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Il nuovo Parlamento europeo
Alla fine il tanto atteso
terremoto non c' è stato.
Il Parlamento europeo
uscito dalle elezioni del
23-26 maggio scorso non
è poi tanto diverso da
quello della precedente
legislatura, anche se
alcuni equilibri si sono
chiaramente un po' spostati.
Il primo dato che vale la
pena sottolineare è però
quello della partecipazione al voto, aumentata in
maniera molto sensibile toccando il 51 % di
votanti, il livello più alto degli ultimi 20 anni.
L'affluenza è cresciuta in 21 Paesi, con
l'incremento maggiore in Polonia (+22%).
L'Italia è in controtendenza, con una leggera
riduzione
(-2,7%), pur rimanendo uno degli otto Paesi
con la più alta partecipazione al voto.
Per quanto riguarda la distribuzione dei seggi
come detto non c'è stato uno stravolgimento,
con il fronte dei gruppi pro UE che è decisamente maggioritario. Non sarà sicuramente
possibile ripetere una maggioranza limitata
alle due famiglie principali, quella del PPE e
quella dei S&D, che pur rimanendo di gran
lunga i due gruppi più rappresentanti (anche
se nel PPE rientrano i 1 3 eurodeputati eletti
con l'ungherese Fidesz che proprio filo UE
non è) sono usciti dalle urne ridimensionati.
Dovranno necessariamente trovare un
accordo con i liberali dell'ALDE e magari con i
Verdi, entrambi notevolmente rafforzati dal
voto.
Quello che è certo è che il fronte che in un
certo senso possiamo definire "anti UE" non
sarà assolutamente in grado di formare una
maggioranza, non potendo contare su più del
25-30% dei parlamentari (a questo indirizzo è
possibile divertirsi a provare a formare una
maggioranza: https://www.election-results.eu/tools/majority-calculator/).
Molti tasselli devono comunque ancora essere composti, a partire dalla composizione definitiva dei gruppi parlamentari, non così
scontata come invece accade nelle elezioni
nazionali: gli eletti di alcuni partiti nei diversi

Stati non sono infatti facilmente identificabili
con una o l'altra delle diverse famiglie politiche europee e quindi si dovrà attendere
ancora qualche giorno per capire l'esatta
composizione dell'emiciclo. Una ventina di
neoeletti sono così per ora inseriti, nella figura sopra riportata, tra gli "altri", in attesa che
decidano a quale gruppo accasarsi. Potrebbero anche non unirsi a nessun gruppo,
andando così a rinfoltire le file dei "non
iscritti"... il che però vuol dire anche non avere fondi a disposizione per svolgere al meglio
l'attività. E per formare un gruppo parlamentare è necessaria la presenza di almeno
25 deputati appartenenti a sette diversi Stati.
Il primo passo del nuovo Parlamento europeo
sarà l'elezione del suo Presidente, il successore dell'italiano Antonio Tajani, che avverrà
in occasione della prima sessione plenaria, in
programma dal 2 al 4 luglio prossimi. Sarà
eletto l'europarlamentare che otterrà la
maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Se dopo tre votazioni nessun candidato avrà
ottenuto la maggioranza assoluta si passerà
a un ballottaggio fra i due deputati più votati
nel terzo scrutinio. Il Presidente rimarrà in carica per due anni e mezzo, con mandato
rinnovabile per altri due anni e mezzo.
Quattordici vicepresidenti, eletti in un unico
scrutinio, lo affiancheranno, sostituendolo in
sua assenza nella conduzione delle plenarie
e in occasione di eventi esterni.
Ciascuno dei 751 eurodeputati entrerà a far
parte di un paio di commissioni come membro
effettivo e di altrettante come membro supplente, occupandosi quindi di alcune temati -

che specifiche nel corso della legislatura.
Il Parlamento europeo, oltre ad approvare le leggi su tantissime materie (in codecisione con il
Consiglio europeo) e ad approvare il bilancio dell'Unione, ha anche un importante ruolo di
controllo nei confronti della Commissione europea, la cui nuova composizione sarà rinnovata a
inizio novembre. Dopo che i governi nazionali avranno indicato i nomi dei potenziali commissari, il
Parlamento europeo li sottoporrà, uno ad uno, a un vero e proprio esame, per valutarne le
competenze e quindi l'idoneità a guidare il settore per il quale sono candidati.
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SICUREZZA

Albania e Macedonia del Nord si avvicinano all'UE

La recente valutazione annuale della Commissione europea sull’attuazione delle riforme nei paesi
dei Balcani occidentali, pur sottolineando che l’adozione delle riforme è disomogenea per i vari
paesi, mette in evidenza i significativi progressi compiuti dall’Albania e dalla Macedonia del Nord
per cui la Commissione ha raccomandato al Consiglio di avviare i negoziati di adesione con i due
Stati.
L’ultima parola tocca ora ai leader dell'UE, che si riuniranno il 20 e 21 giugno a Bruxelles.
La politica di allargamento rappresenta un investimento geostrategico nella pace, stabilità, sicurezza e crescita economica di tutta l’Europa. L'adesione all'UE dei paesi candidati si fonda su criteri consolidati e sul principio che ogni paese è valutato in base ai propri meriti e all'attuazione di
riforme complesse - stato di diritto, riforma della giustizia, lotta contro la corruzione e la criminalità
organizzata, sicurezza, diritti fondamentali, funzionamento delle istituzioni democratiche e riforma
della pubblica amministrazione, nonché sviluppo economico e competitività - che possono essere
conseguite solo a lungo termine.
Ricordiamo che i negoziati di adesione riguardano 35 diversi settori (trasporti, energia, ambiente,
ecc., ognuno dei quali viene negoziato separatamente) sui quali la legislazione del Paese candidato deve essere adeguata alle norme dell’UE. Solo quando tutti i “capitoli” sono chiusi positivamente il paese può entrare a far parte dell’UE.
I negoziati di adesione, che durano anni, sono già in corso con altri tre Paesi candidati: con il
Montenegro sono stati chiusi tre capitoli (scienza e ricerca - chiuso nel lontano dicembre 201 2 -,
istruzione e cultura, relazioni esterne) e altri 30 sono aperti. Con la Serbia sono stati conclusi i negoziati su scienza-ricerca e istruzione-cultura, e su altri 1 4 temi si sta negoziando, mentre 1 9 devono ancora essere affrontati. Con la Turchia infine l’apertura dei negoziati risale a molti anni fa,
con l’inizio e la quasi immediata chiusura positiva, nel giugno 2006 del tema “scienza e ricerca”.
Da allora i progressi sono stati minimi con altri 1 5 capitoli aperti (l’ultimo nel giugno 201 6), ma
nessuno concluso e l’evolversi della situazione del rispetto dei diritti umani negli ultimi anni in
Turchia ha portato di fatto a sospendere i negoziati di adesione.
Prima operazione extra UE per la Guardia di frontiera e costiera

Il 22 maggio scorso, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, in collaborazione con
le autorità albanesi, ha avviato la prima operazione congiunta sul territorio di un paese non
membro dell'UE, sulla base di un accordo con il paese delle aquile che consente all'Agenzia di
fornire assistenza nel campo della gestione delle frontiere esterne.
L’operazione, che ha visto l’invio congiunto di squadre dell'Agenzia e delle guardie di frontiera
albanesi alla frontiera greco-albanese, segna una nuova fase per la cooperazione transfrontaliera
tra l'UE e i partner dei Balcani occidentali e rappresenta un passo avanti verso la piena operatività
dell'Agenzia.
La cooperazione tra i paesi terzi prioritari e l'Agenzia contribuisce a migliorare la gestione della
migrazione irregolare, la sicurezza alle frontiere esterne dell'UE e rafforza la capacità dell'Agenzia
di agire nelle immediate vicinanze dell'UE.
Accordi analoghi a quello stipulato con l’Albania sono stati siglati con Macedonia del Nord (luglio
201 8), Serbia (settembre 201 8), Bosnia-Erzegovina (gennaio 201 9) e nel febbraio scorso con il
Montenegro.
Con rescEU ci difendiamo dagli incendi

Per prepararsi a fronteggiare il rischio di incendi boschivi nella stagione estiva che sta iniziando,
la Commissione europea ha varato a fine maggio la prima flotta aerea antincendio volendo far
fronte a questa calamità, naturali o meno.
Realizzata nell’ambito di rescEU, il meccanismo di protezione civile dell’UE, in un primo momento
di transizione la flotta potrà contare su sette aerei e sei elicotteri antincendio, ma la Commissione
e i paesi partecipanti stanno cooperando per aggiungere altri mezzi nelle prossime settimane.
Cinque Stati membri dell'UE, che negli ultimi anni sono stati colpiti di frequente da incendi boschivi, hanno già messo aerei ed elicotteri a disposizione della flotta provvisoria di rescEU del 201 9:
in
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questa prima fase possiamo contare su due aeromobili messi a disposizione dalla Croazia, uno
dalla Francia, due dall'Italia e due dalla Spagna oltre a sei elicotteri svedesi.
Oltre alla flotta rescEU, la Commissione europea sta consolidando la propria capacità di monitoraggio e coordinamento per prepararsi alla stagione degli incendi boschivi: il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) dell'UE, operativo 24 ore su 24, sarà rafforzato con
squadre di sostegno per la lotta agli incendi boschivi e con la presenza di esperti degli Stati
membri in estate. Il sistema satellitare Copernicus dell'UE sarà inoltre utilizzato per individuare le
emergenze connesse a incendi boschivi. L’Europa lavora anche sul personale e per questo negli
ultimi mesi sono state condotte diverse esercitazioni sul campo per fare fronte al problema degli
incendi boschivi.

AGRICOLTURA

Per ora niente riforma della PAC

Commissione europea e presidenza di turno rumena avrebbero voluto arrivare a delle conclusioni
sulla futura Politica Agricola Comune già nel Consiglio agricoltura in programma in questo mese.
La maggior parte di delegazioni nazionali ha però proposto di attendere l'approvazione del bilancio pluriennale 2021 -27 prima di indicare la strada del futuro dell'agricoltura europea. Nella seduta del 1 8 giugno verrà così adottata solo una relazione intermedia sulla prossima PAC,
lasciando alla futura presidenza finlandese il compito di "...concludere un buon accordo per il bilancio della PAC, che poi è quello che interessa maggiormente gli agricoltori", come ha affermato
il Commissario all'agricoltura e allo sviluppo rurale Phil Hogan.

COMUNICAZIONI

15 000 euro per wifi in altri otto Comuni trentini

L’iniziativa WiFi4EU è una gara di velocità, si sapeva. I Comuni più veloci a iscriversi sono quelli
che ottengono dall’UE i 3 400 buoni da 1 5 000 euro ciascuno per installare il wi-fi in spazi pubblici
come librerie, musei, giardini, piazze.
Il bando dello scorso 4 aprile è stato il secondo dei quattro previsti entro la fine del 2020, che
porteranno ad assegnare 1 5 000 euro a complessivamente circa 9 000 Comuni dell’UE.
Dopo che con il primo bando del novembre scorso aveva visto vincitori i trentini Folgaria, Lavarone, Luserna, Rovereto e Trento, la seconda tornata è andata ancora meglio per la nostra regione
con nove comuni vincitori: Andalo, Avio, Bedollo, Besenello, Brunico, Cloz, Fondo, Roncegno
Terme e Sarnonico.
Come detto WiFi4EU è una gara di velocità al punto che in occasione del secondo invito i Comuni
sono stati di una rapidità incredibile: tre Stati membri hanno raggiunto l’ammontare massimo di
voucher disponibili entro i primi 1 3 secondi! Fra questi anche l’Italia (gli altri sono stati Spagna e
Germania).
Per dare un’idea dei numeri e delle possibilità di vittoria che un Comune può attendersi per i prossimi bandi, nel secondo invito le iscrizioni arrivate dall’Italia sono state 2 446 con 51 0 voucher assegnati. L’Italia è il paese con il maggior numero di richieste (la seconda è la Spagna con 1 562).
1 9 sono stati gli altri Comuni trentini che hanno partecipato senza risultare vincitori.

https://ec.europa.eu/digit
alsingle
market/en/policies/wifi4e
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Galileo verso il miliardo di utenti

Il sistema europeo di navigazione satellitare gestito dall'agenzia dell'Unione europea Gsa (Global
navigation Satellite systems Agency), entrato in piena attività due anni fa con i suoi 26 satelliti in
orbita, sta raggiungendo il miliardo di utenti collegati con lo smartphone. Galileo toccherà questo
numero entro fine estate ergendosi a gigante nella navigazione satellitare, con una precisione migliore del sistema americano Gps.
Il sistema non interessa però solo gli smartphone, ma ha grandi ripercussioni sull’economia
dell’UE, coinvolgendo settori come l’agricoltura e i trasporti.
Per quanto riguarda il settore auto è ormai alle porte una grande rivoluzione, con la prima automobile a guida autonoma che vedrà la luce entro un paio d’anni e alla quale stanno lavorando le
principale case produttrici, dalla Volkswagen alla FIAT, dalla BMW alla Mercedes, come dice Carlo
des Dorides, direttore della Gsa, il quale aggiunge anche che l’attività nello spazio dell’UE vale
circa il 1 0% del Pil europeo e che l'Italia è fra i Paesi più propensi a innovare e investire in questo
settore; il nostro paese è infatti ai primissimi posti per attività nei progetti di sviluppo spaziale
compresi nel programma di ricerca europeo Horizon 2020.
Europhonica vince il "Premio Carlo Magno della gioventù" 2019

https://www.gsa.europa.
eu/galileoilsistema
globaleeuropeola
navigazionesatellitare

GIOVANI

Ogni anno, dal 2008, il Parlamento europeo e la "Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana" invitano i giovani di tutti gli Stati membri dell'UE a presentare progetti gestiti da
e per giovani, che mostrino una partecipazione attiva allo sviluppo dell'Europa.
A maggio, nel corso della cerimonia che si è tenuta ad Aquisgrana, in Germania, sono stati premiati i primi tre classificati dell’edizione 201 9. Il primo premio se l’è aggiudicato il progetto italiano

http://www.europarl.euro
pa.eu/charlemagneyout
hprize/it/introduction.htm
l
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Europhonica IT, il programma radiofonico sul web dove i giovani condividono le loro storie e i loro
punti di vista sull’Europa con l’obiettivo di avvicinare le istituzioni ai cittadini e la partecipazione
attiva di tutti. Capofila del progetto, al quale lavorava anche il trentino Antonio Megalizzi, è RadUni, l’associazione degli operatori radiofonici universitari. La redazione di Europhonica è composta
da giovani provenienti da Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Germania e trasmette
mensilmente dal Parlamento europeo a Strasburgo.
Il secondo premio è stato assegnato al progetto finlandese “La tua cittadinanza europea (Parlamento europeo dei giovani)”, che si prefigge lo scopo di far conoscere ai giovani il processo decisionale dell’UE e la cultura europea.
Infine, il terzo premio è stato attribuito al progetto austriaco “Musulmani contro l’antisemitismo”, un
progetto pilota, che mira a sensibilizzare i giovani musulmani sul tema dell’antisemitismo da una
prospettiva critica interna musulmana, con lo scopo di promuovere un’identità austriaca ed europea condivisa.
Youth4Regions 2019
https://ec.europa.eu/regi
onal_policy/en/policy/co
mmunication/youth4regi
ons
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EUROPE DIRECT

Youth4Regions è il programma della Commissione europea, che aiuta gli studenti di giornalismo e
i giovani giornalisti, dai 1 8 ai 30 anni, a scoprire cosa fa l'UE nella loro regione. Per partecipare
all'edizione 201 9 occorre inviare un breve articolo (400-1 000 parole) o un reportage video (2-3 minuti) relativi a un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione o dal Fondo europeo di sviluppo regionale, non pubblicati prima.
I vincitori saranno invitati a Bruxelles, tra il 6 e l'11 ottobre 201 9, per una serie di attività offerte
dalla Commissione europea in occasione della “Settimana europea delle Regioni”, principale
evento europeo sulla politica di coesione.
La scadenza per candidarsi è il 1 5 luglio 201 9.
Riconoscimento ai “Buoni di servizio FSE” trentini

I Buoni di Servizio della Provincia autonoma di Trento, attivati grazie al Fondo Sociale Europeo
(FSE), sono stati inclusi nella recente pubblicazione della Commissione europea “Work-life balance for all”, che ha selezionato i 20 migliori interventi a livello europeo, perché promuovono con
un approccio innovativo la conciliazione tra lavoro e vita privata.
Un importante riconoscimento dunque, che evidenzia come lo strumento dei Buoni di Servizio
abbia apportato benefici per i cittadini, le imprese e la società trentina nel suo insieme, contribuendo alla priorità dell'UE di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne.
Introdotti già nel corso della Programmazione 2007-1 3, i Buoni di Servizio consentono ai beneficiari, ovvero genitori-lavoratori, di ridurre i costi dei servizi di cura ed educazione per i figli fino
all’età di 1 4 anni (1 8 in caso di disabilità) e coniugare più agilmente le esigenze di cura parentale
con i propri impegni lavorativi.
Nel corso dell’attuale Programmazione FSE 201 4-20 i Buoni concessi in Trentino sono stati oltre
25 000 ed hanno coinvolto più di 30 000 bambini e ragazzi.
Un’esperienza destinata a proseguire anche nella futura Programmazione europea 2021 -27 del
FSE, poiché la conciliazione famiglia-lavoro continuerà ad essere una delle priorità fissate dalla
Commissione Europea.
"176 volte Europa" va a Cavedine

E' stato molto partecipato l'appuntamento conclusivo di "Siamo Europa", lo scorso 11 maggio a
Trento.
Oltre 220 cittadini nel padiglione di piazza Fiera per assistere alla presentazione dal vivo dei sette
progetti finalisti dell'iniziativa "1 76 volte Europa", che dall'ottobre scorso ha fatto conoscere ai
trentini quanto l'UE è presente sul territorio con progetti finanziati in tutti i 1 76 Comuni, sostenuti
dai relativi programmi, nel corso degli anni. Dopo tre turni eliminatori alla fase finale sono arrivati
sette progetti realizzati in aree diverse del Trentino grazie a sei diversi programmi UE: il DocUP
FESR 2000-06 per il restauro della Chiesa di S. Stefano a Revò e per la realizzazione del Sentiero etnografico sul Rio Caino a Borgo Chiese, il LEADER 201 4-20 per la valorizzazione turistico-didattica di Forte Colle delle Benne a Levico Terme, CULTURA 2000 per il "Carnival king of Europe"
di San Michele all'Adige, INTERREG IIIC 2007-1 3 per il Sentiero cimbro dell'immaginario di Luserna, il PO FESR 2007-1 3 per la Casa del parco-Geopark di Carisolo e il PO FSE 2007-1 3 per
l'"Intervento 1 9" della Casa di riposo "Residenza valle dei Laghi" di Cavedine.
E il voto della giuria assieme a quello "popolare" dei cittadini presenti alla serata hanno assegnato
la vittoria proprio a quest'ultimo, con il direttore della Casa di riposo Livio Dal Bosco che ha ricevuto il premio dalle mani di Federica Megalizzi e Luana Moresco, sorella e fidanzata di Antonio
Megalizzi al quale l'iniziativa è stata dedicata.
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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
Bando 2019 per selezionare organizzazioni intermediarie

Invito a presentare proposte, COS-EYE-201 9-4-01 , nell’ambito del programma Erasmus per i giovani
imprenditori, per la selezione delle Organizzazioni Intermediarie (IOs) e l’attuazione a livello locale del programma. Il bando finanzia la selezione di organizzazioni intermediarie che andranno ad ampliare e
rafforzare la rete esistente delle organizzazioni intermediarie che operano a livello locale in qualità di punti
di contatto per agevolare l’abbinamento fra nuovi imprenditori e imprenditori esperti, promuovendo e
agevolando la mobilità dei nuovi e permettendo così ai giovani (o potenziali) imprenditori di trascorrere un
periodo in un Paese diverso dal proprio, presso aziende di imprenditori esperti, allo scopo di fare
esperienza su campo e migliorare le possibilità di successo delle loro aziende.
Il programma Erasmus per giovani imprenditori ha lo scopo di rafforzare l`imprenditorialità, sviluppare una
mentalità internazionale e la competitività delle PMI europee e favorire potenziali start-up imprenditoriali e
micro e piccole imprese di nuova costituzione nell`UE e nei Paesi partecipanti a COSME.
Attraverso questo bando il programma intende:
- offrire formazione sul campo per i nuovi imprenditori all'interno di PMI di un paese diverso da quello di
origine, al fine di agevolare un avvio di successo e lo sviluppo delle loro idee di business;
- favorire la condivisione di esperienze e informazioni tra gli imprenditori sugli ostacoli e le sfide che si
affrontano nell’avviare e sviluppare la propria attività;
- migliorare l`accesso al mercato e l`individuazione di potenziali partner per imprese nuove e imprese già
attive in altri Paesi partecipanti;
- supportare il networking fra imprenditori di diversi paesi partecipanti basandosi sulle conoscenze ed
esperienze di altri Paesi.
Saranno selezionate 7-1 0 nuove organizzazioni intermediarie che dovranno cooperare fra loro e con le altre
esistenti per dare attuazione ai progetti di mobilità dei giovani imprenditori, selezionando e accoppiando un
imprenditore nuovo e un imprenditore esperto.
Possono partecipare alla selezione Enti pubblici o privati attivi nel settore del sostegno alle imprese e in
particolare:
- enti pubblici competenti o attivi in tema di questioni economiche, imprese, sostegno alle imprese o aspetti
connessi,
- camere di commercio e industria, camere dell`artigianato o organismi analoghi,
- organizzazioni di sostegno alle imprese, centri che aiutano le imprese nella loro fase di avviamento,
incubatori, parchi tecnologici,
- associazioni di imprese e reti di appoggio alle imprese,
- enti pubblici o privati che offrono servizi di sostegno alle imprese,
- istituti di istruzione superiore quali università o istituti per l’istruzione e la formazione professionale.
Le proposte progettuali devono essere presentate da un consorzio di almeno 6 (e non più di 1 0) enti con
sede in almeno 4 diversi Stati partecipanti (nel consorzio non ci possono essere più di due enti per lo stesso
Stato); un ente può partecipare a un solo consorzio (NB: i beneficiari che stanno già implementando il
programma come parte di un consorzio quadro di partenariato dalla data di pubblicazione del presente
bando non possono presentare domanda).
Durata massima dei progetti: 36 mesi; avvio previsto delle attività: non prima del 1 ° febbraio 2020.
Scadenza: 11 luglio 2019

Maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cos-eye-201 9-4-01 _call_text_en.pdf
Salute 20142020  Bando 2019

Invito a presentare proposte 201 9 per l’assegnazione di un contributo finanziario ad iniziative in forma di
progetti nel quadro del programma Salute 201 4-2020.
In generale il programma Salute ha lo scopo di integrare, sostenere e aggiungere valore alle politiche degli
Stati membri per migliorare la salute dei cittadini e ridurre le disuguaglianze fra gli stessi, promuovendo la
salute, incoraggiando l’innovazione in ambito sanitario, accrescendo la sostenibilità dei sistemi sanitari e
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proteggendo i cittadini dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere.
Annualmente finanzia misure specifiche che contribuiscono alla realizzazione di quest’obiettivo generale.
Il bando 201 9 riguarda 2 temi:
- Registri delle malattie rare per le Reti europee di riferimento (ERN)
I registri sono elementi fondamentali dello sviluppo delle Reti europee di riferimento (ERN) per le malattie
rare. Nel 201 7 sono state create 24 ERN, ma solo per 5 di esse sono attivi i registri. Con questo bando la
Commissione intende finanziare la costruzione, il potenziamento, il collegamento e la creazione di registri
interoperabili che coprano le malattie e le condizioni di ciascuna ERN. Sono ammissibili anche proposte per
l’ulteriore sviluppo e il controllo della qualità dei registri esistenti.
I progetti devono riguardare le reti per le quali non è ancora attivo un registro e devono concludersi con
registri pienamente operativi, interoperabili e visibili.
- Azioni degli stakeholder per dare attuazione alla linee guida UE sull’uso degli antimicrobici nella
salute umana

Su questo tema saranno finanziati uno o più progetti che coinvolgono i principali stakehoder nella
promozione dell’attuazione del Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica del
201 7, che è volto a sensibilizzare e a promuovere l'applicazione diretta degli orientamenti dell'UE sull'uso
prudente degli antimicrobici da parte degli operatori sanitari e dei membri delle organizzazioni degli
stakeholder, modificare le pratiche relative alla prescrizione antimicrobica e ridurre l'uso inappropriato di
antimicrobici nella salute umana.
Le attività dovrebbero permettere agli stakeholder coinvolti di intraprendere ulteriori azioni sulla resistenza
antimicrobica e sull'uso prudente degli antimicrobici nella salute umana coinvolgendo gruppi e ambienti
professionali che richiedono un'attenzione specifica, che svilupperanno e implementeranno pacchetti di
interventi nei loro contesti specifici (ad esempio l'assistenza ospedaliera, l'assistenza primaria a lungo
termine) così che saranno disponibili, al termine, adattamenti delle linee guida alle situazioni locali,
pacchetti formativi, strumenti di audit clinico, strumenti di valutazione, metodi per valutare gli indicatori di
risultato, strumenti e metodi per fornire feedback positivi e negativi agli operatori e schemi di incentivi.
Possono partecipare a un progetto: associazioni professionali e società scientifiche rilevanti per i gruppi
target identificati nelle linee guida - compresi i prescrittori (medici o altro personale sanitario medici),
farmacisti, infermieri, specialisti di malattie infettive e responsabile della gestione dei sistemi sanitari, etc.
Un progetto dovrebbe comprendere almeno un'organizzazione ombrello europea che copra una parte
significativa della forza lavoro sanitaria. Idealmente le organizzazioni partner dovrebbero includere più
organizzazioni di questo tipo e includere anche partner in singoli Stati partecipanti.
Possono presentare progetti organismi legalmente costituiti e in possesso di personalità giuridica che
rientrano nelle seguenti categorie: enti pubblici, non governativi o privati.
Un progetto deve avere una durata massima di 36 mesi e deve essere realizzato in almeno tre diversi Stati
partecipanti. Possono partecipare, oltre agli Stati UE, anche Islanda, Norvegia e, sulla base di accordi
bilaterali, Serbia, Bosnia-Erzegovina e Moldova (eventuali Stati che dovessero sottoscrivere accordi
bilaterali prima della scadenza del bando saranno da verificare sul sito web della CHAFEA).
Scadenza: 10 settembre 2019

Maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hp/hp_call_proposals_pj-201 9_en.pdf
WORTH Partnership Project: 3° bando

Il terzo bando nell’ambito del “WORTH Partnership Project”, un progetto finanziato dal programma COSME,
mira a costruire partnership in tutta Europa tra fashion designer talentuosi, creativi, artigiani, innovatori, PMI
e imprese tecnologiche.
L’obiettivo è sviluppare nuovi prodotti e idee attraverso la promozione di nuovi modi di creare e collaborare
adottando tecniche, processi e modelli di business innovativi.
Il bando è rivolto a creativi, designer, artigiani, startup, imprese tecnologiche e PMI del mondo della moda e
dei beni di consumo con i settori: moda/tessile, calzature, arredamento/decorazioni per la casa,
pelletteria/pellicce, gioielli, accessori.
Le partnership devono coinvolgere almeno due e massimo tre partner con profili diversi dei settori indicati,
stabiliti in almeno 2 diversi Paesi ammissibili al programma COSME.
WORTH mira a creare e supportare 1 50 partnership nell’arco di 4 anni (201 7-2020).
Il secondo bando, che si è chiuso il 24 ottobre 201 8, ha selezionato 65 partenariati a fronte di oltre 1 80
candidature presentate.
Scadenza: 31 ottobre 2019

Maggiori informazioni:
https://www.worthproject.eu/helpdesk-and-faq/
https://www.worthproject.eu/
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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 9/1 0385
Scadenza: 1 4/06/201 9
Location (s): Bruxelles, Belgio)
Grado: AD 1 4
Istituzione / agenzia: Commissione europea
Tipo di contratto: Funzionario permanente
Maggiori informazioni:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.201 9.1 66.01 .0001 .01 .ITA&toc=OJ:C:201 9:1 66A:TOC
Consigliere principale

Riferimento: COM / 201 9/1 0384
Scadenza: 1 4/06/201 9
Location (s): Bruxelles, Belgio)
Grado: AD 1 4
Istituzione / agenzia: Commissione europea
Tipo di contratto: Funzionario permanente
Maggiori informazioni:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C201 9/1 66A/03&from=EN
Amministratori nel campo dell'Audit

Numero di riferimento: EPSO / AD / 372/1 9 - AD 5
Scadenza: 1 2/06/201 9
Location (s): Bruxelles, Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)
Grado: AD 5
Istituzione / agenzia: Commissione europea - Corte dei conti
Tipo di contratto: Funzionario permanente
Maggiori informazioni: https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/3673/description_en
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:
NATURA 2000 / N. 45 febbraio 201 9
I principali fattori di successo per Natura 2000
Il 201 9 è un anno importante per la politica dell’UE sulla
biodiversità. Il piano di azione per la natura, adottato nel 201 7, ha
fornito un impulso fondamentale per l’attuazione delle direttive
habitat ed uccelli.
L’UE ha rafforzato il suo impegno per la diffusione della biodiversità,
ha adottato una nuova iniziativa sugli impollinatori e ha compiuto
importanti progressi nell’attuazione del regolamento sulle specie
invasive, sulla valutazione degli ecosistemi e le azioni per il loro
ripristino attraverso la diffusione di infrastrutture verdi e blu. Sul
fronte internazionale, grazie all’efficace partecipazione dell’UE, la
1 4 a Conferenza delle parti della Convenzione sulla diversità
biologica, ha avviato lo sviluppo di un nuovo ambizioso quadro
globale sulla biodiversità – il programma di azione per la natura e le
persone da Sharm El SheiK a Pechino – per raccogliere impegni
volontari e per una maggiore attuazione della convenzione.

PANORAMA/ N. 68 PRIMAVERA 201 9 /
Il numero primaverile della rivista Panorama può essere scaricato al
seguente link
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/p
df/mag68/mag68_it.pdf
Tratta una vasta gamma di temi, dalle questioni urbane alla cultura
e alla transizione industriale. Contiene un’esclusiva intervista con la
commissaria Corina Creţu, sui traguardi raggiunti dalla politica di
coesione in questo periodo. A livello regionale, l’attenzione si
concentra sulla Romania nord-occidentale attraverso una selezione
di progetti e testimonianze da parte di Emil Boc, sindaco di ClujNapoca, e Marcel Ioan Boloş, direttore dell’agenzia di sviluppo
regionale. Approfondisce inoltre i risultati di una recente relazione di
URBACT, che ha studiato il modo in cui le autorità cittadine
possono contribuire a realizzare la parità di genere nell’ambito di
vari settori, e illustra come l’iniziativa «Energia pulita per le isole
dell’UE» sta aiutando le isole europee a generare la propria energia
sostenibile...

“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/
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