 marzo saranno i ragazzi più grandi del Liceo linguistico "Scholl",
sempre nel capoluogo, ad avvicniarsi all'Unione europea nel corso della loro assemblea di istituto.
Nel corso delle due settimane i cittadini partecipanti al voto di "1 76 volte Europa" che risulteranno
vincitori dell'estrazione a sorte delle quattro bandiere dell'UE messe in palio da Europe Direct
Trentino, saranno invitati ad esporle alle finestre...con l'invito che è naturalmente esteso a tutti i
cittadini.
"176 volte Europa" pronta alla seconda fase

Con l'estrazione dei terzetti che si giocheranno il passaggio al terzo turno è di fatto partita la seconda fase di "1 76 volte Europa", l'iniziativa che, presentando un progetto già realizzato grazie al
finanziamento dell'UE in ciascuno dei 1 76 Comuni trentini, vuole far riflettere i cittadini sula
concreta presenza dell'Unione europea nel nostro territorio.
Una prima scrematura è avvenuta fra ottobre einizio gennaio con oltre 2 500 cittadini che hanno
votato online dando la preferenza a uno dei progetti in gara e individuando così le 60 iniziative tra
le quali saranno scelte le 21 che accederanno al terzo turno.
Dal prossimo 1 8 febbraio e fino al 22 marzo sarà possibile votare online per i progetti che piacciono di più nelle venti sfide "a tre".
Per questa fase è stato chiesto uno sforzo in più ai proponenti dei progetti: la realizzazione di un
breve videoclip "promozionale" della propria iniziativa, che sarà associato al modulo di votazione
online, consentendo così ai cittadini di avere qualche informazione visiva in più sul progetto.
Votare per i progetti in questa seconda fase darà anche l'opportunità di vincere una bandiera
dell'Unione europea: al termine di ognuna delle cinque settimane di votazione (quindi lunedì 25
febbraio, lunedì 4 marzo, lunedì 11 marzo, lunedì 1 8 marzo e lunedì 25 marzo), Europe Direct
Trentino estrarrà a sorte quattro votanti della settimana (fra coloro che votando avranno lasciato il
loro recapito di posta elettronica) che vinceranno cviascuno una bandiera dell'Unione europea,
con l'invito ad esporla nel corso delle giornate della "Primavera dell'Europa", dal 1 8 al 29 marzo.
I 20 progetti vincitori di ciascuna delle altrettante sfide di questa seconda fase (più il "miglior
perdente"), accederanno alla terza fase, in programam con le stesse modlaità nel corso del mese
di aprile, dalla quale usciranno i"magnifici sette" progetti europei che saranno presentati al pubblico da parte dei protagonisit in occasione del festival "Siamo Europa" in programma dal 9 all'11
maggio prossimi. In quell'occasione ci sarà anche il voto dal vivo che designerà l'iniziativa che
piace di più.
Ed ecco i 20 terzetti che sfideranno nella seconda fase:
#sfida 1 : Pellizzano, Garniga Terme, Canal San Bovo
#sfida 2: Riva del Garda, Cavedine, Grigno
#sfida 3: Croviana, Ala, Canazei
#sfida 4: Spiazzo, Calliano, Borgo Valsugana
#sfida 5: Spormaggiore, Baselga di Piné, Sant'Orsola Terme
#sfida 6: Predaia, Vallarsa, Tenna
#sfida 7: Revò, Folgaria, Fierozzo
#sfida 8: Rumo, Mori, Levico Terme
#sfida 9: Bocenago, Trambileno, Castello Tesino
#sfida 1 0: Ossana, Lavarone, Castel Ivano
#sfida 11 : Lavis, Altopiao della Vigolana, Ronchi Valsugana
#sfida 1 2: Zambana, Luserna, Ospedaletto
#sfida 1 3: Carisolo, Fornace, Pieve Tesino
#sfida 1 4: Mezzocorona, Rovereto, Cinte Tesino
#sfida 1 5: Denno, Trento, Frassilongo
#sfida 1 6: San Michele all'Adige, Altavalle, Palù del Fersina
#sfida 1 7: Pinzolo, Terragnolo, Telve
#sfida 1 8: Borgo Chiese, Pergine Valsugana, Calceranica al Lago
#sfida 1 9: Fiavé, Avio, Caldonazzo
#sfida 20: Fondo, Ronzo Chienis, Telve di Sopra.

EUROPE DIRECT

Dal 18 febbraio si potrà
votare su:
https://siamoeuropa.pro
vincia.tn.it
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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
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.
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.
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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

Progetti europei di cooperazione lungimiranti nei settori dell’istruzione e della
formazione

Invito a presentare proposte - EACEA/36/201 8 -, nell’ambito del Programma Erasmus+, Azione chiave 3:
Sostegno alle riforme delle politiche - Iniziative per l’innovazione delle politiche. Progetti europei di
cooperazione lungimiranti nei settori dell’istruzione e della formazione (201 8/C 454/05).
Il presente invito persegue i seguenti obiettivi generali:
- promuovere l’innovazione nei campi dell’istruzione e della formazione attraverso la cooperazione europea
a livello sia delle politiche sia della pratica;
- potenziare gli attori chiave nello sviluppo e nell’integrazione dell’innovazione delle politiche.
Gli obiettivi specifici del presente invito sono i seguenti:
- avviare modifiche a più lungo termine e sperimentare sul campo soluzioni innovative alle sfide nei settori
dell’istruzione e della formazione, che possano essere integrate e generare un impatto sostenibile e
sistemico sui sistemi d’istruzione e formazione;
- sostenere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento reciproco su tematiche lungimiranti tra attori
chiave;
- facilitare la raccolta e l’analisi di elementi di prova a sostegno di politiche e pratiche innovative.
Le proposte trasmesse nell’ambito del presente invito devono riguardare una delle sei priorità elencate di
seguito.
1 . Acquisizione delle competenze di base da parte di adulti scarsamente qualificati;
2. Progettazione e valutazione dell’efficacia della formazione continua per soddisfare il fabbisogno in termini
di competenze presenti e future;
3. Promozione di tecnologie innovative nel campo dell’orientamento professionale;
4. Promozione di approcci innovativi e interdisciplinari all’insegnamento delle discipline STE(A)M
nell’istruzione;
5. Promozione dell’utilizzo di strumenti di autoriflessione per sostenere l’innovazione e il cambiamento
sistemico negli istituti d’istruzione e di formazione;
6. Istruzione superiore - raggiungimento degli obiettivi del piano d’azione per l’istruzione digitale (tra cui
Open Science) e valutazione dei risultati di apprendimento a scopi comparativi tra istituti d’istruzione
superiore.
Possono beneficiare del bando: organizzazioni pubbliche e private operanti nei settori dell’istruzione, della
formazione e della gioventù o in altri settori socio-economici, organizzazioni che svolgono attività trasversali
(ad esempio, centri di riconoscimento, camere di commercio, organizzazioni di settore, società civile e
organizzazioni culturali, reti di portatori d’interesse, ONG, ministeri della pubblica istruzione, fornitori di
formazione ecc.).
Il requisito minimo di composizione di un partenariato per il presente invito è di 3 organizzazioni che
rappresentano 3 paesi del programma.
Le attività devono iniziare il 1 ° novembre 201 9, il 1 ° dicembre 201 9 o il 1 ° gennaio 2020.
La durata del progetto deve essere compresa tra 24 e 36 mesi.
Scadenza: 1 9 marzo 201 9
Maggiori informazioni:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperationprojects-201 9_en
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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
Assistenti alla sicurezza – Operazioni di sicurezza

Riferimento: EPSO/AST/1 47/1 9 - 1
Termine: 26/02/201 9
Sede/i: Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo
Grado: AST 3
Istituzione/agenzia: Istituzioni dell'UE
Tipo di contratto: Funzionario permanente
Maggiori informazioni:
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/3527/description_it
Assistenti alla sicurezza – Sicurezza tecnica

Riferimento: EPSO/AST/1 47/1 9 - 2
Termine: 26/02/201 9
Sede/i: Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo
Grado: AST 3
Istituzione/agenzia: Istituzioni dell'UE
Tipo di contratto: Funzionario permanente
Maggiori informazioni:
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/3528/description_it
Capo architetto della Commissione

Riferimento: COM/TA/OIB/1 8/AD8
Termine: 28/02/201 9
Sede/i: Bruxelles (Belgio)
Grado: AD 8
Istituzione/agenzia: Commissione europea
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/oib/job-opportunities_en.cfm
Amministrazione / Risorse umane (CAST Permanent)

Riferimento:
EPSO/CAST/P/8/201 7 - EPSO/CAST/P/7/201 7 -EPSO/CAST/P/9/201 7
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/job-offers/cast/21 01 /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
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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 informazioni:
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:

Energia, trasporti e ambiente – indicatori

edizione 201 8
Il libro statistico multitematico sugli indicatori di energia,
trasporti e ambiente comprende un'ampia serie di dati
raccolti da Eurostat. Presenta i principali indicatori
dell'UE per l'energia, i trasporti e l'ambiente che
supportano la progettazione e il monitoraggio delle
politiche dell'UE.

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
"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.

“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.

EUROPAinforma  10

