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10 azioni con la Cina
I rapporti con la Cina
sono di stretta attualità
non solo per l’accordo
che il governo italiano
sta concludendo con
Pechino, ma anche a
livello di UE.
In considerazione del
potere economico e
dell'influenza politica
sempre maggiori della Cina, la Commissione
europea ha esaminato le relazioni UE-Cina e
le relative sfide e opportunità. Nei giorni
scorsi sono state definite 1 0 azioni concrete
sottoposte in questi gironi ai Capi di Stato o di
governo riuniti nel Consiglio europeo.
L'UE e la Cina si sono impegnate a costruire
un partenariato strategico globale, ma in Europa è sempre più diffusa la sensazione che
l'equilibrio tra le sfide e le opportunità associate della Cina si sia modificato. Con la comunicazione “EU - China - a strategic
outlook”, la Commissione europea intende
avviare una discussione per migliorare
l'approccio europeo rendendolo più realistico
e concreto.
La Cina è al tempo stesso un partner di cooperazione con obiettivi strettamente allineati a
quelli dell'UE, un partner di negoziato con cui
l'UE deve trovare un equilibrio di interessi, un
concorrente economico che ambisce alla leadership tecnologica e un rivale sistemico che
promuove modelli di governance alternativi.
L'UE sfrutterà i collegamenti tra i diversi
ambiti e settori strategici per dare maggiore
impulso alla realizzazione dei propri obiettivi.
Solo se saranno veramente uniti, l'UE e gli
Stati membri potranno conseguire i loro
obiettivi in relazione alla Cina.
Il documento propone 1 0 azioni come punti di
discussione. Sebbene queste azioni siano
state definite nell'ambito delle relazioni con la
Cina, alcune di esse riguardano la competitività e la sicurezza globali dell'UE. In linea generale, la risposta dell'UE perseguirà tre
obiettivi:
•basandosi su interessi e principi chiaramente
definiti, l'UE dovrebbe approfondire il dialogo
con la Cina per promuovere gli interessi comuni a livello mondiale;

•l'UE dovrebbe promuovere attivamente
condizioni più equilibrate e reciproche che
disciplinino le relazioni economiche;
•vi sono infine settori in cui, per preservare a
lungo termine la propria prosperità, i propri
valori e il proprio modello sociale, la stessa
UE deve adattarsi alle mutate realtà economiche, potenziare le sue politiche interne e
rafforzare la sua base industriale.
Nello specifico, la Commissione invita il
Consiglio europeo ad approvare le azioni seguenti:
Azione 1 : l'UE intensificherà la cooperazione
con la Cina per adempiere alle responsabilità
comuni relative ai tre pilastri delle Nazioni
Unite: diritti umani, pace e sicurezza, sviluppo.
Azione 2: per lottare in modo più efficace
contro i cambiamenti climatici, l'UE invita la
Cina a iniziare a ridurre le sue emissioni entro
il 2030, in linea con gli obiettivi dell'accordo di
Parigi.
Azione 3: prendendo spunto dalla cooperazione positiva riguardo al piano d'azione
congiunto globale per l'Iran, l'UE approfondirà
il dialogo con la Cina in materia di pace e sicurezza.
Azione 4: per salvaguardare il suo interesse
nei confronti della stabilità, dello sviluppo
economico sostenibile e della buona governance nei paesi partner, l'UE applicherà in
modo più rigoroso gli accordi e gli strumenti
finanziari bilaterali esistenti e collaborerà con
la Cina per seguire gli stessi principi
nell'attuare la strategia dell'UE in materia di
connessione tra l'Europa e l'Asia.
Azione 5: per instaurare relazioni economiche
più equilibrate e reciproche, l'UE invita la Cina a onorare gli impegni congiunti UE-Cina
già esistenti, tra cui la riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio, specie per
quanto riguarda le sovvenzioni e i trasferimenti forzati di tecnologia, e la conclusione di
accordi bilaterali sugli investimenti entro il
2020, sulle indicazioni geografiche entro
tempi brevi e sulla sicurezza aerea nelle
prossime settimane.
Azione 6: per promuovere la reciprocità e
ampliare le opportunità di appalto in Cina, il
Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbe
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ro adottare lo strumento per gli appalti internazionali entro la fine del 201 9.
Azione 7: per garantire che si tenga conto non solo del prezzo, ma anche di standard elevati in
materia di lavoro e di ambiente, la Commissione pubblicherà entro la metà del 201 9 linee guida
sulla partecipazione di beni e offerenti stranieri al mercato UE degli appalti. Entro la fine del 201 9
la Commissione esaminerà inoltre, insieme agli Stati membri, l'applicazione del quadro attuale per
individuarne le lacune.
Azione 8: per ovviare efficacemente agli effetti distorsivi della proprietà statale e dei finanziamenti
pubblici esteri nel mercato interno, la Commissione individuerà entro la fine del 201 9 il modo di
ovviare alle lacune esistenti nel diritto dell'UE.
Azione 9: per scongiurare le possibili gravi implicazioni in termini di sicurezza delle infrastrutture
digitali critiche, va definito un approccio comune dell'UE alla sicurezza delle reti 5G. Dopo il
Consiglio europeo, la Commissione europea pubblicherà una raccomandazione per avviare questo processo.
Azione 1 0: per individuare i rischi che gli investimenti esteri nei beni, nelle tecnologie e nelle infrastrutture critiche rappresentano in termini di sicurezza, e migliorare l'informazione in merito, gli
Stati membri dovrebbero garantire l'attuazione rapida, integrale ed effettiva del regolamento sul
controllo degli investimenti esteri diretti.
Dopo la presentazione della comunicazione agli Stati membri in occasione del Consiglio europeo
di questi giorni (21 -22 marzo), il tema sarà al centro del vertice UE-Cina in programma a inizio di
aprile.
Brexit o non Brexit, questo è il problema...

BREXIT

Theresa May, primo ministro britannico, scrive al Consiglio europeo chiedendo di posticipare la
Brexit dal 29 marzo al 30 giugno 201 9.
Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo, si mostra possibilista però mette una pesante
condizione: i parlamentari di Westminster dovranno votare per l’accordo sottoscritto fra Gran Bretagna ed Unione Europea in novembre.
Il 20 marzo 201 9 May e Tusk hanno parlato al mondo in due discorsi di 3 minuti l’uno. Il polacco in
mattinata, la britannica dopo cena. Theresa May si è detta personalmente dispiaciuta per il rinvio
e ha indicato tre strade per i parlamentari di Westminster: votare il deal di novembre 201 8, chiedere nuova proroga oppure non fare più la Brexit. Quando si voterà a Westminster? John Bercow,
lo speaker della House of Commons, non si sa se e quando fisserà la data.
Per aggiungere un elemento ad una trama che sicuramente a breve porterà ad un qualche film
sulla Brexit, la moglie di Bercow, Sally, è laburista.
Intanto un’indagine condotta nel Regno Unito fra i “new voters”, cioè fra i giovani che non hanno
votato al referendum sulla Brexit in quanto non avevano ancora la maggiore età, ma che oggi voterebbero, ci dice che la stragrande maggioranza di loro in caso di secondo referendum voterebbe per il “remain”.
Intanto Nathalie Loiseau, ministro francese per gli Affari europei fa sapere: “Ho finito per chiamare
il mio gatto Brexit. Mi sveglia miagolando ininterrottamente perché vuole uscire. Quando apro la
porta resta lì, nel mezzo, indeciso, e quando poi lo metto fuori mi fa lo sguardo della morte”.
Tornando al rigore anglosassone, la Bbc ci dice con dovizia di particolari quali potrebbero essere
le prossime mosse https://www.bbc.com/news/uk-politics-46393399.
Contro la disinformazione per garantire elezioni libere e regolari

ELEZIONI 2019

Scheda sul Sistema di
allarme rapido:
https://eeas.europa.eu/si
tes/eeas/files/ras_factsh
eet_march_2019_0.pdf

Con l'avvicinarsi delle elezioni europee, la Commissione europea e il Servizio europeo per l'azione esterna, in collaborazione con le altre istituzioni dell'UE e con gli Stati membri, hanno intensificato le attività volte a garantire che i cittadini possano scegliere senza essere condizionati da
manipolazioni, disinformazione o interferenze dall'interno o dall'esterno dell'UE.
In questo quadro si inserisce l'attuazione del piano d'azione dell'UE contro la disinformazione,
presentato dalla Commissione e dall'Alta Rappresentante il 5 dicembre scorso. Nel febbraio 201 9
la Commissione ha anche pubblicato le relazioni di Facebook, Google e Twitter (firmatari del codice di buone pratiche) sui progressi compiuti nella lotta contro la disinformazione. In quella occasione la Commissione ha chiesto alle piattaforme di impegnarsi di più in tempi rapidi in tutti gli
Stati membri per contribuire a garantire l'integrità delle elezioni del Parlamento europeo di
maggio.
Il 20 marzo è stato pubblicato il più recente report sui progressi compiuti dalle tre aziende per
attuare il codice di buone pratiche; questo contiene il sistema di allarme rapido che mira a migliorare il coordinamento, l'analisi e le risposte comuni alla disinformazione tramite la creazione
di una piattaforma digitale dedicata per una rete di punti di contatto dei 28 Stati membri dell'UE e
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delle sue istituzioni, operante in stretta collaborazione con la rete europea di cooperazione in
materia elettorale.
Progressi su mobilità a basse emissioni e sicurezza stradale

La Commissione europea ha pubblicato il 1 9 marzo l'edizione 201 9 del "Quadro di valutazione dei
trasporti dell'UE", nel quale sono messi a confronto i risultati degli Stati membri in 30 categorie relative a tutti gli aspetti dei trasporti: mercato interno con otto categorie (come ad esempio le procedure di infrazione nei vari settori del trasporto), investimenti e infrastrutture (nove categorie),
Unione dell’energia e innovazione (sei categorie), persone (sei categorie, tra le quali il numero di
incidenti mortali, l’occupazione femminile e la soddisfazione del cittadino. L'obiettivo del quadro di
valutazione è aiutare gli Stati membri a individuare i settori che richiedono investimenti e interventi
prioritari.
Il quadro mostra come l'UE stia moltiplicando ulteriormente gli sforzi per realizzare un mercato
interno dei trasporti più sicuro, più pulito ed efficiente e promuovendo la transizione verso una
mobilità a basse emissioni, due priorità della Commissione Juncker al centro delle proposte "Europa in movimento" e "Un pianeta pulito per tutti". Il quadro di valutazione evidenzia inoltre il miglioramento della sicurezza stradale, la diffusione delle energie rinnovabili nei trasporti e la
puntualità delle spedizioni in tutta l'UE.
La Svezia è in testa alla classifica con punteggi alti in ben 1 5 categorie, seguita da Paesi Bassi e
Austria. Pur avendo punti di forza diversi, questi paesi condividono un quadro solido per gli investimenti, elevati livelli di sicurezza dei trasporti e buoni risultati nell'attuazione del diritto dell'UE.
E l’Italia? Complessivamente si trova al 1 9° posto con discrete prestazioni per quanto riguarda il
mercato interno ma performance piuttosto scarse nel settore delle infrastrutture e dell’Unione
dell’energia/innovazione, dove otteniamo un buon sesto posto nell’elettrificazione della rete ferroviaria ma dove siam terzultimi per quanto riguarda le ore spese al volante a causa della congestione del traffico. Nel settore “persone” l’Italia si trova sopra la media UE (1 8° posto) per quanto
riguarda gli incidenti stradali mortali per milione di abitanti, e sotto la media UE per gli incidenti
mortali ferroviari per milione di chilometri (1 0° posto); siamo purtroppo ultimi nella soddisfazione
dell’utente dei trasporti urbani e messi non molto meglio per quanto riguarda il trasporto ferroviario (23°) e aereo (23°).
Accordo provvisorio sul bilancio LIFE 202127

Parlamento europeo e Consiglio hanno raggiunto un accordo sui fondi da destinare al programma
LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima nell'ambito del prossimo bilancio a lungo termine dell'UE
per il periodo 2021 -2027.
Il finanziamento si concentrerà sulla tutela dell'ambiente, sulla mitigazione dei cambiamenti climatici e sul sostegno alla transizione verso l'energia pulita migliorando l'efficienza energetica e
aumentando la quota di energie rinnovabili nel mix energetico. Sarà questo uno degli strumenti
che consentiranno all'UE di raggiungere i suoi obiettivi climatici e di mirare all'impatto climatico
zero entro il 2050.
Per offrire una migliore qualità di vita agli europei e investire in un futuro più sostenibile, la
Commissione Juncker sta compiendo uno sforzo senza precedenti per proteggere l'ambiente e il
clima, in particolare aumentando i fondi del programma LIFE e integrando l'azione per il clima in
tutti i principali programmi di spesa dell'UE. Questo aiuterà l'Europa ad assolvere gli impegni assunti con l'accordo di Parigi e a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite,
affrontando alcune delle sfide più importanti di questo secolo.
LIFE è uno dei programmi di finanziamento dell'UE per i quali la Commissione ha proposto il
maggiore aumento proporzionale per il periodo 2021 -2027. Per rendere il finanziamento a favore
del clima una voce di spesa ancora più consistente, la Commissione ha inoltre proposto che
almeno il 25 % della spesa UE di tutti i programmi dell'Unione sia destinato al conseguimento degli obiettivi climatici.
Gli elementi principali del nuovo programma LIFE (2021 -2027) sono i seguenti.
•
Prosecuzione del sostegno alla transizione verso l'economia circolare e maggiore mitigazione dei cambiamenti climatici: sono previsti in particolare fondi per conseguire gli obiettivi
strategici fondamentali in linea con la visione strategica a lungo termine dell'UE per un'economia
prospera, moderna, competitiva e a impatto climatico zero entro il 2050. Gli interventi sosterranno
la transizione completa a un'economia circolare, la preservazione e il miglioramento della qualità
dell'aria e dell'acqua nell'UE, l'attuazione del quadro 2030 dell'UE per il clima e l'energia e l'assolvimento degli impegni assunti con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.
•
Maggiore accento sul sostegno alla transizione verso l'energia pulita: un nuovo
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CONSUMATORI

sottoprogramma specifico stimolerà gli investimenti e sosterrà le attività finalizzate all'efficienza
energetica e all'energia rinnovabile, in particolare nei settori e nelle regioni europee che sono in ritardo nella transizione verso l'energia pulita.
•
Maggiore accento sulla tutela della natura e della biodiversità: in un ambito tradizionale
del programma LIFE, la nuova tipologia specifica dei "progetti strategici di tutela della natura" de
stanati a tutti gli Stati membri concorrerà a integrare gli obiettivi in materia di natura e biodiversità
in altre politiche e programmi di finanziamento, quali l'agricoltura e lo sviluppo rurale, per migliorare la coerenza d'impostazione trasversalmente ai settori.
•
Semplicità e flessibilità finalizzate allo sviluppo e all'attuazione di soluzioni innovative per
rispondere alle sfide ambientali e climatiche.
L'accordo raggiunto deve ora essere formalmente approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
Nuove e più chiare etichette energetiche

http://europa.eu/rapid/pr
essrelease_MEMO19
1596_it.htm
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Per rendere le etichette di efficienza energetica più comprensibili per i consumatori e aiutarli a
compiere scelte di acquisto più consapevoli, l’11 marzo scorso la Commissione europea ne ha
adottate di nuove per lavastoviglie, lavatrici e lavasciuga, frigoriferi, lampade, schermi elettronici,
compresi i televisori, e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta. L'"efficienza
energetica prima di tutto" è un principio essenziale della strategia dell'Unione dell'energia, un modo efficace per ridurre le emissioni, far risparmiare i consumatori e diminuire la dipendenza
dell’UE dalle importazioni di combustibili fossili.
A vent'anni dalla sua introduzione, il successo dell'etichettatura energetica ha favorito lo sviluppo
di prodotti sempre più efficienti sotto il profilo energetico, ma l'attuale sistema di etichettatura è diventato troppo complesso. Nel 201 7 l'UE ha adottato norme più chiare in materia di etichettatura
energetica, passando dall'attuale scala che va da A+++ a G a una scala da A a G, più semplice e
comprensibile per i consumatori. Un prodotto classificato A+++ potrebbe ad esempio diventare di
classe B secondo la nuova scala, pur continuando a consumare lo stesso quantitativo di energia.
Questi cambiamenti garantiranno più spazio alle classi superiori per commercializzare modelli più
efficienti dal punto di vista energetico.
Queste nuove etichette saranno utilizzate nei punti vendita e on-line a partire dal 1 ° marzo 2021 .
9^ edizione dell’Alpeuregio Summer School

https://www.alpeuregio.org/i
ndex.php/it/alpeuregio
summerschoolit

L'Alpeuregio Summer School si terrà dal 24 giugno al 4 luglio 201 9 presso la Rappresentanza
della regione europea Tirolo-Alto Adige-Trentino a Bruxelles. Dieci posti sono riservati ai giovani
trentini che non abbiano superato i 30 anni di età, che siano in possesso di almeno una laurea
triennale e con una conoscenza della lingua inglese pari a un livello B2 del quadro di riferimento
comune europeo per le lingue.
La procedura di selezione verrà effettuata in base ai titoli: i potenziali interessati sono invitati a
presentare la propria candidatura al Servizio Europa della Provincia autonoma di Trento, entro il 6
maggio 201 9.
La partecipazione al corso è gratuita, mentre viaggio e soggiorno sono a carico dei partecipanti.
Al termine del percorso formativo verrà consegnato un attestato di partecipazione ed erogato un
rimborso spese forfettario pari a 300,00 euro offerto dall’Associazione Artigiani e Piccole Imprese
della Provincia autonoma di Trento.
Il processo di integrazione europea passa anche attraverso itinerari formativi specifici, finalizzati
alla formazione e promozione di figure professionali che sappiano rappresentare a livello europeo
le istanze del sistema territoriale. Sulla base dei positivi risultati delle esperienze precedenti,
anche quest’anno, l’Alpeuregio Summer School in Istituzioni e Politiche dell’Unione europea, che
rappresenta l’appuntamento formativo promosso congiuntamente dalla Provincia autonoma di
Trento con la Provincia autonoma di Bolzano e il Land Tirolo, vuole offrire agli studenti trentini la
possibilità di approfondire le conoscenze sul funzionamento delle Istituzioni dell’UE e sulle principali tematiche prioritarie dell’Agenda europea.
Il 201 9 rappresenta un anno importante che, tra le altre scadenze, vedrà rinnovato il Parlamento
europeo e porterà alla definizione di una nuova Commissione.
In questo contesto di rinnovata attenzione alla dimensione europea, il percorso formativo della
durata di nove giorni, tenuto in lingua inglese, è rivolto a trenta giovani provenienti dai tre territori
che ambiscono a intraprendere una carriera a livello europeo o vogliono utilizzare le competenze
acquisite a livello regionale e locale: sono in programma lezioni frontali, laboratori di approfondimento e visite alle Istituzioni europee, nonché ad altre organizzazioni operanti a Bruxelles.
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La “specializzazione intelligente” con un progetto INTERREG

Il 1 3 e 1 4 marzo si sono svolti a Venezia gli eventi conclusivi del progetto “S3-4AlpClusters Strategia di Specializzazione Intelligente per creare un modello innovativo per i cluster dello Spa
zio Alpino”, iniziativa co-finanziata dal Programma Europeo INTERREG Spazio Alpino, al quale
partecipano in qualità di partner la Provincia autonoma di Trento e Hub Innovazione Trentino.
L’obiettivo principale del progetto è la definizione di un modello innovativo per l'identificazione di
attività trasformative a supporto delle strategie di specializzazione intelligente delle regioni, oper
rando con i cluster di imprese per la sperimentazione di nuovi servizi innovativi.
Il progetto, con un budget complessivo di 2.5 milioni di euro e 1 5 partner provenienti da 1 0 regioni
europee (Veneto, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Baviera, Baden
Wurttemberg, Slovenia, Land Upper Austria, Land Friburgo, Regione Comté) ha previsto, tra le
altre attività, la definizione e lo sviluppo di un servizio innovativo finalizzato a rendere i cluster e le
loro imprese più efficaci nell’utilizzo strategico della proprietà intellettuale, supportando i manager
dei cluster nel valutare sistematicamente come e in che misura le imprese utilizzano strumenti di
protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale, e introducendo successivamente azioni
specifiche di miglioramento.
Hub Innovazione Trentino ha coordinato le attività locali di pilot dei servizi, coinvolgendo le imprese dei tre cluster locali, Polo Meccatronica, Progetto Manifattura e Distretto Habitech.
Lara Torghele, Direttore di ufficio del Dipartimento istruzione e cultura, insieme a Ilaria Mascitti,
Project manager del progetto, hanno partecipato in veste di rappresentanti della Provincia autonoma di Trento al tavolo tecnico del 1 3 marzo dedicato al policy briefing su “Transformative activities for regional development”, in presenza di rappresentanti politici della Regione Veneto e del
Cantone di Friburgo, di esperti e funzionari della Commissione europea, della strategia macroregionale EUSALP e di altre istituzioni rilevanti per il programma Spazio Alpino.
Luca Mion, responsabile dell’Unità Innovazione e Mercato di HIT, ha tenuto un intervento alla
International Cluster Conference del 1 4 marzo, illustrando le opportunità di utilizzo strategico della
proprietà intellettuale per individuare attività trasformative in settori innovativi, e presentando i risultati del servizio innovativo sviluppato con il supporto di Silvio Antonioni (Innovation Manager di
HIT) e sperimentato sul territorio provinciale.

https://www.alpine
space.eu/projects/s3
4alpclusters

NOI E L'EUROPA

DuALPlus  Formazione duale più attrattiva nello Spazio Alpino

I responsabili politici e le parti interessate a livello nazionale ed europeo riconoscono l'importante
ruolo della formazione duale nell'affrontare le difficoltà nella transizione dalla formazione al lavoro,
nel miglioramento dell'offerta di competenze specializzate e nella promozione dell'imprenditorialità
e dell'innovazione.
Tuttavia, i paesi in Europa e lo Spazio Alpino si trovano in posizioni di partenza molto diverse rispetto all’attuazione della formazione duale nei rispettivi sistemi educativi. Inoltre, anche i sistemi
duali già avviati e ben funzionanti devono affrontare sfide quali la difficoltà di coinvolgimento dei
datori di lavoro, di inclusione di gruppi emarginati, di cambiamento e adattamento a nuovi profili e
realtà professionali.
Uno dei punti di forza dell'economia alpina è una tradizione fortemente radicata nel settore
dell'artigianato e del commercio. Affinché le PMI - Piccole e Medie Imprese - rimangano competitive in questo settore, hanno bisogno di una forza lavoro competente in grado di tenere il passo
con le innovazioni tecnologiche, sociali, commerciali e di design. Tuttavia, le PMI in questo campo
trovano sempre più difficile ottenere nuovi apprendisti e lavoratori specializzati.
Il progetto DuALPlus, realizzato con il cofinanziamento del FESR - Fondo europeo di sviluppo regionale - attraverso il programma INTERREG Spazio Alpino, intende affrontare queste sfide aumentando l'attrattiva della formazione duale e la conoscenza dell’efficacia di questo sistema ai
giovani (e allo loro famiglie) che decidono di intraprendere un percorso formativo in apprendistato,
attraverso anche azioni di orientamento promosse pressi le scuole.
Beneficiari del progetto saranno anche le PMI ed i tutor aziendali che desiderano migliorare le loro capacità di formazione e di tutoraggio aziendale dei percorsi di apprendistato duale.
Il progetto DuALPlus coinvolge PMI, istituzioni educative e formative, organizzazioni di sostegno
alle imprese e camere di commercio, università e istituti di design e autorità pubbliche, dislocate
in sei regioni alpine. I principali risultati che il progetto DuALPlus realizzerà sono:
1 . Strumenti interattivi per l’orientamento alla scelta formativa, destinati agli studenti della scuola
secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado;
2. Linee Guida sulle pratiche innovative del sistema duale, da condividere con le istituzioni scolastiche formative del sistema educativo trentino e alle aziende del territorio;
3. Raccomandazioni per aumentare la permeabilità – orizzontale e verticale - della formazione
duale nello Spazio Alpino, rivolto ai decisori politici.

https://www.alpine
space.eu/projects/dualpl
us/en/home
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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
Progetto pilota – mobilità dei giovani professionisti dei media

L’obiettivo di questo bando è favorire la mobilità dei giovani professionisti dei media, la cooperazione
transfrontaliera tra questi e gli organi d’informazione per promuovere l'innovazione nel settore dei media, un
ambiente favorevole al giornalismo di qualità e al pluralismo dei mezzi di informazione.
Il bando è aperto ai giornalisti e agli altri professionisti dei media. Le organizzazioni a cui verrà assegnata
la sovvenzione elaboreranno il programma di scambio e, in piena autonomia, selezioneranno i partecipanti.
Il bando finanzierà 1 progetto per la messa a punto di un programma di scambio che potrà essere aperto
non solo ai giornalisti ma anche ad altri professionisti del settore dei media (professionisti della
comunicazione, del marketing e delle tecnologie dell'informazione).
Le proposte possono essere presentate singolarmente o in consorzio da persone giuridiche stabilite
negli Stati membri UE come organizzazioni no-profit, università, istituti d’istruzione, centri di ricerca.
Maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-exchange-media-rising-stars-speedinnovation-and-increase-cross-border-coverage
Scadenza: 17 aprile 2019

Progetto pilota – autoregolamentazione dei media

L'invito è finalizzato a migliorare la conoscenza e a favorire una maggiore collaborazione tra gli organismi
di autoregolamentazione dei media nell’era digitale. Il progetto studierà e mapperà gli organismi di
autoregolamentazione dei media nell'UE e nei Paesi candidati. Consentirà anche la creazione di una
piattaforma per facilitare la cooperazione tra questi organismi e il loro adattamento al mondo online e ai
suoi sviluppi. Inoltre, attraverso lo scambio di buone pratiche, il progetto contribuirà a chiarire come
raggiungere gli obiettivi dell'autoregolamentazione in un ambiente caratterizzato dalla convergenza dei
media. Il bando è rivolto a organizzazioni no-profit, organizzazioni internazionali, università, istituti
d’istruzione, centri di ricerca, società dei media stabiliti negli Stati UE e nei Paesi candidati.
Le proposte devono essere presentate da un consorzio costituito dal almeno 2 soggetti.
Maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-media-councils-digital-age
Scadenza: 17 aprile 2019

Sostegno alla Rete di procuratori competenti per la proprietà intellettuale

Invito a presentare proposte - GR/002/201 9 - per il sostegno alla Rete di procuratori competenti per la
proprietà intellettuale (201 9/C 1 06/04).
Il presente invito mira a finanziare le riunioni dei procuratori regionali, al fine di:
- sviluppare le capacità degli Stati membri dell’UE di condividere buone prassi, costruire una rete più
forte tra i procuratori degli Stati membri e agevolare discussioni concrete e maggiormente specifiche con
gli omologhi della regione, garantendo una cooperazione giudiziaria più forte a livello internazionale e
dell’UE;
- diffondere, promuovere e discutere i risultati di tutti i casi di studio triennali e quinquennali sviluppati
dall’UNICRI che analizzano procedimenti penali efficaci relativi ai principali casi di PI;
- favorire l’utilizzo concreto della ricerca EUIPO nell’ambito dei modelli di attività criminali, del modus
operandi e di altri campi pertinenti;
- promuovere la partecipazione di EUROJUST e il ricorso allo strumento «Squadre investigative comuni»
(SIC) nelle principali indagini penali transfrontaliere in materia di PI;
- migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri e favorire la cooperazione con gli
uffici della proprietà industriale pertinenti, autorità doganali, unità di polizia, altri organismi competenti
preposti alla tutela della PI e rappresentanti del settore privato.
Il bando è aperto esclusivamente alle procure degli Stati membri dell’UE (a livello nazionale, regionale e
locale). Sono ammissibili solo le candidature di organismi pubblici aventi sede in uno degli Stati membri
dell’Unione europea. Non sono ammesse le persone fisiche.
EUROPAinforma  6

Nell’ambito del presente invito sono ammissibili:
- conferenze, seminari o workshop regionali;
- attività di formazione in un contesto regionale.
Saranno ammesse solo attività comprendenti azioni transfrontaliere, almeno 4 Stati membri dell’UE e/o
paesi limitrofi; inoltre è previsto il coinvolgimento di EUIPO, EUROJUST e UNICRI.
Le attività devono essere completate entro 1 2 mesi dalla firma della convenzione di sovvenzione.
Scadenza: 30 aprile 2019

Maggiori informazioni:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants
Programma di mobilità accademica intraafricana

Invito a presentare proposte - EACEA/03/201 9 - per promuovere lo sviluppo del capitale umano in Africa,
rafforzando nel contempo la collaborazione intra-africana come previsto dall'Agenda 2063.
Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti: aumentare l’occupabilità degli studenti ; migliorare la
qualità e la rilevanza dell’istruzione superiore in Africa e la sua rilevanza rispetto alla visione di sviluppo
dell'Africa ; consolidare la modernizzazione e l’internazionalizzazione degli istituti di istruzione superiore in
Africa e promuovere lo sviluppo di uno spazio accademico e di ricerca superiore in Africa .
Il programma, inoltre, riunisce partner di diverse regioni che dovranno istituire meccanismi adeguati per
organizzare gli scambi, come per esempio accordi per confrontare i curricula e riconoscere i periodi di
studio all'estero. Si prevede quindi che il programma migliorerà l’armonizzazione e la standardizzazione
dell’istruzione superiore e contribuirà in misura sostanziale all’integrazione regionale.
Il partenariato deve essere costituito da minimo quattro e massimo sei IIS africani in qualità di partner
(compreso il richiedente) e da un partner tecnico dell’Unione europea. I richiedenti e partner ammissibili
sono IIS registrati in Africa che erogano corsi d’istruzione post-laurea (livello master e/o dottorato) atti a
conferire una qualifica riconosciuta dalle autorità competenti nel rispettivo paese. Sono ammissibili
unicamente IIS accreditati dalle autorità nazionali competenti in Africa; i distaccamenti di IIS situati al di
fuori del continente africano non sono ammissibili. Il partner tecnico deve essere un IIS di uno degli Stati
membri dell’UE in possesso di una carta per l’istruzione superiore. Il progetto prevede l’organizzazione e
l’attuazione di iniziative di mobilità degli studenti nell’ambito di programmi di elevata qualità a livello di
master e dottorato e la mobilità del personale accademico/amministrativo, così come l’erogazione di
istruzione/formazione e altri servizi a studenti stranieri, oltre a incarichi di insegnamento/formazione e
ricerca e altri servizi a personale proveniente dai paesi coinvolti nel progetto. La mobilità è limitata
esclusivamente a uno dei paesi ammissibili che rientrano nel presente invito a presentare proposte.
La durata del progetto deve essere di 60 mesi.
Maggiori informazioni:

https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/beneficiaries-space/intra-africa-academic-mobility-scheme201 9_en
Scadenza: 12 giugno 2019

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:
I progetti devono essere presentati da una partnership che coinvolga almeno due soggetti (proponente di
progetto + 1 partner). Se il progetto è transnazionale, devono essere di due diversi Paesi ammissibili.
Organizzazioni a scopo di lucro possono presentare progetti solo in partnership con enti pubblici o
organizzazioni non-profit.
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-rdapgbv-ag201 9;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1 ;statusCodes=31 094501 ,31 094502;programCode=REC;progra
mDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openi
ngDate;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
Direttore

Riferimento: COM / 201 9/20033
Scadenza: 1 2/04/201 9
Location (s): Lussemburgo
Grado: AD 1 4
Istituzione / agenzia: (CDT) Centro di traduzione per gli organi dell'Unione europea
Tipo di contratto: Staff temporaneo
Maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Responsabile delle Operazioni

Riferimento: EASO/201 9/TA/01 3
Scadenza: 22/04/201 9
Sede/i: La Valletta (Malta)
Grado: AD 6
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
Specialisti in ricerca giuridica – Giuristi – Diritto italiano (IT)

Riferimento: EPSO/AD/368/1 9 - AD5
Scadenza: 09/04/201 9
Sede/i: Lussemburgo (Lussemburgo)
Grado: AD 5
Istituzione/agenzia: Corte di giustizia dell'Unione europea
Tipo di contratto: Funzionario permanente
Maggiori informazioni:
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/3542/description_it
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/job-opportunities/cast/21 01 /description_en
Comunicazione (CAST Permanent)

Riferimento:
EPSO/CAST/P/1 0/201 7
EPSO/CAST/P/11 /201 7
Termine: nessuna scadenza per la domanda
Grado: FG III FG IV
Istituzione/agenzia: Istituzioni dell'UE
Tipo di contratto: Agente contrattuale
Maggiori informazioni:
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/21 02/description_en
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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_en

Tecnologia dell'informazione e della comunicazione (CAST Permanent)

Riferimento: EPSO / CAST / P / 1 6/201 7EPSO / CAST / P / 1 7/201 7
Scadenza: nessuna scadenza per l'applicazione
Grado: FG IIIFG IV
Istituzione / agenzia: Istituzioni dell'UE
Tipo di contratto: Personale contrattuale
Maggiori informazioni:
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/21 06/description_it
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_en
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:

L’Unione europea che cos’è e che cosa fa

In sintesi, il cuore pulsante dell’UE sono i 28 Stati membri che la
compongono e i loro cittadini. La particolarità dell’UE è data dal
fatto che i paesi che ne fanno parte, pur rimanendo Stati sovrani e
indipendenti, hanno deciso di mettere in comune una parte della
loro «sovranità» in settori nei quali è preferibile operare di concerto.
Concretamente ciò significa che gli Stati membri delegano una
parte dei loro poteri decisionali alle istituzioni comuni che essi
hanno creato per consentire l’adozione democratica, a livello
dell’UE, di decisioni inerenti a questioni specifiche di interesse
comune.
Al processo decisionale a livello dell’UE partecipano varie
istituzioni, in particolare:
- il Parlamento europeo, che rappresenta i cittadini dell’UE, i quali
eleggono i deputati europei mediante elezioni dirette;
- il Consiglio europeo, formato dai capi di Stato o di governo degli
Stati membri dell’UE;
- il Consiglio, che rappresenta i governi degli Stati membri dell’UE;
- la Commissione europea, che rappresenta gli interessi dell’UE nel
suo complesso.

Panorama 67: Storie di successo per tutte le nostre
regioni, al di là dei nostri confini

Questo numero della rivista Panorama tratta una vasta gamma
di temi, dalle questioni urbane alla cultura e alla transizione
industriale.
Si apre con la relazione della presidenza austriaca sulla
preparazione dei negoziati in seno al Consiglio sul pacchetto
legislativo 2021 -2027. Segue un colloquio congiunto con il primo
ministro Malu Dreyer e il ministro dell'Economia della RenaniaPalatinato Volker Wissing. Esamina anche l’impatto dei fondi UE
per l'anno europeo del Patrimonio culturale, traccia un profilo di
alcuni progetti sostenuti mediante il programma di Azioni urbane
innovative e molto altro ancora.

“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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