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ALL'INTERNO

Votare alle europee "da stranieri"
Hai la cittadinanza di un altro paese UE
ma vivi e vuoi votare in Italia:

ELEZIONI 2019

Il voto all'estero
ISTITUZIONI

UE riduce lungaggini
burocratiche
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Migliorare la vita
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A Verona
3° Dialogo con
i cittadini
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Concorso
1 76 volte Europa

DG Comunicazione

Mancano meno di 1 00 giorni alle elezioni per
il rinnovo del Parlamento europeo, che si
svolgeranno in tutti i Paesi membri dell’Unione europea nel periodo compreso tra giovedì
23 e domenica 26 maggio 201 9 (in Italia domenica 26 maggio).
Sai che puoi votare nel Paese in cui risiedi,
sia per i candidati locali che per quelli del
paese di cui sei cittadino, purché si tratti di
Stati membri dell'Unione europea?
Forse ti sembrerà strano, ma molte persone
non votano per ragioni futili: ad esempio sono
all'estero e - soprattutto se vi si trovano
temporaneamente - non sanno come fare a
registrarsi per il voto, oppure dimenticano il
giorno stabilito per le elezioni.
Ecco quindi alcune scadenze importanti da
mettere in agenda, se non si vuole mancare
questo importante appuntamento.
Hai la cittadinanza italiana e vivi e risiedi in
Italia:
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allora puoi votare per i candidati al Parlamento europeo che si presentano nelle 5
circoscrizioni italiane (Nordest, Nordovest,
Centro, Sud e Isole).
Non devi registrarti al voto perché l’iscrizione
nelle liste elettorali viene fatta d’ufficio dalle
autorità competenti del tuo Comune di residenza. Dovrai solo recarti presso il seggio
elettorale di iscrizione, corrispondente alla
sezione relativa al tuo luogo di residenza; sezione, numero e indirizzo del seggio sono riportati sulla tua tessera elettorale.
Importante: non dimenticare la tua tessera
elettorale. E' infatti il documento che attesta
la tua iscrizione e ti permette, unitamente a
un valido documento di identità, di esercitare
il diritto di voto.

puoi farlo registrandoti al voto entro il novantesimo giorno antecedente la data fissata
per le elezioni, cioè entro il 25 febbraio 201 9.
A tal fine è necessario presentare al sindaco
del comune italiano di residenza una domanda per l’iscrizione nell’apposita lista
elettorale aggiunta.
Per maggiori informazioni, contatta l’Ufficio
elettorale del Comune di residenza, e scopri
di più sul sito del Ministero dell'Interno
(http://www.interno.gov.it/it/temi/elezioni-ereferendum/argomenti#block-menu-menumenu-tab-tema).

Sei un cittadino italiano residente all’este
ro, o temporaneamente all’estero (paesi
UE):

allora puoi votare per corrispondenza, presso
i seggi appositamente istituiti dagli Uffici
consolari.
Ti trovi temporaneamente fuori dall’Italia - in
un paese UE - per motivi di studio, lavoro o
cure mediche, per un periodo di almeno tre
mesi nel quale è compresa la data delle elezioni. In questo caso, puoi votare per i
rappresentanti italiani al Parlamento europeo
senza dover rientrare in Italia. Ciò vale anche
per i tuoi familiari conviventi.
Per essere ammessi al voto è necessario
presentare entro il 7 marzo 201 9 una domanda - indirizzata al Sindaco del Comune
nelle cui liste elettorali sei iscritto. La domanda deve essere presentata al Consolato
italiano più vicino a te, che ne curerà l’inoltro
al tuo Comune.
Sei hai trasferito la tua residenza all’estero
per un periodo superiore a 1 2 mesi, dovresti
esserti iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
Se vuoi votare per i rappresentanti italiani al
PE riceverai a casa, da parte del Ministero
dell’Interno italiano, il certificato elettorale con
l’indicazione del seggio presso il quale votare, della data e dell’orario delle votazioni.
I cittadini italiani residenti in un paese UE e
iscritti all’AIRE possono scegliere in alternativa di votare i candidati locali, secondo le modalità consentite e nel rispetto delle regole
continua
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vigenti in quello stato membro.
Ti consigliamo di fare riferimento alla sede consolare più vicina a te per informazioni complete e
dettagliate.
Sei un cittadino italiano residente all’estero, o temporaneamente all’estero (paesi non UE).

I cittadini italiani residenti nei Paesi terzi possono votare per i rappresentanti italiani al Parlamento
europeo rientrando in Italia, nel comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. A tal fine, entro il
ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto che ufficializza la data delle
elezioni, riceveranno una cartolina avviso con le informazioni necessarie per votare in Italia.
Altre informazioni sul voto del 23-26 maggio sono disponibili sul sito:
https://www.elezioni-europee.eu
ATTUALITA'

Qui gli interventi
integrali dello “Stato
dell’Unione” del 1 2
febbraio, https://youtu.be/NjNyF2Un1 TQ

Strasburgo diventa Montecitorio per un giorno

Il 1 2 febbraio è andata in scena una “battaglia politica” nell’emiciclo di Strasburgo, in seguito
all’intervento del Premier italiano Giuseppe Conte. Da una parte Conte e gli europarlamentari dei
gruppi conservatore, dell’Europa delle Nazioni e della libertà (Lega ed alleati) e dell’Europa delle
libertà e della democrazia diretta (M5S ed alleati). Dall’altra hanno espresso criticità i leader dei
popolari Manfred Weber, dei socialdemocratici Udo Bullmann e dei liberali Guy Verhofstadt.
L’affondo “sotto alla cintura” è stato di Verhofstadt che ha dato del “burattino” a Conte, il quale ha
risposto sottolineando come sarebbe l’europarlamentare belga il “burattino delle lobbies”.
Anche Weber e Bullmann hanno criticato soprattutto Salvini per il “caso Diciotti”, hanno lamentato
il fatto che l’Italia non sia sul cammino delle riforme e l’atteggiamento italiano nei confronti del Venezuela e della riforma del regolamento di Dublino. Gli europarlamentari italiani gialloverdi,
supportati da britannici ed altri eurodeputati dell’Est, hanno sottolineato i pregi del “governo del
cambiamento”, ricordando come dopo il 26 maggio secondo loro questo vento dell’ “Europa del
popolo” soffierà anche in tutto il continente.
Qui si può leggere l’intervento di Giuseppe Conte
https://www.adnkronos.com/fatti/politica/201 9/02/1 2/strasburgo-discorso-conte_v3JNBeQ1 diJgbJRczl2T6O.html?refresh_ce
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ulteriori informazioni
https://beta.e-justice.europa.eu/551 /IT/public_documents?init=true

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX%3A3201 6R
11 91

Nuove norme UE riducono le lungaggini burocratiche

Dal 1 6 febbraio, cominceranno ad essere applicate, in tutti gli Stati membri, nuove norme UE che
ridurranno costi e formalità burocratiche per i cittadini che vivono al di fuori del loro paese d'origine. A norma del nuovo regolamento, quando si presenteranno documenti pubblici rilasciati in uno
Stato membro dell'UE alle autorità di un altro Stato membro, non sarà più necessario alcun timbro
di autenticazione e, di conseguenza, verranno meno anche le relative procedure burocratiche.
In base alle nuove norme, inoltre, i cittadini non saranno più tenuti a fornire in molti casi una traduzione giurata/ufficiale del loro documento pubblico. Il regolamento prevede al tempo stesso solide garanzie per prevenire le frodi.
Le nuove norme elimineranno una serie di procedure burocratiche:
• i documenti pubblici (certificati di nascita, di matrimonio, del casellario giudiziale, ecc.) rilasciati
in un paese dell'UE dovranno essere accettati come autentici dalle autorità di un altro Stato
membro senza che sia necessario apporvi alcun timbro di autenticazione;
• il regolamento elimina anche l'obbligo per i cittadini di fornire in tutti i casi una copia autenticata
e una traduzione asseverata dei documenti pubblici che li riguardano. Si potrà richiedere un modulo standard multilingue, disponibile in tutte le lingue dell'UE, da presentare come ausilio alla traduzione allegato al documento pubblico per evitare l'obbligo di traduzione;
• il regolamento prevede tutele contro le frodi: in caso di dubbi fondati sull'autenticità di un documento pubblico, l'autorità ricevente potrà verificarla con l'autorità di emissione dell'altro paese
dell'UE attraverso una piattaforma informatica già operativa: il sistema di informazione del
mercato interno (IMI).
Il regolamento riguarda soltanto l'autenticità dei documenti pubblici; per il riconoscimento del
contenuto e degli effetti dei documenti pubblici rilasciati in un altro paese dell'Unione gli Stati
membri continueranno infatti ad applicare le norme nazionali.
La politica di coesione oltre il 2020: investimenti UE nella sanità

Il 1 9 febbraio i Commissari Crețu e Andriukaitis hanno riunito i professionisti sanitari per avviare
una riflessione sui futuri investimenti dell'UE nella sanità, nell'ambito dei programmi della politica
di coesione per il periodo 2021 -2027 e lanciato un progetto pilota per migliorare i servizi di
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emergenza transfrontalieri nei Pirenei, tra le regioni frontaliere di Francia, Spagna e Principato di
Andorra. Hanno inoltre annunciato che quest'anno la salute sarà la nuova categoria del concorso
RegioStars Awards. Il Commissario per la Salute e la sicurezza alimentare, Vytenis Andriukaitis,
ha dichiarato: " Secondo l'ultima indagine Eurobarometro, quasi il 70% degli europei vorrebbe che
l'Europa facesse di più in ambito sanitario. Grazie ai fondi della politica di coesione possiamo fare
la differenza sul campo, là dove c'è bisogno, e mostrare che le esigenze espresse dai cittadini eu
ropei vengono ascoltate. Mi compiaccio inoltre del fatto che la salute diventi una nuova categoria
del concorso "RegioStars"."

qui il comunicato stampa
http://europa.eu/rapid/pre
ss-release_IP-1 911 73_en.htm

Ogni anno i premi "RegioStars" sono assegnati ai progetti migliori e più innovativi sostenuti dalla
politica di coesione in Europa in cinque categorie tematiche, tra cui un tema dell'anno. L'edizione
di quest'anno intende premiare progetti di qualità riguardanti la salute, al fine di ispirare gli Stati
membri e le regioni.
La piattaforma online per presentare la candidatura sarà aperta fino al 9 maggio 201 9. I vincitori
saranno premiati a Bruxelles nell'ottobre 201 9.

Fondi Erasmus+ triplicati nella programmazione 2127

Nella programmazione 2021 -2027 ci saranno delle riduzioni sulle politiche di coesione e sulla
politica agricola, ma ci saranno più risorse europee sicuramente per migrazioni e sicurezza, oltre
che per scambi e mobilità. La commissione Cultura del Parlamento europeo ha chiesto di triplicare i fondi per il programma europeo Erasmus+ (www.erasmusplus.it).
All’interno di Erasmus+ c’è anche Discover Eu, l’Interrail utilizzabile dai giovani europei per
viaggiare gratuitamente nell’Unione. Questa forma di sostegno darà la possibilità a 1 ,5 milioni di
giovani europei di poter fare un viaggio alla scoperta dei Paesi europei.
Accordo provvisorio per ridurre l'inquinamento dei veicoli pesanti

Pochi giorni fa, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio su un
regolamento che, per la prima volta nell'UE, stabilisce norme rigorose sulle emissioni di
CO2 dei veicoli pesanti.
L'accordo segue quello raggiunto a dicembre sulle emissioni di CO2 delle autovetture e dei furgoni leggeri, applicabili dopo il 2020, per l'ammodernamento del settore europeo della mobilità per
prepararlo a un impatto climatico zero entro il 2050. In base all'accordo, nel 2030 le emissioni dei
veicoli pesanti nuovi dovranno essere inferiori del 30% rispetto al 201 9. Le nuove norme aiuteranno gli Stati membri a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni, favoriranno l'innovazione, promuoveranno soluzioni per una mobilità pulita, rafforzeranno la competitività dell'industria
europea e stimoleranno l'occupazione, ridurranno i costi del consumo di carburante per i trasportatori e contribuiranno a migliorare la qualità dell'aria.
Il Commissario responsabile per l'Azione per il clima e l'energia Miguel Arias Cañete ha dichiarato: " Con l'approvazione delle primissime norme dell'UE sulle emissioni dei veicoli pesanti stiamo
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qui il testo integrale del
comunicato stampa
http://eu ropa.eu/rapid/press-re lease_IP -1 91 071 _en.htm

completando il quadro giuridico per raggiungere l'obiettivo europeo di riduzione delle emissioni di
gas serra di almeno il 40% entro il 2030. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un
accordo ambizioso ed equilibrato. I nuovi obiettivi e incentivi contribuiranno a ridurre le emissioni,
faranno risparmiare i trasportatori, che consumeranno meno carburante, e permetteranno a tutti
gli europei di respirare un'aria più pulita. Per l'industria europea si tratta di un'opportunità per
aprirsi all'innovazione e andare verso una mobilità a emissioni zero e per rafforzare ulteriormente
la leadership mondiale in materia di veicoli puliti".

L'UE investe per migliorare la qualità della vita degli europei

Il nuovo finanziamento del programma LIFE sbloccherà oltre 3,2 miliardi di euro di sostegno
supplementare a 1 2 progetti ambientali e climatici su larga scala, in dieci Stati membri, per sostenere la transizione dell'Europa verso un'economia circolare a basse emissioni di carbonio.
La Commissione europea ha annunciato un investimento di 11 6,1 milioni di euro per gli ultimi progetti integrati da finanziare nell'ambito del programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima.
Il finanziamento sosterrà progetti in Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Italia, Portogallo e Slovenia.
Il commissario per l'ambiente, gli affari marittimi e la pesca Karmenu Vella ha dichiarato: " I pro
getti integrati LIFE sono un perfetto esempio dei fondi UE che fanno realmente la differenza sul
terreno, migliorando la qualità della vita di milioni di cittadini europei (...), dell'acqua e fermare

qui il comunicato
stampa e descrizioni di
tutti i 1 2 progetti sono
disponibili
http://europa.eu/rapid/pr
ess-release_MEMO-1 911 90_en.htm

EUROPAinforma  3

la perdita di biodiversità"

.
I progetti integrati migliorano la qualità della vita dei cittadini aiutando gli Stati membri a rispettare
la legislazione dell'UE in cinque aree: natura, acqua, aria, mitigazione dei cambiamenti climatici e
adattamento ai cambiamenti climatici.
Sostengono i piani necessari per attuare la legislazione ambientale e climatica in modo coordinato e su vasta scala territoriale.
I 1 2 progetti selezionati hanno un bilancio totale di 21 5,5 milioni di euro, di cui 11 6,1 milioni di euro di cofinanziamento dell'UE.
I finanziamenti dell'UE mobiliteranno investimenti che porteranno ulteriori 3,2 miliardi di euro, in
quanto gli Stati membri potranno anche utilizzare altre fonti di finanziamento dell'UE, compresi i
fondi agricoli, regionali e strutturali, Orizzonte 2020, nonché i fondi nazionali e gli investimenti del
settore privato.
Nel settore dell'azione per il clima, in particolare nelle azioni di riduzione delle emissioni di gas
serra, troviamo anche il progetto italiano "Decarbonizzazione trasporto alpino (Zero Emission LIFE IP)".
Questo progetto integrato LIFE sarà un catalizzatore per lo sviluppo di sistema di trasporto stradale e mobilità a emissioni zero in tutta la regione, lungo il corridoio del Brennero (principale asse
europeo del traffico) e nelle regioni limitrofe. Oltre al bilancio del progetto, l'emissione zero LIFE
IP faciliterà l'utilizzo di 63 milioni di euro di finanziamenti complementari provenienti dai fondi
dell'UE, nazionali e privati.
Entro il 2026, tutti gli autobus dell'Alto Adige saranno a emissioni zero e il 1 0% dei veicoli privati.
Maggiori informazioni sul progetto citato
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=7001

ANIMALI

ulteriori informazioni
http://www.europarl.europa.e
u/news/it/headlines/society/2
01 90206STO2511 3/animaliil-pe-vuole-assicurare-unmiglior-trattamento-neltrasporto
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Trasporti migliori per gli animali

Dall’Europa arrivano solitamente indicazioni legate alla tutela dei consumatori ed anche per il benessere animale.
Il 1 4 febbraio a Strasburgo i deputati hanno chiesto di migliorare le condizioni di trasporto degli
animali all’interno dell’Unione Europea. Le richieste sono di più controlli a sorpresa e sanzioni più
severe per i trasgressori. Quindi si chiedono di ridurre i tempi di trasporto, prediligendo il trasporto
di carcasse a quello di animali vivi. Questo porterà quindi in futuro a tornare ad utilizzare macelli a
livello locale e non superstrutture che servono un’area maggiore.
Si cercherà infine di migliorare l’applicazione delle norme esistenti facendo ausilio delle nuove
tecnologie.
Il Parlamento esorta inoltre l'UE e gli Stati membri a rispettare le norme esistenti sulla protezione
degli animali durante il trasporto e a sanzionare i trasgressori.
La risoluzione raccomanda di istituire una commissione d'inchiesta sul benessere degli animali
trasportati all'interno e all'esterno dell'Unione europea all'inizio della prossima legislatura. Tale
commissione dovrebbe indagare sui casi di maltrattamento degli animali trasportati e sulla
mancata applicazione delle norme comunitarie.
Per ulteriori informazioni si rimanda al link riportato a lato.
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 insie
me 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 201 7.
Il piano d’azione fa seguito alla raccomandazione sulla trasparenza retributiva del 201 4, 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
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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.
Maggiori informazioni su questa iniziativa
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-201 8-341 5794_en
NOI E L'EUROPA

Terzo dialogo con i cittadini

E' programmato per il 1 5 marzo il terzo “Dialogo transnazionale Italia - Austria", nell’ambito dello
specifico progetto promosso dalla Commissione europea che dal maggio scorso sta accompagnando verso l’appuntamento elettorale del 26 maggio i cittadini di Verona, Trento, Bolzano e
Innsbruck.
Nel contesto della Loggia di Frà Giocondo - piazza dei Signori - a Verona, verranno illustrate alcune delle principali tematiche di cui si occupa l’Unione europea evidenziando come queste possano essere viste da differenti angolazioni, anche politiche.
In questo modo l’opinione pubblica europea, almeno sugli argomenti toccati, potrà farsi un quadro
il più ampio e transnazionale possibile. La Commissione europea mette a disposizione un servizio
di pullman gratuito da Trento a Verona e ritorno, non sono previsti oneri a carico dei partecipanti
Invitiamo gli interessati a prendere visione del programma al seguente link
https://europa201 9.provincia.tn.it/
e a iscriversi al seguente link
https://europa201 9.provincia.tn.it//accreditation/form/397
Ricordiamo che la partecipazione all’incontro darà l’opportunità agli assidui di vincere un viaggio a
Bruxelles per conoscere dal vivo le istituzioni europee.
Premio giornalistico Lorenzo Natali: iscrizioni aperte

Fino al 1 4 aprile sono aperte le iscrizioni per partecipare al Premio per i media “Lorenzo Natali”
della Commissione europea, pensato per i giornalisti che si distinguono per le loro inchieste su tematiche connesse allo sviluppo, quali l'eradicazione della povertà e la dimensione economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile. I lavori possono essere presentati in formato digitale,
cartaceo o audiovisivo.
Il Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven Mimica ha dichiarato: " La

https://ec.europa.eu/euro
peaid/lnp

grande maggioranza della popolazione mondiale vive in paesi in via di sviluppo e l'UE non intende
lasciare indietro nessuno. Vogliamo garantire a tutti una vita sicura, sana e prospera, ma il
cammino da percorrere è lungo. Il mondo si compone di realtà diverse e il ruolo dei media è
aprirci gli occhi e rendercene consapevoli. Il premio giornalistico Lorenzo Natali è assegnato ai
giornalisti che risvegliano le nostre coscienze e ci esortano ad agire per un domani migliore".

Capitale europea dell'innovazione 2019

Scade il 6 giugno 201 9 il concorso "Capitale europea dell’innovazione 201 9”, finanziato dal programma Orizzonte 2020, rivolto alle città con almeno 1 00 000 abitanti situate negli Stati membri
dell’UE e nei paesi associati al programma Orizzonte 2020. La città premiata si unirà alle vincitrici
precedenti (Barcellona, Amsterdam, Parigi e Atene) e riceverà un milione di euro per potenziare e
promuovere le sue azioni innovative, mentre le finaliste riceveranno 1 00 000 euro per potenziare
le proprie attività di innovazione.
Maggiori informazioni
https://ec.europa.eu/info/news/european-capitalinnovation-awards-201 9-contest-opens-apply-6june-201 9-feb-20_it
Ricordiamo infine che siamo entrati nel vivo della seconda fase di "1 76
volte Europa".
Votate il vostro progetto preferito e indicate un recapito di posta elettronica per partecipare all'estrazione settimanale di quattro bandiere europee.
Europe Direct Trentino procederà alla prima estrazione lunedì 25 febbraio e a seguire i lunedì
successivi, fino al 25 marzo.
I 20 progetti vincitori di ciascuna delle sfide di questa seconda fase (più il "miglior perdente"),
accederanno alla terza fase (nel mese di aprile), dalla quale usciranno i "magnifici sette progetti
europei", che saranno presentati a "Siamo Europa", in programma dal 9 all'11 maggio prossimi a
Trento. In quell'occasione il pubblico designerà il vincitore dell'iniziativa.

EUROPE DIRECT
vota 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
Idee che cambiano il mondo: Torneo dell’Innovazione sociale dell’Istituto BEI del
2019 (2019/C 39/13)

L’Istituto BEI organizza l’ottava edizione del Torneo dell’Innovazione sociale, che promuove le idee
innovative e premia le iniziative che creano un impatto sociale e ambientale.
Si rivolge a progetti provenienti da un ampio spettro di settori - dall’istruzione, all’assistenza sanitaria e alla
creazione di posti di lavoro, alle nuove tecnologie, ai sistemi e ai processi.
Tutti i progetti concorreranno all’assegnazione di due premi appartenenti a una Categoria Generale, e i
progetti che affronteranno il tema di quest’anno, dedicato al consumo sostenibile e alla produzione
sostenibile (compresa l’economia circolare), concorreranno anche all’assegnazione di due premi della
Categoria Speciale. I progetti vincitori di entrambe le categorie otterranno rispettivamente un primo premio
di 50 000 EUR e un secondo premio di 20 000 EUR.
Maggiori informazioni:
http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/
Scadenza: 7 marzo 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

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
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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
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: 19 marzo 2019

Maggiori informazioni:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperationprojects-201 9_en
Prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro bambini, giovani e donne

Invito a presentare proposte REC-RDAP-GBV-AG-201 9, nell’ambito del programma Diritti, uguaglianza e
cittadinanza: sostegno a progetti volti a prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i
giovani e le donne.
Si tratta di progetti nazionali e transnazionali riguardanti le seguenti priorità:
1 . Prevenire e combattere la violenza di genere:
1 Prevenzione, protezione e/o supporto alle vittime di violenza domestica
1 .2 Protezione e sostegno alle vittime di violenza di genere all’interno di gruppi particolarmente vulnerabili
1 .3 Prevenzione e risposta alle molestie sessuali
2. Prevenire e combattere la violenza contro i bambini:
2.1 Sviluppo di capacità del personale medico e degli specializzandi, degli operatori dei servizi sociali, della
polizia e del settore dell’istruzione, con l’obiettivo di sistematizzare la prevenzione, individuazione,
identificazione e reazione alle esperienze infantili avverse (ACE).
2.2 Sviluppo di capacità degli operatori forensi specializzati nell’audizione dei minori vittime di violenza, con
l'obiettivo di prevenire la ri-traumatizzazione delle vittime, assicurare un percorso terapeutico e l'aumento
del tasso dei procedimenti penali.
2.3 Sviluppo di capacità degli operatori specializzati e in tirocinio che offrono servizi terapeutici e
trattamento dei minori vittime di violenza, con l’obiettivo di sistematizzare l'adeguata copertura nazionale dei
servizi terapeutici per le vittime.
I progetti devono essere presentati da una partnership che coinvolga almeno due soggetti (proponente di
progetto + 1 partner). I progetti proposti devono prevedere una durata massima 24 mesi.
Scadenza: 13/06/2019

Maggiori informazioni:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdap-gbv-ag201 9;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1 ;statusCodes=31 094501 ,31 094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focus
AreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
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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
Assistente amministrativo

Riferimento: EASO/201 9/TA/004
Termine: 06/03/201 9
Sede/i: La Valletta (Malta)
Grado: AST 3
Istituzione/agenzia: (EASO) L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies
Agente di sostegno alla ricerca

Riferimento: EF-CA-1 9-01
Termine: 08/03/201 9
Sede/i: Dublino (Irlanda)
Grado: FG IV
Istituzione/agenzia: (EUROFOUND) Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di
lavoro
Tipo di contratto: Agente contrattuale
Maggiori informazioni:
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies
Assistente alla ricerca

Riferimento: EASO/201 9/TA/001
Termine: 11 /03/201 9
Sede/i: La Valletta (Malta)
Grado: AST 4
Istituzione/agenzia: (EASO) L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
Tipo di contratto: Agente temporaneo
Maggiori informazioni:
https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies
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/
EUROPAinforma  9

PUBBLICAZIONI
Selezione delle pubblicazioni dell'UE
che si possono consultare in sede o prendere in prestito
In questo numero segnaliamo:

Rivista rurale dell’UE n. 25
“Uso efficiente delle risorse”

Questo numero della rivista analizza le implicazioni per lo sviluppo
rurale del concetto “fare di più con meno”. Incentrato
esclusivamente sulla gestione dell’acqua e del suolo, esso
evidenzia come le zone rurali possano diventare più efficienti
sotto il profilo delle risorse.
La pubblicazione descrive pratiche virtuose in questo ambito ed
evidenzia come la politica di sviluppo rurale dell’UE possa essere
utilizzata al meglio per sostenere una gestione più efficace delle
risorse naturali.
Viene inoltre presentato il programma dell’Unione europea “LIFE”,
i cui progetti pilota forniscono molteplici esempi virtuosi di pratiche
sostenibili che possono essere replicati nel comparto agricolo e in
altri settori dell’economia rurale.

L'UE nel 2018

Relazione generale sulle attività dell'Unione europea
Vuoi sapere cosa ha fatto l'UE nel 201 8?
Quali progressi ha compiuto nella realizzazione delle sue priorità?
Le misure adottate per promuovere posti di lavoro, crescita e
investimenti?
I progressi fatti sulla migrazione? O come i cittadini dell'UE hanno
beneficiato dell'Unione?
Puoi trovare le risposte a tutte queste domande e altre ancora
nell'UE nel 201 8.

“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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