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Il Parlamento per la nuova Europa
Riprendiamo in parte da www.ilpost.it un articolo di Daniele Viotti, europarlamentare
uscente relatore generale del bilancio annuale dell’Unione Europea 201 9 in rappresentanza del Parlamento europeo, che ci
sembra illuminante sulle prossime sfide
dell’UE e, in particolare, del nuovo Parlamento europeo.
La prima e importantissima partita che si giocherà nella nona legislatura del Parlamento
europeo, che inizierà ufficialmente il 2 luglio,
sarà quella del Quadro Finanziario Pluriennale 2021 -2027, cioè il bilancio pluriennale
dell’Unione, composto per oltre l’80% da trasferimenti provenienti dagli Stati membri e
per la restante parte da risorse proprie
dell’UE derivate dai proventi dell’unione doganale europea: avrà un valore di oltre mille
miliardi di euro e definirà le principali priorità
di spesa dell’UE – e quindi quelle politiche –
per i prossimi sette anni.
La definizione del nuovo bilancio pluriennale
sarà una tappa fondamentale per decidere la
direzione e la sorte di un’Europa che oggi a
molti appare fredda e sempre più lontana dai
propri cittadini e che invece potrebbe cogliere
l’opportunità per costruire il proprio futuro
attorno a priorità nuove come l’ambiente e il
sociale.
Come funziona il bilancio pluriennale
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Gli attori che determinano il bilancio pluriennale sono tre: la Commissione Europea
che avanza una prima proposta, il Parlamento Europeo che la interpreta e la modifica
come ritiene, e infine il Consiglio, cioè l’organo dove siedono i rappresentanti dei vari
paesi. Proprio perché rappresenta i governi
dei singoli Stati, cioè le entità che devono
concretamente coprire di tasca propria ogni
aumento della spesa, il Consiglio è storicamente poco propenso ad accogliere le richieste relative all’aumento dei contributi che
arrivano da Parlamento e Commissione, gli
organi comunitari per eccellenza.
Nonostante gli sforzi della Commissione e del
Parlamento per adottare il nuovo bilancio pluriennale prima delle elezioni europee, il
Consiglio non ha accettato un accordo di
compromesso e ha rimandato l’avvio delle
negoziazioni all’autunno 201 9, a pochi mesi
dall’insediamento della nuova legislatura. I

neo-eletti al Parlamento europeo saranno
dunque chiamati alla difficile impresa di difendere le proposte del Parlamento in un processo decisionale asimmetrico, che fra l’altro
pone il Consiglio in una posizione dominante.
Il bilancio pluriennale viene approvato attraverso una procedura legislativa speciale stabilita dall’articolo 31 2 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, che prevede che il Consiglio adotti il regolamento sul
bilancio pluriennale all’unanimità, previa
approvazione a maggioranza assoluta del
Parlamento europeo, senza che quest’ultimo
possa emendare la proposta (di anno in anno
si possono poi fare alcune modifiche, ma
senza uscire più di tanto dal tracciato iniziale).
Per queste ragioni il nuovo Parlamento non
dovrà farsi trovare impreparato e dovrà dimostrare da subito tutte le proprie capacità negoziali nell’intento di raggiungere un accordo
ambizioso. Un buon precedente in questo
senso è rappresentato dall’accordo raggiunto
lo scorso dicembre sul bilancio annuale
dell’UE per l’anno 201 9, concordato sia dalle
forze Popolari (di centrodestra) sia da quelle
Socialiste (di centrosinistra).
Un primo problema: quanto spendere

Dopo un durissimo negoziato con il Consiglio,
sfociato nel fallimento del primo comitato di
conciliazione (quello che trova il compromesso finale fra Consiglio e Parlamento), il Parlamento riuscì in extremis ad ottenere per il
201 9 uno dei bilanci più ambiziosi della storia
dell’UE, con ingenti risorse nelle politiche
ambientali e nella lotta ai cambiamenti climatici, nelle politiche sociali, nelle politiche
giovanili e nella ricerca e innovazione.
La prima via tracciata dal bilancio del 201 9 riguardava l’aumento a livello globale delle risorse disponibili con un aumento record di
943 milioni supplementari rispetto alla proposta della Commissione europea, mentre
l’intero pacchetto del bilancio ha raggiunto
una dotazione complessiva di 1 65,8 miliardi
di euro (+3,2 per cento rispetto al bilancio per
il 201 8), che lo ha reso il più alto degli ultimi
anni.
Proprio il livello globale dei contributi degli
Stati membri è oggi il punto più controverso
tra Consiglio, Commissione e Parlamento per

quanto riguarda il bilancio pluriennale: attualmente il livello è fissato all’1 % del PIL dell’UE, una cifra alquanto modesta se si considera che in media il bilancio nazionale degli Stati raggiunge il
45% del PIL e quello di uno Stato federale come gli Stati Uniti il 25%.
Nel progetto di bilancio pluriennale 2021 -27, la Commissione ha previsto un aumento che
permetta di raggiungere il livello globale dell’1 ,08%. Il Parlamento, dal canto suo, ha alzato la posta proponendo di raggiungere almeno l’1 ,3%. Il Consiglio però sembra non condividere questo
parere, e su questo punto sono saltate le trattative degli scorsi mesi.
Per cosa spendere questi soldi

Entrando nel merito della proposta del Parlamento per quanto riguarda il nuovo bilancio pluriennale, le priorità di spesa coincidevano con quelle individuate nel bilancio annuale 201 9 su
alcuni macro-temi: l’ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici, la costruzione di regole comuni
europee per i diritti sociali e le politiche giovanili (il cosiddetto pilastro sociale), la ricerca, l’innovazione e le politiche d’investimento, le politiche migratorie e la politica estera e di difesa.
Per quanto riguarda l’ ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici, il bilancio del 201 9 aveva
raggiunto per la prima volta l’obiettivo che l’UE si era prefissata per il periodo 201 4-2020, ovvero
quello di destinare il 20% delle risorse del proprio bilancio all’azione per il clima. Sulla scia dei miglioramenti ottenuti, la Commissione ha proposto per il bilancio pluriennale di elevare ulteriormente il target, incrementando il livello di spesa al 25%. Ancor più ambiziosa è stata la
posizione del Parlamento, che si pone l’obiettivo di raggiungere il 30% al più tardi entro il 2027. La
definizione di standard elevati risulta oggi vitale per rispettare gli impegni sottoscritti con gli
accordi di Parigi del 201 5 e per permettere all’Unione europea di continuare a vestire i panni di
leader nella lotta ai cambiamenti climatici.
Nel tentativo di invertire la rotta, il bilancio annuale del 201 9 aveva dedicato particolare attenzione
a tre elementi principali, che figurano oggi tra le priorità del prossimo bilancio pluriennale secondo
la proposta del Parlamento.
Per prima cosa, un forte aumento delle risorse destinate a Erasmus+, il principale programma
europeo per l’istruzione e la formazione dei giovani cittadini. Grazie ad aumenti pari a 240 milioni,
nel 201 9 Erasmus+ aveva raggiunto una dotazione totale di 2,9 miliardi contro i 2,3 del bilancio
201 8: significa che quest’anno sarà possibile finanziare circa 260 000 borse di studio in più rispetto al 201 8. Per il bilancio pluriennale, nel solco del bilancio 201 9, il Parlamento ha reclamato
un raddoppio delle risorse con l’obiettivo di destinare a Erasmus+ oltre 41 miliardi, a fronte della
proposta della Commissione che prevedeva un incremento del 77% delle risorse e una dotazione
di oltre 26 miliardi.
Il secondo programma su cui il Parlamento punta per costruire un’Europa più sociale e attenta ai
giovani è l’ Iniziativa per l’occupazione giovanile (Youth Employement Initiative, YEI), il programma che ha come obiettivo garantire che tutti i giovani di età inferiore ai 25 anni possano ottenere un’offerta qualitativamente valida di occupazione, formazione permanente, apprendistato o
tirocinio entro quattro mesi dalla fine degli studi o dall’inizio del periodo di disoccupazione. Dal
201 4 grazie a “Garanzia giovani” più di 1 6 milioni di giovani sono entrati nel programma a livello
europeo, 1 ,3 milioni dei quali in Italia.
Nel bilancio del 201 9 il Parlamento era riuscito a strappare un aumento di 11 6 milioni, mentre per
il prossimo bilancio pluriennale lo stesso Parlamento propone che la dotazione destinata alla YEI
sia almeno raddoppiata rispetto agli 8,8 miliardi destinati nel bilancio 201 4-2020.
Infine, la proposta forse più ambiziosa avanzata dalla scorsa legislatura del Parlamento europeo
nel campo del sociale è rappresentata dall’introduzione di una Garanzia per l’Infanzia, la cosiddetta Child Guarantee, che destina quasi 6 miliardi in 7 anni per il grande obiettivo di eliminare
la povertà infantile nel continente europeo. Sarebbe una piccola rivoluzione per l’Europa nel
campo delle politiche sociali, che permetterebbe di garantire un futuro migliore agli oltre 25 milioni
di bambini europei che oggi vivono in condizioni di povertà ed esclusione sociale attraverso
l’accesso con sussidi europei ad un’assistenza sanitaria gratuita di qualità, ad un’istruzione gratuita di qualità, ad un’abitazione dignitosa e a un’alimentazione adeguata. A questo proposito, è rilevante l’aumento degli investimenti per l’azione preparatoria della Child Guarantee nel bilancio del
201 9, che permetterà di continuare la fase pilota iniziata nel 201 8 con un fondo di oltre 1 6 milioni.
Attraverso queste misure, l’UE potrebbe realmente scrivere una nuova narrazione e allontanare
quell’immagine di entità lontana dai cittadini. L’Europa del rigore, del controllo dei conti pubblici
potrebbe lasciare spazio a un’Europa sociale capace di affrontare problemi su scala globale come
la disoccupazione e la povertà. Da quel fiscal compact che tanto ha fatto discutere i leader europei si passerebbe a un social compact che restituirebbe all’Europa nuove speranze e una rinnovata fiducia.
Non solo sociale

Oltre alla costruzione del pilastro sociale, nei prossimi sette anni, l’Unione europea dovrebbe
consolidare e aumentare i propri investimenti nel campo della ricerca e dell’innovazione.
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Per reggere la concorrenza dei grandi attori industriali come la Cina e gli Stati Uniti e dei nuovi
attori emergenti, l’Europa sarà chiamata nei prossimi anni a fare sistema e a rinnovare profondamente le proprie politiche industriali e di investimento.
A questo proposito il bilancio del 201 9 aveva messo al centro delle proprie priorità il programma
per lo stimolo all’innovazione Horizon 2020, aumentando di 1 50 milioni la dotazione proposta
dalla Commissione e investendo globalmente 1 2,3 miliardi (+2,1 miliardi rispetto al 201 8).
Per il prossimo bilancio pluriennale la Commissione ha assegnato al nuovo programma Horizon
1 00 miliardi, mentre il Parlamento ha richiesto che la dotazione sia incrementata fino a 1 20 miliardi di euro per essere all’altezza delle grandi sfide che ci attendono.
Infine, un ultimo grande passo avanti compiuto nel bilancio del 201 9 va registrato nell’ambito delle
politiche migratorie. In una situazione di stallo gravissimo, in cui il Consiglio da ormai più di due
anni non trova un accordo per riformare il regolamento di Dublino dimostrandosi incapace di trovare ricette a lungo termine che superino l’approccio emergenziale che ha caratterizzato la gestione del fenomeno, il bilancio del 201 9 era stato dotato di importanti risorse per tentare di
trovare risposte strutturali. Oltre ad un aumento di 33 milioni sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (AMIF), le principali risorse erano state investite sulle politiche di investimento in Africa e
soprattutto nei Paesi del Mediterraneo per tentare di sradicare le cause profonde del fenomeno
migratorio come le guerre, la siccità e le carestie.
Le risorse dello Strumento di vicinato europeo (ENI) destinato principalmente ai paesi africani del
Mediterraneo erano state incrementate di 78 milioni, mentre quelle dello Strumento di cooperazione allo sviluppo erano aumentate di oltre 63 milioni.
Procedendo nella stessa direzione, il prossimo bilancio pluriennale dovrebbe prevedere un aumento del 50% sul Fondo AMIF, che supererebbe così i 9 miliardi.
Le sfide che dovrà affrontare il prossimo bilancio pluriennale sono moltissime e la posta in gioco è
altissima. Oggi più che mai è fondamentale comprendere come il bilancio non sia un mero esercizio contabile e che le risorse destinate ai vari programmi ci permetteranno di comprendere in quale direzione il nostro continente ha scelto di procedere.
La partita sarà duplice: da un lato il nuovo Parlamento dovrà dimostrare di essere in grado di far
sentire la propria voce e difendere il lavoro fatto finora e parzialmente concretizzato nel bilancio
annuale del 201 9; dall’altro gli Stati membri dovranno pesare le proprie priorità nazionali e trovare
un equilibrio tra di esse.
Al fischio d’inizio della nuova legislatura la partita del nuovo bilancio pluriennale presenta per l’Italia elementi in chiaroscuro. Da un lato, le risorse per le politiche sociali destinate al paese avranno
un aumento di oltre il 6%, dall’altro quelle destinate alle politiche agricole diminuiranno sensibilmente. Il governo dovrà essere capace di gestire questa progressiva transizione.
Inoltre, assieme al nuovo bilancio pluriennale, gli Stati membri dovranno pronunciarsi sulle nuove
risorse proprie di cui il bilancio comunitario dovrebbe dotarsi. L’introduzione di nuove entrate come una tassa sulle transazioni finanziarie, una web tax sui grandi colossi del digitale e una carbon
tax permetterebbero di dotare il bilancio europeo di risorse fresche, diminuendo al contempo i
contributi dei singoli. Si tratta dunque di una situazione winwin che potrebbe cambiare radicalmente la capacità di azione dell’Unione europea, se ci sarà la volontà politica comune di seguirle.
Proprio per queste ragioni, la decisione sul bilancio 2021 -2027 sarà un’enorme opportunità per
cambiare pagina al progetto europeo e restituire una nuova immagine dell’Unione ai nostri cittadini. L’Europa deve cambiare, deve farlo al più presto e quella del prossimo bilancio pluriennale è
già una partita decisiva.
Per Albania e Macedonia del Nord i tempi si allungano

Sullo scorso numero di “Europa informa” avevamo detto che Albania e Macedonia del Nord stavano facendo grandi progressi sulla strada dell’UE.
Nonostante ciò, però, i tempi per l’avvio dei negoziati di adesione si stanno allungando perché il
Consiglio dei ministri dell’UE ha decisoT di non decidere. Dopo che già un anno fa i 28 Stati
membri non avevano trovato l’accordo sull’avvio dei negoziati, nei giorni scorsi la cosa si è ripetuta e la decisione è stata rimandata al prossimo ottobre, grazie soprattutto all’opposizione di Danimarca, Francia, Germania e Paesi Bassi.
La Commissione europea, in considerazione degli obiettivi raggiunti dai due Paesi, aveva invece
auspicato il via libera da parte degli Stati membri.

ALLARGAMENTO

Un anno di GDPR

Dopo un anno di applicazione il 73 % degli europei ha sentito parlare di almeno uno dei propri diritti previsti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).
Lo dicono i risultati di un sondaggio Eurobarometro che ha voluto fare il punto della situazione
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https://www.gdpr.net

sulla conoscenza dei diritti dei cittadini.
Le risposte mostrano che gli europei sono relativamente bene informati sulle nuove norme in
materia di protezione dei dati, sui loro diritti e sulle autorità nazionali per la protezione dei dati a
cui possono rivolgersi se i loro diritti vengono violati. I risultati dell'Eurobarometro, che si basano
sul parere di 27 000 europei, indicano che il 73% degli intervistati ha sentito parlare di almeno uno
dei sei diritti in esame garantiti dal regolamento generale sulla protezione dei dati. I livelli più alti di
informazione tra i cittadini sono stati registrati per il diritto ad accedere ai propri dati (65%), il diritto di rettificare i dati errati (61 %), il diritto di opporsi alla ricezione di messaggi di marketing diretto (59%) e il diritto che i propri dati siano cancellati (57%).
Inoltre il 67% degli intervistati è a conoscenza del regolamento generale sulla protezione dei dati
e il 57% conosce l'autorità nazionale per la protezione dei dati del proprio paese. Dai risultati
emerge inoltre che la protezione dei dati è fonte di preoccupazione, poiché il 62% degli intervistati
teme di non avere il controllo completo dei dati personali forniti online.
Nei giorni scorsi la Commissione europea ha lanciato una campagna di sensibilizzazione per
incoraggiare i cittadini a leggere le informative sulla privacy e a ottimizzare le impostazioni relative
alla privacy, in modo da condividere solo i dati che sono disposti a condividere.
Nuovo documento di viaggio provvisorio dell'UE

https://ec.europa.eu/info
/policies/justiceand
fundamentalrights/eu
citizenship/consular
protection_it

La Commissione europea accoglie con favore l'approvazione definitiva, da parte dei Ministri degli
Stati membri, della proposta della Commissione di creare un documento di viaggio provvisorio
dell'UE più moderno.
Dal 1 996 i cittadini dell'UE che si trovano all'estero e il cui passaporto è rubato o smarrito, possono ottenere documenti di viaggio provvisori dalle ambasciate o dai consolati di Stati membri
dell'UE diversi dal proprio. I passaporti smarriti o rubati rappresentano oltre il 60% dei casi di assistenza consolare fornita ai cittadini dell'UE. Il vecchio formato però non soddisfaceva gli standard
di sicurezza attuali, come le tecniche di stampa di ultima generazione o la protezione contro la
duplicazione per mezzo di ologrammi di sicurezza. Di conseguenza, alcuni Stati membri hanno
smesso di utilizzarli.
Grazie alle nuove norme adottate nei giorni scorsi i cittadini dell'UE potranno ricevere rapidamente da qualsiasi Stato membro un documento di viaggio provvisorio sicuro e ampiamente
accettato per poter tornare a casa in condizioni di sicurezza. Si tratta di un esempio pratico dei
vantaggi della cittadinanza e della solidarietà dell'UE.
Il nuovo documento di viaggio provvisorio dell'UE sarà basato sul formato e sulle caratteristiche di
sicurezza dell'adesivo del visto Schengen. Il suo formato intuitivo comprenderà uno spazio per
eventuali visti di transito e dovrebbe essere rilasciato entro sette giorni lavorativi (con alcune
eccezioni). Gli Stati membri dovranno recepire le nuove norme nelle rispettive legislazioni nazionali entro due anni.
Together.eu

www.together.eu

Nelle settimane, nei mesi scorsi, vi abbiamo invitato ad aderire a thistimeimvoting.eu, la campagna dell’UE per sensibilizzare la partecipazione alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.
Passate le elezioni questa campagna non viene abbandonata, ma cambia e diventa together.eu,
la piattaforma istituzionale del Parlamento europeo, indipendente da qualsiasi partito politico e
ideologia che vuole promuovere l'impegno democratico nell'Unione europea. Sarà possibile
incontrarsi online, discutere e agire per contribuire a plasmare l'UE.
La partecipazione è aperta a chiunque abbia almeno 1 8 anni (1 7 in Grecia, 1 6 in Austria e Malta)
e a qualsiasi cittadino di uno degli Stati membri UE.
Il cibo è carissimo in Danimarca e a buon mercato in Romania
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https://ec.europa.eu/eur
ostat/documents/299552
1/9832355/220062019
APEN.pdf/6dbde954
275046fa9cb5
84eff9eda121

Nel 201 8 il livello dei prezzi nell’UE di un paniere tipo di cibi e di bevande non alcoliche nei paesi
più costosi è il doppio di quanto no sia nei paesi più a buon mercato.
Sono questi i dati dell’indagine pubblicata nei giorni scorsi da Eurostat che ci dicono in particolare
che in Danimarca il prezzo di questi prodotti è al 1 30% rispetto alla media europea. Non molto migliore la situazione in Lussemburgo e Austria (1 25%), Irlanda e Finlandia (1 20%) e Svezia
(11 7%). All’estremo opposto della classifica un serie di paesi dell’Europa orientale, con in testa la
Romania, dove il cibo costa il 66% della media UE, seguita da Polonia (69%), Bulgaria (76%), Lituania (82%), Cechia (84%) e Ungheria (85%). Il cibo in Italia costa poco più della media UE: il
111 %.
Il pane in particolare risulta essere particolarmente costoso in Danimarca (1 52%) mentre la carne
è più cara in Austria (1 46%). Meno ampia la differenza fra paesi per quanto riguarda latte,
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formaggio e uova, che tra l’altro risultano essere più costosi in due paesi mediterranei: Cypro
(1 36%) e Grecia (1 34%).
Se andiamo in Finlandia dimentichiamoci di ordinare bevande alcolicheTaltrimenti il nostro portafogli piangerebbe, dato che qui costano il 1 82% della media UE, mentre, al contrario, in Bulgaria e
Romania rischieremmo di sbronzarci (74%).
Il vizio del fumo è quasi un lusso nei paesi anglosassoni, dove le sigarette costano più del doppio
della media UE (204% nel Regno Unito e 201 % in Irlanda).
Per tutti i prodotti il prezzo è molto più alto della media UE nei tre paesi delle Spazio Economico
Europeo (Islanda, Norvegia e Svizzera), con ad esempio la carne che in Svizzera costa il 228%
che nell’UE, gli alcolici in Islanda il 268% e le sigarette in Norvegia il 222%.
Quattro nuove DOP vinicole in Italia e in Spagna

La Commissione europea ha approvato la richiesta di inclusione delle denominazioni "La Jaraba",
"Vallegarcía", "Los Cerrillos" e "Nizza" nel registro delle Denominazioni d'Origine Protette (DOP).
La denominazione "Nizza" comprende i vini rossi prodotti in diversi comuni della provincia piemontese di Asti (Agliano Terme, Belveglio, Calamandrana, Castel Boglione, Castelnuovo Belbo,
Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cortiglione, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo,
Mombercelli, Nizza Monferrato, Vaglio Serra, Vinchio, Bruno, Rocchetta Palafea, Moasca e San
Marzano Oliveto). Il "Los Cerers" e il "Vallegaría" sono vini ottenuti da varietà di viti coltivate nella
provincia di Ciudad Real in Spagna.I vini rossi con la denominazione "Jaraba" sono prodotti nella
provincia spagnola di Cuenca. Queste quattro nuove designazioni entrano così a far parte delle
1 60 Denomi-nazioni d'origine Protette vinicole già registrate, il cui elenco è disponibile nella la
banca dati eAmbrosia Per maggiori informazioni, cfr. anche le pagine sulla politica di qualità.

La banca dati eAmbro
sia:
https://ec.europa.eu/info
/foodfarming
fisheries/foodsafety
and
quality/certification/qualit
ylabels/geographical
indicationsregister/
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L’Europa orientale contraria all’accordo “zero emissioni”

A causa dell’opposizione soprattutto di Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca ed Estonia è saltato
l’accordo al Consiglio europeo sull'obiettivo di un'Europa a zero emissioni nette entro il 2050.
La data per la transizione a un'economia "climaticamente neutrale" è stata cancellata, dopo ore di
trattative, dal testo delle conclusioni del vertice, rimanendo solo in un nota a piè di pagina.
Nel testo adottato dal Consiglio, al posto dell'obiettivo delle zero emissioni entro il 2050, si chiede
di "garantire una transizione verso una UE climaticamente neutrale in linea con gli accordi di Parigi". La nota al testo dice che per la maggior parte dei Paesi l'obiettivo deve essere raggiunto entro
il 2050.
Spiagge eccellenti in quasi tutta l’UE

Secondo l'ultima relazione annuale sulla qualità delle acque di balneazione europee, oltre l'85%
dei siti monitorati l'anno scorso ha soddisfatto i più rigorosi criteri dell'Unione europea in materia
di pulizia ed è stato classificato di qualità "eccellente". I risultati pubblicati a inizio giugno sono un
buon indicatore dei siti in cui quest'estate si potranno trovare le migliori acque balneabili.
Dalla relazione di quest'anno, stilata dalla Commissione europea e dall'Agenzia europea
dell'ambiente (AEA), emerge che la stragrande maggioranza dei 22 831 siti di balneazione monitorati nei 28 Stati membri (per la precisione il 95,4%) soddisfa i requisiti minimi di qualità previsti
dalla normativa UE. La relazione include inoltre 300 siti monitorati in Albania e in Svizzera.
La percentuale di siti che rispettano gli standard di qualità più rigorosi e possono fregiarsi della
qualifica di "eccellente" è aumentata leggermente, passando dall'85,0% nel 201 7 all'85,1 % l'anno
scorso. Nello stesso periodo è invece scesa dal 96% al 95,4% la percentuale dei siti balneabili di
qualità minima, giudicata "sufficiente". Questo modesto calo è dovuto principalmente all'apertura
di nuovi siti per i quali non sono ancora disponibili i dati relativi alle ultime quattro stagioni balneari, necessari per la classificazione ai sensi della direttiva. Nel 201 8 sono stati 301 (ossia l'1 ,3%) i
siti di balneazione in UE, Albania e Svizzera le cui acque sono state ritenute di qualità "scarsa": si
tratta di un dato leggermente inferiore a quello del 201 7, in cui erano stati l'1 ,4%.
In cinque paesi, il 95% o più dei siti di balneazione è risultato di qualità "eccellente": Cipro (99,1 %
dei siti), Malta (98,9% dei siti), Austria (97,3% dei siti) e Grecia (97% dei siti).
Nel 201 8 tutti i siti di balneazione analizzati a Cipro, in Grecia, in Lettonia, in Lussemburgo, a
Malta, in Romania e in Slovenia hanno conseguito almeno la menzione di qualità "sufficiente".
La percentuale più elevata di siti di balneazione con qualità delle acque "scarsa" è stata registrata
in Italia (89 siti, pari all'1 ,6%), Francia (54 siti, pari all'1 ,6%) e Spagna (50 siti, pari al 2,2%).
Rispetto al 201 7 questo numero è diminuito in Francia (da 80 siti nel 201 7 a 54 nel 201 8) ma è
aumentato in Italia (da 79 siti a 89) e in Spagna (da 38 siti a 50).
Le spiagge dei laghi trentini sono tutte classificate “eccellenti”.

https://www.eea.europa.
eu/themes/water/interact
ive/bathing/stateof
bathingwaters
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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
Proprietà intellettuale e danni causati dalla contraffazione

Invito a presentare proposte, GR/001 /1 9, per il sostegno ad attività di sensibilizzazione sul valore della
proprietà intellettuale e sui danni provocati dalla contraffazione e dalla pirateria.
L’obiettivo generale del bando è divulgare il valore della proprietà intellettuale e i danni causati dalla sua
violazione allo scopo di modificare il comportamento delle persone in termini di riduzione dell’acquisto di
prodotti contraffatti e del download di contenuti digitali da fonti illegali.
Per essere ammissibili i proponenti devono: essere persone giuridiche, pubbliche o private, ossia
organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni, ONG enti pubblici a livello locale, regionale o nazionale
università, fondazioni, imprese private o canali televisivi. Il proponente e gli eventuali partner devono
essere registrati in uno dei 28 Stati membri da più di 2 anni.
La durata massima (periodo di ammissibilità) è di 1 2 mesi dalla data della firma della convenzione di
sovvenzione.
Scadenza: 2 luglio 2019

Maggiori informazioni:
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte sono disponibili nella guida per i
proponenti al seguente indirizzo
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grantshttps://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants
GUUE C 1 81 del 27/05/1 9
Erasmus+: European Youth Together

Invito a presentare proposte, EACEA/1 2/201 9, nell'ambito del Programma Erasmus+, azione chiave 3, per
il "Sostegno alle riforme delle politiche European Youth Together".
"European Youth Together” mira a creare reti che promuovono partenariati regionali, da gestire in stretta
collaborazione con i giovani di tutta Europa, per incoraggiare una più ampia partecipazione dei giovani alla
vita pubblica europea e la promozione della cittadinanza europea.
Il bando sosterrà le iniziative di almeno cinque organizzazioni giovanili di cinque diversi Paesi ammissibili
ad Erasmus+ e mirerà a riunire i giovani di tutta Europa (orientale, occidentale, settentrionale e
meridionale).
Priorità tematiche: la cittadinanza attiva, la creazione di reti, i valori e la cittadinanza europei, la
partecipazione democratica, la resilienza democratica e l’inclusione sociale riguardante i giovani.
Sono ammissibili i seguenti tipi di attività:
- attività di mobilità, compresi gli scambi di giovani su vasta scala, comprese attività di rete e opportunità di
formazione non formale o informale e lo sviluppo di progetti da parte dei giovani;
- attività volte a facilitare l’accesso e la partecipazione dei giovani alle attività politiche dell’UE delle quali
sono destinatari;
- scambi di esperienze e di buone pratiche; creazione di reti e partenariati con altre organizzazioni giovanili;
partecipazione a riunioni o seminari con altri soggetti interessati e/o responsabili politici, anche al fine di
aumentare l’impatto delle politiche sui gruppi, i settori e/o i sistemi destinatari;
- iniziative ed eventi finalizzati a sviluppare le ONG europee/le organizzazioni della società civile e le reti a
livello di UE;
- attività di sensibilizzazione, informazione, divulgazione e promozione (seminari, workshop, campagne,
riunioni, dibattiti pubblici, consultazioni ecc.) sulle priorità politiche dell’UE nel campo della gioventù.
Le attività hanno carattere transfrontaliero e possono essere svolte a livello europeo, nazionale, regionale o
locale .
I Beneficiari di questa iniziativa sono Organismi stabiliti in uno dei Paesi aderenti ad Erasmus+ , nel dettaglio:
- organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni e ONG, ONG giovanili europee;
- imprese sociali;
- enti pubblici a livello locale, regionale o nazionale;
- associazioni di regioni;
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- Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale;
- organismi a scopo di lucro attivi nell’ambito della responsabilità sociale delle imprese.
I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno cinque organismi di cinque
diversi Paesi ammissibili. I candidati devono dimostrare la capacità di garantire un buon equilibrio
geografico tra i Paesi aderenti al programma Erasmus+, cioè che i partner provengano dalle diverse regioni
Est, Ovest, Nord, Sud.
Scadenza: 18 luglio 2019

Maggiori Informazioni:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C201 9/1 91 /04&from=EN
Corpo europeo di solidarietà: bando per gruppi di volontariato in settori ad alta
priorità

Invito a presentare proposte 201 8 - EACEA/A01 /201 9 - nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà: sostegno a progetti per gruppi i volontariato in settori ad alta prorità.
Il Corpo europeo di solidarietà intende promuovere la solidarietà come valore, principalmente attraverso il
volontariato, e incrementare l’impegno dei giovani e delle organizzazioni in attività di solidarietà accessibili e
di elevata qualità, come mezzo per contribuire a rafforzare la coesione, la solidarietà, la democrazia e la
cittadinanza in Europa, rispondendo nel contempo alle sfide della società e rafforzando le comunità,
adoperandosi in particolare per promuovere l’inclusione sociale. Esso contribuisce inoltre alla cooperazione
europea riguardante i giovani.
I gruppi di volontariato in settori ad alta priorità perseguiranno in particolare i seguenti obiettivi:
- dare risposta a ben definite esigenze sociali insoddisfatte;
- promuovere la solidarietà tra gli Stati membri;
- consentire ai giovani volontari di acquisire abilità e competenze utili per il loro sviluppo personale,
formativo, sociale e professionale;
- apportare benefici tangibili alle comunità in cui sono svolte le attività;
- raggiungere i giovani con minori opportunità, compresi i rifugiati, i richiedenti asilo e i migranti;
- promuovere la diversità, il dialogo interculturale e interreligioso, i valori comuni di libertà, tolleranza e
rispetto dei diritti umani, come pure i progetti che favoriscono l’alfabetizzazione mediatica, il pensiero
critico e lo spirito diiniziativa dei giovani;
- rafforzare le capacità e la portata internazionale delle organizzazioni partecipanti;
- aumentare la consapevolezza e la comprensione dei partecipanti riguardo alle altre culture e agli altri
paesi, offrendo loro l’opportunità di costruire reti di contatti internazionali, partecipare attivamente alla
società e sviluppare un senso di cittadinanza e identità europea.
Oltre a perseguire i suddetti obiettivi, le proposte presentate nell’ambito del presente invito devono
riguardare una o più priorità tra quelle elencate di seguito:
- il patrimonio culturale europeo;
- l’integrazione dei cittadini di paesi terzi (compresi i richiedenti asilo e i rifugiati);
- una risposta alle sfide ambientali e climatiche, compresa la prevenzione delle calamità, la preparazione a
esse e la ricostruzione (esclusa la risposta immediata alle catastrofi).
Nell’ambito della priorità relativa al patrimonio culturale europeo potrebbero essere finanziati progetti di
ricostruzione, ad esempio anche per la cattedrale Notre-Dame di Parigi.
I candidati ammissibili sono organizzazioni pubbliche e private in possesso di un accreditamento di
volontariato Erasmus+ o di un marchio di qualità per il volontariato in corso di validità alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle candidature.
Sono ammissibili i tipi di attività descritti di seguito:
- attività di solidarietà che permettono a gruppi di partecipanti provenienti da almeno due paesi diversi di
fare volontariato insieme per un periodo compreso tra 2 settimane e 2 mesi.
- visite di programmazione che si svolgono prima dell’inizio delle attività di volontariato, con lo scopo di
assicurare l’elevata qualità delle attività facilitando e preparando accordi amministrativi, generando un clima
di fiducia e comprensione e stabilendo un solido partenariato tra le organizzazioni e le persone coinvolte.
- attività complementari ovvero attività collaterali pertinenti intese ad apportare valore aggiunto e ad
accrescere i risultati del progetto come pure a rafforzarne l’impatto a livello locale, regionale e/o europeo.
Tali attività complementari sono altresì volte a sensibilizzare in merito al valore che il volontariato ha per i
giovani e per le comunità e a rafforzare il riconoscimento delle abilità e competenze acquisite dai volontari
La durata del progetto deve essere compresa tra 3 e 24 mesi.
Scadenza: 19 settembre 2019

Maggiori informazioni:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.201 9.1 96.01 .0022.01 .ITA&toc=OJ:C:201 9:1 96: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
Amministratori nel settore del diritto della concorrenza

Riferimento: EPSO/AD/374/1 9 - 1
Termine: 09/07/201 9
Sede/i: Bruxelles, Lussemburgo, Strasburgo
Grado: AD 7
Istituzione/agenzia: Commissione europea
Tipo di contratto: Funzionario permanente
Maggiori informazioni:
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/3831 /description_it
Amministratori nel settore del diritto finanziario

Riferimento: EPSO/AD/374/1 9 - 2
Termine: 09/07/201 9
Sede/i: Bruxelles, Lussemburgo, Strasburgo
Grado: AD 7
Istituzione/agenzia: Commissione europea
Tipo di contratto: Funzionario permanente
Maggiori informazioni:
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/3832/description_it
Amministratori nel settore del diritto dell'Unione economica e monetaria

Riferimento: EPSO/AD/374/1 9 - 3
Termine: 09/07/201 9
Sede/i: Bruxelles, Lussemburgo, Strasburgo
Grado: AD 7
Istituzione/agenzia: Commissione europea
Tipo di contratto: Funzionario permanente
Maggiori informazioni:
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/3833/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:
E' tempo di vacanze!

Ecco qualche utile informazione.
Viaggiare in Europa

In questa pubblicazione troverete informazioni più dettagliate,
consigli utili e una cartina dell’Europa.
L’Europa: un continente con una storia millenaria, un ricco
patrimonio culturale e alcuni dei paesaggi naturali tra i più
spettacolari al mondo. Tantissimi luoghi da scoprire e da esplorare
ancora più facilmente grazie all’Unione europea (UE).
All’interno dell’UE è possibile attraversare molti confini senza subire
controlli, anche in compagnia di un animale domestico.
In caso di necessità è semplice accedere alle cure mediche e con
l’euro è più facile andare a caccia di buoni affari.
Se vi spostate in automobile, la vostra patente di guida e la vostra
polizza di assicurazione, quale che sia il paese dell’UE in cui sono
state rilasciate, sono valide in tutti gli Stati membri.
E ora potete usare il vostro telefono cellulare come se foste a casa,
cioè senza costi supplementari.

Viaggiare in Europa: i tuoi diritti

In questa pubblicazione troverete altre informazioni dettagliate, e
consigli utili per recarsi in un altro paese dell'UE.
L'UE infatti garantisce alcuni diritti.
Cosa succede in caso di ritardo o cancellazione di un mezzo di
trasporto?

Ai viaggiatori che si recano da una paese all'altro dell'UE sono garantiti alcuni diritti a prescindere se si spostano in pullman, nave,
aereo o treno. (...)
Cosa succede in caso di emergenza medica?

Se ti ammali inaspettatamente durante un soggiorno temporaneo
all'estero hai diritto a ricevere le cure che non è è possibile posticipare fino la tuo rientro a casa (...).

“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 , 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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