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Plastica negli oceani: dati, conseguenze e nuove norme europee

Entro il 2050 il peso delle plastiche presenti
nei mari sarà superiore a quello dei pesci.
I risultati di una cultura basata sull’uso e sullo
spreco degli oggetti di plastica monouso sono
ben visibili ovunque, sia lungo le coste che
negli oceani. Secondo quanto confermato da
una recente stima, i rifiuti di plastica inquinano sempre più gli oceani: basti pensare che
entro il 2050 il peso delle plastiche presenti
nei mari sarà superiore a quello dei pesci.
Il 27 marzo 201 9 il Parlamento europeo ha
votato a favore di nuove regole per arginare il
problema dei prodotti di plastica monouso e
degli attrezzi di pesca perduti in mare. Questi
prodotti compongono ben il 70% di tutti i rifiuti
marini.
I problemi creati dai rifiuti marini

Non è solo una questione di disordine e
sporcizia, i rifiuti di plastica feriscono gli animali che possono restare intrappolati nei
pezzi più grandi o addirittura possono
scambiarne le parti più piccole per cibo.
L’ingestione di particelle di plastica impedisce
la digestione degli alimenti normali e può favorire la presenza di inquinanti chimici tossici
nel loro organismo. Inoltre, tramite la catena
alimentare gli esseri umani mangiano la plastica ingerita dai pesci. Gli effetti che questo
passaggio ha sulla salute umana sono ancora ignoti. I rifiuti di plastica causano inoltre
una perdita economica per quei settori e
quelle comunità che dipendono dai prodotti ricavati dal mare, inclusa l’attività manifatturiera: solo il 5% del valore degli imballaggi di
plastica resta nell’economia - il resto viene
letteralmente gettato via, rendendo ancora
più evidente la necessità di un approccio
incentrato sul riciclaggio e sul riuso.
Cosa si può fare?
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Il modo più efficiente per affrontare il problema è quello di impedire che ulteriori quantità
di plastica finiscano in mare. Gli oggetti di
plastica monouso costituiscono il gruppo più
numeroso di rifiuti trovati lungo le coste marine: prodotti come posate di plastica, bottiglie,
mozziconi di sigaretta o cotton fioc costituiscono, tutti insieme, più della metà dei rifiuti
marini totali.

Le nuove misure

È stato approvato il divieto totale per gli
oggetti di plastica monouso di cui esiste una
versione alternativa già disponibile sul
mercato: cotton
fioc, posate, piatti,
cannucce, bastoncini mescola bevande e bastoncini da palloncino. Gli eurodeputati hanno
aggiunto alla lista dei prodotti da vietare
anche i contenitori per cibo da fast-food in
polistirene. Sono state approvate anche altre
misure, come l'estensione della responsabilità per alcune aziende, in particolare per le
multinazionali del tabacco, secondo il principio del "chi inquina, paga". Tale modello si
applica anche ai produttori di attrezzatura da
pesca, in questo modo si evita che siano i pescatori a dover affrontare i costi della raccolta
delle reti da pesca perse in mare.
Fra le altre proposte approvate, l’obiettivo di
raggiungere entro il 2029 la raccolta del 90%
delle bottiglie di plastica (per esempio attraverso il sistema dei vuoti a rendere) e l’obbligo di etichettatura per i prodotti di tabacco
con filtri, i bicchieri di plastica, gli assorbenti
igienici e le salviettine umidificate, in modo
che gli utenti sappiano come smaltirli
correttamente, il tutto corredato da un’attività
di sensibilizzazione. Infine, è stato stabilito
che una parte del materiale utilizzato per produrre le bottiglie di plastica debba provenire
dalla plastica riciclata in percentuali pari al
25% entro il 2025 e al 30% entro il 2030.
Altre azioni per combattere l'inquinamento
della plastica

A settembre 201 8 gli eurodeputati hanno
approvato una strategia contro le plastiche
che mira ad aumentare i tassi di riciclaggio
dei rifiuti di plastica nell’UE.
Inoltre, il Parlamento ha proposto alla
Commissione europea una lista di misure
contro le micro-plastiche, dei minuscoli pezzi
di materiale plastico che si trovano in quantità
crescenti negli oceani.
Nel 201 5, il Parlamento ha votato a favore di
una restrizione dell'uso delle buste di plastica
leggera nell'UE.

Qui un'interessante Infografica del Parlamento europeo:
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/socie
ty/20181005STO15110/plasticaneglioceaniifattile
conseguenzeelenuovenormeinfografica
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Che succederà con la Brexit?

Proprio oggi, mercoledì 3 aprile a Westminster i deputati della House of Commons si torneranno
ad incontrare e potrebbero votare per un’altra serie di possibili vie d’uscita. Nelle ultime 1 2 votazioni svolte nelle scorse settimane ha sempre vinto il no.
Mercoledì 1 0 aprile ci sarà un summit del Consiglio europeo e Michel Barnier, capo negoziatore
dell’Ue, ha proposto tre possibili opzioni per garantire l’estensione della data della Brexit: per un
secondo referendum, per nuove elezioni in Gran Bretagna o perché il Parlamento britannico vuole
riesaminare l’accordo di novembre 201 8.
Venerdì 1 2 aprile se l’accordo di Theresa May non passa nel parlamento inglese, se non ci sono
ulteriori sviluppi dal Consiglio europeo, potrebbe essere la data nella quale la Gran Bretagna
abbandona l’Unione Europea senza nessun accordo.
Mercoledì 22 maggio, se l’accordo di Theresa May passa nel parlamento britannico, sarebbe la
data per l’uscita del Regno Unito dall’Ue. Se non ci sarà un’ulteriore estensione dell’articolo 50
l’Unione Europea a 27 voterà per il nuovo Parlamento europeo senza la partecipazione della
Gran Bretagna. Se invece ci sarà un’estensione, allora la Gran Bretagna voterà alle elezioni del
23-26 maggio, il Parlamento europeo tornerà a 751 invece che a 705 membri, l’Italia tornerà ad
avere 73 europarlamentari anziché 76. Questo potrebbe comportare anche il fatto che gli eurodeputati eletti nel Nordest italiano (1 4 nel 201 4), attualmente cresciuti di un’unità (1 5), ritornerebbero
a 1 4.
Se l’accordo di Theresa May passa nel Parlamento britannico lei dovrebbe dimettersi da leader
del Partito conservatore inglese dopo che la Gran Bretagna potrebbe abbandonare l’Unione il 22
maggio 201 9. Ma potrebbe rimanere in sella anche durante l’estate così che la sfida per la leadership avverrebbe dopo il congresso dei Tories in ottobre.
Più semplice l’accesso transfrontaliero a TV e radio online

Il Parlamento europeo, dopo aver approvato norme aggiornate sul diritto d'autore, a fine marzo ha
dato il via libera a un altro atto legislativo fondamentale per adeguare le norme sul diritto d'autore
all'era digitale. Si tratta della direttiva che renderà più semplice la distribuzione e la ritrasmissione
transfrontaliere di programmi televisivi e radiofonici.
Nel settembre 201 6 la Commissione europea ha proposto una norma volta ad agevolare la
concessione di licenze per i diritti di alcune trasmissioni online delle emittenti e di alcune ritrasmissioni di programmi radiofonici e televisivi.
La direttiva approvata ora integra le norme stabilite nella vigente direttiva sulla trasmissione via
satellite e via cavo (direttiva 93/83/CEE), che già agevola la trasmissione transfrontaliera via
satellite e la ritrasmissione via cavo di programmi radiofonici e televisivi da altri Stati membri.
Le norme sulle trasmissioni online delle emittenti si applicheranno a tutti i programmi radiofonici e
ad alcuni programmi televisivi (notiziari, programmi di attualità e produzioni interamente finanziate
dalle emittenti).
Le nuove norme offriranno:
•nuove opportunità per le emittenti, attraverso il principio del paese di origine che agevolerà la
concessione di licenze per i diritti, per rendere disponibili oltre frontiera alcuni programmi mediante i loro servizi online (tra tali servizi figurano la trasmissione in simulcast, i servizi di catch-up
e altri servizi complementari alla trasmissione principale, come le anteprime);
•una scelta più ampia di programmi radiofonici e televisivi offerti dai servizi di ritrasmissione forniti
attraverso la televisione via Internet (IPTV), la trasmissione via satellite, il digitale terrestre, le reti
mobili oppure via Internet. La direttiva applica un meccanismo di acquisizione agevolata dei diritti
- il sistema di gestione collettiva obbligatoria - ai servizi di ritrasmissione forniti con mezzi diversi
dalla trasmissione via cavo (ad esempio via Internet), rendendo più agevole l'acquisizione delle
autorizzazioni necessarie per ritrasmettere canali radio e televisivi di altri Stati membri;
•la certezza giuridica per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi mediante immissione
diretta, con la garanzia che i titolari dei diritti siano adeguatamente remunerati quando le loro opere sono utilizzate nei programmi trasmessi mediante immissione diretta.
WiFi4EU: pronti al click per il nuovo bando

28 ore di tempo per provare a vincere il “buono” per le reti WiFi gratuite.
Il 4 aprile alle 1 3.00 la Commissione pubblicherà un nuovo bando WiFi4EU rivolto ai comuni o ai
gruppi di comuni dell'UE, che resterà aperto fino al 5 aprile alle 1 7.00. I comuni potranno richiedere 3 400 buoni, del valore di 1 5 000 euro ciascuno, da utilizzare per realizzare reti Wi-Fi gratuite
negli spazi pubblici, tra cui i municipi, le biblioteche, i musei, i parchi o le piazze.
Dopo il successo del primo bando la Commissione europea mette ora a disposizione 600 buoni in più.
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L’iniziativa WiFi4EU, del valore di 1 20 milioni di euro, si articola in una serie di bandi e copre tutti i
28 Stati membri dell'UE, la Norvegia e l'Islanda. Una volta registrati sul portale WiFi4EU dedicato,
i comuni potranno richiedere un buono con un solo clic. La Commissione seleziona i beneficiari in
base a chi si iscrive prima, garantendo nel contempo una ripartizione geografica equilibrata.
Al primo bando WiFi4EU, del novembre 201 8, hanno partecipato oltre 1 3 000 comuni di tutta Europa e sono stati assegnati 2 800 buoni, cinque dei quali a comuni trentini: Trento, Rovereto,
Folgaria, Lavarone e Luserna.

https://ec.europa.eu/digit
alsingle
market/en/policies/wifi4e
ufreewifieuropeans
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421 milioni per trasporti più sicuri, intelligenti e verdi

La Commissione europea ha proposto a fine marzo di investire 421 milioni di euro in 69 progetti
che miglioreranno la mobilità dei cittadini e delle imprese. I progetti selezionati, finanziati dal
“Meccanismo per collegare l’Europa”, mirano a promuovere la digitalizzazione, a rendere le strade più sicure e a favorire i collegamenti multimodali, in linea con le iniziative di "L'Europa in movimento".
La maggior parte dei finanziamenti (1 09 milioni di euro) sarà destinata a sostenere le piattaforme
logistiche multimodali, che consentono di trasferire le merci tra diversi modi di trasporto. Seguono
i sistemi di trasporto intelligenti stradali (80,2 milioni) e l'innovazione e le nuove tecnologie (71 ,4
milioni), il che dimostra l'impegno dell'UE a ridurre gli ingorghi e le emissioni aumentando al
tempo stesso la sicurezza. Complessivamente finora il meccanismo per collegare l'Europa ha sostenuto 688 progetti, per un totale di 22,9 miliardi di euro.
Otto dei 69 progetti (tutti finanziabili al 50%) interessano in toto l’Italia: un progetto per servizi per
trasporti stradali intelligenti, proposto dal Ministero delle Infrastrutture per complessivi 1 3,7 milioni
di euro; tre iniziative di “innovazione e nuove tecnologie” (Comune di Genova, 1 ,4 milioni; Autorità
di sistema del Mare Adriatico centrale, 1 ,08 milioni; un intervento sul porto di Genova da parte del
Ministero delle infrastrutture per 20,2 milioni); tre progetti di “Piattaforme logistiche multimodali”
(uno dell’Autorità di sistema portuale Sicilia occidentale per 1 ,4 milioni, uno del Consorzio ZAI in
Veneto per 4 milioni e il terzo per il trasporto merci multimodale a cavallo di Emilia e Lombardia
per 3,3 milioni); infine un progetto di Rete Ferroviaria Italiana per la gestione del traffico fra Verona e Bologna con un budget di 1 8,9 milioni).

https://ec.europa.eu/tran
sport/themes/infrastruct
ure/news/20190326
euinvestsafersmarter
greenertransport_en

Nuovi strumenti per più sicurezza stradale

Le istituzioni dell'UE hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sul regolamento sulla sicurezza generale rivisto, che a partire dal 2022 renderà obbligatorie nuove tecnologie di sicurezza
nei veicoli europei per proteggere passeggeri, pedoni e ciclisti.
Le nuove tecnologie sul mercato possono contribuire a ridurre il numero di morti e feriti sulle strade, il 90 % dei quali è dovuto a errori umani. Nel maggio 201 8 la Commissione ha proposto di
rendere obbligatorie alcune misure di sicurezza dei veicoli, come i sistemi che riducono il pericoloso angolo cieco di autocarri e autobus e le tecnologie che avvertono il conducente in caso di
sonnolenza o distrazione. I dispositivi di sicurezza che saranno obbligatori a partire dal 2022 ridurranno il numero di incidenti, spianeranno la strada a una mobilità sempre più connessa e automatizzata e miglioreranno il vantaggio dell'industria automobilistica europea in termini di
innovazione e competitività a livello mondiale.
Fra i nuovi dispositivi di sicurezza obbligatori ci sono per automobili, furgoni, autocarri e autobus:
allarme per avvertire il conducente in caso di sonnolenza e distrazione (ad esempio uso dello
smartphone alla guida), sistema di adattamento intelligente della velocità, telecamere e sensori
per la sicurezza in retromarcia e registrazione dei dati in caso di incidente ("scatola nera"). Per
automobili e furgoni: assistenza al mantenimento della corsia, dispositivi avanzati di frenata di
emergenza e cinture di sicurezza migliorate sulla base di crash test. Per autocarri e autobus: requisiti specifici finalizzati a migliorare la visione diretta dei conducenti di autobus e autocarri e a
eliminare gli angoli ciechi e dispositivi sulla parte frontale e laterale del veicolo che permettono di
individuare e segnalare la presenza di utenti vulnerabili della strada, rendendo più sicura la svolta.
La Commissione prevede che le misure proposte contribuiranno a salvare oltre 25 000 vite umane e ad evitare almeno 1 40 000 feriti gravi entro il 2038, favorendo la realizzazione dell'obiettivo a
lungo termine dell'UE di azzerare il numero di vittime e feriti gravi entro il 2050 ("obiettivo zero
vittime").
Oltre a proteggere le persone sulle strade europee, i nuovi dispositivi di sicurezza avanzati aiuteranno i conducenti ad abituarsi gradualmente alle nuove funzioni di assistenza alla guida. Una
maggiore automazione offre un notevole potenziale di compensazione dell'errore umano e nuove
soluzioni di mobilità per gli anziani e le persone con disabilità fisiche. La fiducia del pubblico nelle
automobili automatizzate e la loro accettazione dovrebbero uscirne rafforzate, agevolando la
transizione verso la guida autonoma.
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Accordo provvisorio sulla ricerca UE 202127

A fine marzo le istituzioni dell'UE hanno raggiunto un accordo politico parziale su Orizzonte Europa, che dovrà ricevere l'approvazione formale del Parlamento europeo e del Consiglio.
Investire nella ricerca e nell'innovazione significa investire nel futuro dell'Europa, nella conoscenza e in nuove soluzioni per mantenere e migliorare lo stile di vita europeo. Per questo motivo
la Commissione Juncker ha fissato un nuovo livello di ambizione per rafforzare la capacità di
innovazione dell'Europa, garantire una prosperità duratura e preservare la nostra competitività
globale. Orizzonte Europa, proposto dalla Commissione nel giugno 201 8 nel quadro del bilancio
dell'UE a lungo termine per il periodo 2021 -2027, è il programma di ricerca e innovazione più
ambizioso di sempre e consentirà all'UE di rimanere all'avanguardia nel settore della ricerca e
dell'innovazione a livello mondiale.
Il commissario Carlos Moedas, responsabile per la ricerca, la scienza e l'innovazione, ha dichiarato: " Sono molto soddisfatto di questo accordo che offre un forte sostegno al nuovo Consiglio eu
ropeo per l'innovazione e alle nostre agende di ricerca incentrate sulla definizione di obiettivi.
Siamo sulla buona strada per avviare, nel 2021, il programma europeo di ricerca e innovazione
più ambizioso mai realizzato, plasmando il futuro per un'economia europea forte, sostenibile e
competitiva a beneficio di tutte le regioni d'Europa."
La scheda informativa
sul nuovo programma
"Orizzonte Europa 2021
27":
https://ec.europa.eu/co
mmission/sites/beta
political/files/budget
may2018research
innovation_it.pdf
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Orizzonte Europa si baserà sul successo dell'attuale programma di ricerca e innovazione
(Orizzonte 2020) e sui suoi risultati. Continuerà a promuovere l'eccellenza scientifica attraverso il
Consiglio europeo della ricerca (CER) e le borse di studio e gli scambi Marie Skłodowska-Curie e
si avvarrà della consulenza scientifica, del supporto tecnico e della ricerca specifica del Centro
comune di ricerca (JRC), il servizio della Commissione per la scienza e la conoscenza.
Il programma introdurrà nuovi elementi, tra cui il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI). Il CEI,
già in fase pilota, costituirà uno sportello unico inteso a tradurre le ricerche su innovazioni rivoluzionarie in applicazioni di mercato e aiutare start-up e PMI a sviluppare le loro idee. Fornirà sostegno diretto agli innovatori attraverso due strumenti di finanziamento principali, uno per le fasi
iniziali e l'altro per lo sviluppo e la diffusione sul mercato, e integrerà l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT).
L'accordo politico preliminare raggiunto dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione è ora soggetto ad approvazione formale da parte del Parlamento europeo e del Consiglio,
mentre gli aspetti di bilancio di Orizzonte Europa sono soggetti all'accordo generale sul prossimo
bilancio a lungo termine dell'UE, proposto dalla Commissione nel maggio 201 8.
La Commissione inizierà ora a preparare l'attuazione di Orizzonte Europa affinché i primi progetti
di programmi di lavoro siano pubblicati in tempo per l'avvio del programma il 1 º gennaio 2021 .
Salvaguardare i lavoratori “uberizzati”

Rafforzare i diritti dei lavoratori "uberizzati" è l’oggetto dell’Iniziativa "#NewRightsNow", registrata
a fine marzo dalla Commissione europea.
Gli organizzatori hanno invitato la Commissione a " imporre alle piattaforme digitali l'obbligo di as
sicurare un reddito minimo garantito ai lavoratori autonomi che prestano regolarmente un'attività
lavorativa per loro", sostenendo che queste misure " permetterebbero di tutelare e stabilizzare il
reddito di questi lavoratori e, più nello specifico, di affrontare la precarietà occupazionale dei "la
voratori uberizzati".

Il sito Internet dell'Iniziativa
dei Cittadini Europei:
http://ec.europa.eu/citizens
initiative/public/welcome

A norma dei trattati, l'UE può intraprendere azioni legali per agevolare l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste. La Commissione ha pertanto ritenuto giuridicamente ammissibile
l'iniziativa e ha deciso di registrarla. In questa fase della procedura, la Commissione non ha analizzato il merito dell'iniziativa ma solo la sua ammissibilità giuridica.
La registrazione dell'iniziativa avrà luogo il 1 ° aprile 201 9, data dalla quale decorrerà il periodo di
un anno per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa da parte degli organizzatori. Se l'iniziativa riceverà un milione di dichiarazioni di sostegno in almeno sette Stati membri nell'arco di un
anno, la Commissione la esaminerà e reagirà entro tre mesi. Essa potrà decidere di dare o di non
dare seguito alla richiesta e, in entrambi i casi, dovrà giustificare la sua decisione.
Prevista dal trattato di Lisbona come strumento per consentire ai cittadini di influire sul programma di lavoro della Commissione, l'iniziativa dei cittadini europei è stata istituita nell'aprile del
201 2 con l'entrata in vigore del regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini, che attua le disposizioni del trattato. Una volta registrata ufficialmente, un'iniziativa dei cittadini europei consente a
1 milione di cittadini provenienti da almeno un quarto degli Stati membri dell'UE di invitare la
Commissione europea a proporre atti giuridici nei settori di sua competenza.
Per essere ammissibile, l'azione proposta non deve esulare manifestamente dalla competenza
della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo e non deve essere manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria né manifestamente contraria ai valori dell'Unione.
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250 milioni di euro per abitudini alimentari sane a scuola

Nell'anno scolastico 201 9-20 milioni di bambini in tutta l'UE riceveranno latte, frutta e verdura grazie al programma dell'UE destinato alle scuole. Nell'anno scolastico 201 7-1 8 i bambini toccati dal
programma sono stati più di 20 milioni in tutta l'UE.
Le dotazioni di bilancio dei singoli Stati membri per il programma " Frutta, verdura e latte nelle
scuole" dell'UE nell'anno scolastico 201 9-20 sono state approvate oggi, con l'assegnazione di 1 45
milioni di euro per frutta e verdura e di 1 05 milioni di euro per latte e altri prodotti lattiero-caseari. Il
programma di distribuzione è accompagnato da misure educative che avvicinano i bambini al
mondo dell'agricoltura e promuovono un'alimentazione sana.
Con circa 30 milioni di euro l’Italia è il terzo paese beneficiario della misura; 21 milioni sono destinati alla frutta e circa 9 al latte.
Per quanto riguarda la distribuzione di frutta, nello scorso anno scolastico sono stati 940 740 gli
alunni delle scuole primarie italiane interessati (1 7 286 i plessi coinvolti), pari a circa il 30% della
popolazione scolastica.
Accanto alla distribuzione di latte e frutta sono state attivate alcune misure di accompagnamento
volte a favorire l’abitudine al consumo regolare di frutta, verdura e ortaggi freschi.
La distribuzione di latte interessa quest’anno circa 382 000 alunni di tutta Italia con una selezione
fra istituti scolastici legata all'effettiva disponibilità delle risorse e a criteri di rotazione adottati dal
Ministero per consentire la partecipazione, nel corso degli anni, a tutti gli istituti scolastici che ne
fanno richiesta.
I paesi che desiderano partecipare al programma dell'UE destinato alle scuole devono presentare
domanda di contributo alla Commissione entro fine gennaio. La dotazione indicativa per ciascuno
Stato membro nel bilancio dell'UE si basa sul numero di alunni in ogni paese e, per quanto riguarda il latte, sulla partecipazione al programma precedente. Le autorità nazionali hanno facoltà
di stornare da un settore all'altro una quota del bilancio assegnato (20 %-25 %). Possono anche
comunicare l'intenzione di spendere un importo superiore all'aiuto richiesto se altri Stati membri
dovessero rinunciare a usufruire integralmente della loro dotazione.
Gli Stati membri possono decidere inoltre le modalità di attuazione del programma, compresi i
prodotti agricoli che i bambini riceveranno o gli argomenti delle misure educative presentate.
Hanno inoltre la possibilità di integrare i fondi UE con fondi nazionali per finanziare il programma.
La scelta dei prodotti da distribuire si basa su considerazioni di ordine ambientale e sanitario,
sulla stagionalità, sulla varietà e sulla disponibilità. Gli Stati membri possono promuovere in questo ambito gli acquisti locali o regionali, i prodotti biologici, le filiere corte, i benefici ambientali, i
regimi di qualità dei prodotti agricoli.
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https://ec.europa.eu/italy
/news/20190327_250_m
ilioni_latte_frutta_verdur
a_scuole_it
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MoVE – Mobilità Verso l’Europa

Si apriranno l’8 aprile (per chiudersi il 1 9 aprile) i termini per aderire al progetto MoVE - Mobilità
Verso l'Europa - Anno 201 9.
L’iniziativa, finanziata nell’ambito del Programma Operativo FSE 201 4-2020 della Provincia autonoma di Trento, è rivolta ai cittadini trentini di età compresa tra 25 e 55 anni e consente loro di
usufruire di un tirocinio formativo di 1 6 settimane in paesi europei di madrelingua inglese o tedesca.
Il tirocinio, che si svolgerà dal 25 agosto al 1 4 dicembre 201 9, è un’opportunità di miglioramento/consolidamento delle competenze linguistiche attraverso la pratica lavorativa e allo stesso
tempo di aggiornamento o sviluppo di competenze professionali specifiche.
Altre possibilità offerte dal programma MoVE - "Mobilità Verso l'Europa" (con scadenze però diverse a quelle indicate sopra) sono la frequenza all'estero di corsi di lingua inglese o tedesca
della durata di 2 o 4 settimane, corsi di potenziamento della microlingua inglese o tedesca di 2
settimane (comunicazione turistica dell’accoglienza e dei beni culturali, comunicazione
commerciale, del marketing e delle vendite, comunicazione tecnica applicata all'ingegneria), tirocini formativi presso un’azienda/organizzazione estera, della durata di 8 settimane e tirocini
formativi presso un’azienda/organizzazione estera, della durata di 1 6 e 24 settimane.

https://fse.provincia.tn.it/
Opportunitaperle
persone/Interventinell
ambitodelPiano
Trentino
Trilingue/MoVEMobilita
versolEuropa

Al voto per "176 volte Europa"

Il terzo turno di votazioni online che designerà i sette progetti finalisti prenderà il via lunedì 8 aprile
e rimarrà aperto fino alle ore 24 di lunedì 22 aprile. 1 4 giorni quindi per votare (e per concorrere a
vincere una bandiera dell'UE!) in ognuna delle sette sfide. Ricordiamo quali sono i comuni in gara:
#1 : Revò-Borgo Valsugana-Mezzocorona. #2: Cavedine-Croviana-Caldonazzo. #3: Levico TermeCastel Ivano-Telve. #4: Borgo Chiese-Canal San Bovo-Altopiano della Vigolana. #5: San Michele
all'Adige-Vallarsa-Baselga di Piné. #6: Carisolo-Altavalle-Bocenago. #7: Luserna-Trento-Telve di
Sopra. I finalisti si sfideranno poi per l'ultimo atto che si concluderà l'11 maggio a "Siamo Europa".

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
Meccanismo per collegare l'Europa  Telecomunicazioni

3 inviti a presentare proposte - CEF-TC-201 9-1 - per sovvenzioni a progetti in materia di reti transeuropee
di telecomunicazione, nel quadro del Meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF).
Saranno finanziati progetti di interesse comune che migliorano la vita quotidiana dei cittadini, delle imprese
e delle amministrazioni pubbliche e contribuiscono allo sviluppo di un mercato unico digitale mediante
l'utilizzo di infrastrutture digitali europee in tutta l'UE.
I progetti possono essere presentati da uno o più Stati membri/Paesi EFTA/SEE, oppure da organizzazioni
internazionali, enti pubblici o privati, comprese imprese congiunte, con l’assenso degli Stati coinvolti. Il
partenariato richiesto è di 2 enti ammissibili di due diversi Stati UE o Paesi EFTA/SEE partecipanti al
programma (Islanda e Norvegia).
Il bando offre un cofinanziamento a sostegno dell'implementazione delle infrastrutture di servizio digitali
(DSI) europee nei seguenti settori:
- CEFTC20191 - Traduzione automatica
Budget: 4 milioni di euro
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/201 9-automated-translation
- CEFTC20191- Identificazione e firma elettronica
Budget: 5 milioni di euro
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/201 9-eid
 CEFTC20191 – eDelivery
Budget: 1 milione di euro
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/201 9-edelivery
 CEFTC20191 – eInvoicing
Budget: 6,2 milioni di euro
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/201 9-einvoicing
 CEFTC20191 – Europeana
Budget: 2 milioni di euro
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/201 9-europeana
 CEFTC20191 – EU Student eCard
Budget: 1 milione di euro
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/201 9-student-ecard
Scadenze: 14 maggio 2019

Programma HERCULE III

Presentiamo di seguito 3 inviti a presentare proposte per il 201 9
Assistenza tecnica  (C/2018/8568) (2019/C 111/09)

Scopo del presente bando è invitare le amministrazioni nazionali e regionali a presentare domande per
azioni in uno dei quattro ambiti seguenti:
1 . Strumenti e metodi d’indagine (ambito 1 ) – acquisto e manutenzione di strumenti e metodi d’indagine,
compresa la formazione specializzata per l’utilizzo di tali strumenti.
2. Strumenti di rilevamento e identificazione (ambito 2) – acquisto e manutenzione di dispositivi necessari
per l’ispezione di container, autocarri, vagoni ferroviari e veicoli («strumenti di rilevamento») e per
l’identificazione dei beneficiari dei programmi di assistenza in denaro, anche mediante strumenti biometrici.
3. Sistema automatizzato di riconoscimento delle targhe (ANPRS) (ambito 3) –acquisto, manutenzione e
interconnessione (transfrontaliera) di sistemi automatizzati di riconoscimento delle targhe (ANPRS) o dei
codici dei container.
4. Analisi, magazzinaggio e distruzione dei beni sequestrati (ambito 4) – acquisto di servizi per l’analisi, il
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magazzinaggio e la distruzione di sigarette originali o contraffatte e di altre merci contraffatte sequestrate .
I richiedenti possono presentare più di una domanda per progetti diversi nell’ambito dello stesso invito, tenendo presente che devono scegliere un ambito principale e che una domanda può comprendere altresì
elementi di altri ambiti.
Scadenza: 15 maggio 2019

Maggiori informazioni:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.201 9.111 .01 .0041 .01 .ITA&toc=OJ:C:201 9:111 :TOC
Formazione e studi in campo giuridico  (C/2018/8568) (2019/C 111/10)

Gli organismi ammissibili al finanziamento nell’ambito del programma sono:
- le amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato membro che promuovono il rafforzamento
dell’iniziativa a livello dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’UE , oppure
-gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro, purché abbiano sede e siano
operativi da almeno un anno in uno Stato membro e promuovano il rafforzamento dell’iniziativa a livello
dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’UE.
Scopo del presente invito è invitare i richiedenti ammissibili a presentare domande per azioni in uno dei tre
ambiti seguenti:
1 . Studi di diritto comparato e relativa divulgazione (ambito 1 ) – sviluppare attività di ricerca emblematiche, tra
cui studi di diritto comparato (comprese la divulgazione dei risultati e una conferenza conclusiva, se del caso).
2. Cooperazione e sensibilizzazione (ambito 1 ) – rafforzare la cooperazione tra professionisti e accademici,
compresa l’organizzazione della riunione annuale dei presidenti delle associazioni per il diritto penale
europeo e per la tutela degli interessi finanziari dell’UE.
3. Pubblicazioni periodiche (ambito 3) – sensibilizzare i giudici, i magistrati e altri professionisti del settore
legale alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, anche mediante la divulgazione di conoscenze
scientifiche.
I richiedenti possono presentare più di una domanda per progetti diversi nell’ambito dello stesso invito. I
richiedenti devono scegliere un ambito principale e tenere presente che una domanda può comprendere
altresì elementi di altri ambiti.
Scadenza: 15 maggio 2019

Maggiori informazioni:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.201 9.111 .01 .0043.01 .ITA&toc=OJ:C:201 9:111 :TOC
Formazione, conferenze e scambi di personale 2019 (C/2018/8568) (2019/C 111/11)

Gli organismi ammissibili al finanziamento nell’ambito del programma sono:
- le amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato membro che promuovono il rafforzamento
dell’iniziativa a livello dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’UE, oppure
- gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro, purché abbiano sede e siano
operativi da almeno un anno in uno Stato membro e promuovano il rafforzamento dell’iniziativa a livello
dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’UE.
Scopo del presente invito è invitare i richiedenti ammissibili a presentare domande per azioni in uno dei tre
ambiti seguenti:
1 . Formazione specializzata mirata (ambito 1 ) – creare reti e piattaforme strutturali tra Stati membri, paesi
candidati, altri paesi terzi e organizzazioni pubbliche internazionali per agevolare lo scambio di informazioni,
esperienze e migliori pratiche tra il personale assunto dai beneficiari; creare sinergie tra i servizi fiscali e
doganali degli Stati membri, l’OLAF e altri organismi competenti dell’UE.
2. Conferenze e workshop (ambito 2) – creare reti e piattaforme strutturali tra Stati membri, paesi candidati,
altri paesi terzi e organizzazioni pubbliche internazionali per agevolare lo scambio di informazioni,
esperienze e migliori pratiche tra il personale assunto dai beneficiari; agevolare lo scambio di informazioni,
l’individuazione delle esigenze e/o dei progetti comuni volti a combattere la frode che lede gli interessi
finanziari dell’Unione tra i servizi antifrode degli Stati membri; creare sinergie tra i servizi fiscali e doganali
degli Stati membri, l’OLAF e altri organismi competenti dell’UE.
3. Scambi di personale (ambito 3) - organizzare scambi di personale tra le amministrazioni nazionali e
regionali (ivi comprese quelle dei paesi candidati (potenziali) e dei paesi vicini) per contribuire all’ulteriore
sviluppo, miglioramento e aggiornamento delle capacità e delle competenze del personale per quanto
riguarda la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Anche in questo caso i richiedenti possono presentare più di una domanda per progetti diversi nell’ambito
dello stesso invito.
Scadenza: 15 maggio 2019

Maggiori informazioni:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.201 9.111 .01 .0045.01 .ITA&toc=OJ:C:201 9:111 :TOC
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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
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
Responsabile dei portali COI

Riferimento: EASO/201 9/CA/004
Sede/i: La Valletta (Malta)
Grado: FG IV
Istituzione/agenzia: (EASO) L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
Tipo di contratto: Agente contrattuale
Maggiori informazioni:
https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies
Assistente dei servizi generali

Riferimento: eu-LISA/1 9/CA/FGIII/3.1
Sede/i: Strasburgo (Francia), Tallinn (Estonia)
Grado: FG III
Istituzione/agenzia: (EU-LISA) Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello
spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Tipo di contratto: Agente contrattuale
Maggiori informazioni:
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement
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.
La mia UE

Se siete cittadini di un paese dell’Unione, siete anche cittadini
europei. Ma questo che cosa significa concretamente? Che cosa ha
fatto per noi l’Unione europea? Beh, tanto per cominciare, viviamo
in tempi di pace. Si tratta di una grande conquista, ma non è certo
la sola cosa che l’Europa ha fatto per noi. Se avete tra 1 4 e 1 8 anni
e volete saperne di più sull’Unione europea (UE), questo opuscolo
fa per voi! Esso vi spiega in che modo è stata costruita l’Unione
europea, quali sono i nostri valori condivisi, chi fa che cosa nell’UE
e in che modo tutti questi aspetti sono importanti nella vostra vita di
tutti i giorni. Conoscerete inoltre le numerose sfide cui l’UE è
confrontata oggi e da cui dipende anche il vostro futuro. L’Unione
europea è stata costruita nel corso del tempo. È un processo «in
divenire» e ben presto toccherà alla vostra generazione decidere le
prossime mosse. È dunque arrivato il momento di formarvi
un’opinione tutta vostra sull’Unione europea. La presente
pubblicazione e gli esercizi al suo interno offrono interessanti spunti
di riflessione che potrete approfondire parlando di Europa con i
vostri amici e familiari.
“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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