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La nuova guida dell'Europa
Le leve del comando della nuova Unione europea sembrano virare decisamente verso il
rosa, con due delle cinque più importanti cariche istituzionali assegnate ad altrettante
donne.
Come era prevedibile visto l'esito delle elezioni europee che hanno tolto la maggioranza
assoluta in Parlamento a PPE e S&D inserendo anche i Liberali e i Verdi nella coalizione che guiderà l'emiciclo, la scelta delle
cariche istituzionali è stata ben più complessa
che nel passato.
Dopo un lunghissimo
vertice, il 2 luglio il
Consiglio europeo piuttosto a sorpresa ha fatto cadere la
scelta per la presidenza della Commis
sione europea sulla
democristiana tedesca
Ursula von der Leyen, 60 anni, ministro
della difesa del suo paese dal 201 3 ma già
dal 2005 nel governo guidato da Angela
Merkel. Una federalista convinta la von der
Leyen, che avrebbe l'aspirazione di arrivare
agli Stati Uniti d'Europa, come ha affermato in
un'intervista. Il via libera alla presidente non è
però scontato, perché sarà il Parlamento europeo a darlo, a metà luglio, dopo l'audizione
in sessione plenaria. E dato che non sono
pochi i malumori anche tra alcuni esponenti
delle famiglie politiche europee che dovrebbero sostenerla, la sua nomina non può
essere data per scontata. Se sarà confermata
si tratterà della prima donna alla guida della
Commissione europea.
Una donna sarà sicuramente alla guida della

particolare nei due primi piani di aiuto e più
recentemente con il più consistente pacchetto
d’aiuti mai offerto a un paese i difficoltà, cioè i
57 miliardi di dollari per il sostegno
dell'Argentina. La nomina di Lagarde è di
fatto un successo di Emmanuel Macron, che
fin da subito l'aveva indicata come figura
ideale per questo ruolo.
La terza carica che i
Capi di Stato e di Governo sono stati chiamati a rinnovare è stata
quella del presidente del
Consiglio europeo, il
successore del polacco
Donald Tusk il cui
mandato temrinerà il
prossimo 1 ° dicembre. La scelta è caduta sul
primo ministro belga, Charles Michel, 43
anni, liberale, figlio di Louis Michel che fu
commissario europeo negli esecutivi Prodi e
Barroso I.
Lo spagnolo Joseph
Borrell dovrebbe invece diventare l' Alto Rappre

Banca Centrale Euro
pea, succedendo all'italia-

Parlamento euro
peo, avvenuta alla

no Mario Draghi. Si tratta
di un nome già ben conosciuto: quella Christine
Lagarde, 63 anni, francese, direttore del Fondo
Monetario Internazionale
che, pur non avendo competenze specifiche
di politica monetaria, negli anni al FMI ha sviluppato una notevole capacità nella gestione
delle crisi: prima il salvataggio della Grecia, in

sentante per la politica
estera, subentrando all'ita-

liana Federica Mogherini.
72 anni anni, socialista,
attuale ministro per gli affari
esteri ed europei del governo guidato da Sanchez, ha già un'esperienza alla guida delle istituzioni europee,
essendo stato presidente dell'Europarlamento dal 2004 al 2007.
Infine, ultima in
ordine di tempo è
stata l'elezione del
presidente
del
terza votazione il 3
luglio e che ha visto uscire vincitore l'italiano
DavidMaria Sassoli, che così succede
all'altro italiano Antonio Tajani. 63 anni, esponente del PD, è stato giornalista televisivo in
RAI fino al 2009 quando venne eletto al
Parlamento europeo, trovando poi la riconferma nella legislatura 201 4-1 9 (durante
la quale ha anche ricoperto la carica di vicepresidente) e nuovamente nel maggio scorso.
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https://eu2019.fi
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http://ec.europa.eu/trade/
policy/countriesand
regions/regions/mercosur

Presidenza Finlandia: un'Europa sostenibile per un futuro sostenibile

Sarà questo il filo rosso che guiderà i sei mesi di presidenza di turno finlandese del Consiglio
dell’UE, iniziati il 1 ° luglio.
Un tema che la Finlandia intende mettere al centro di molte politiche europee, a partire naturalmente dai cambiamenti climatici, considerato il fatto che il paese scandinavo persegue l’ambizioso obiettivo di diventare entro il 2035 il primo paese del mondo industrializzato a “zero
emissioni”.
E la scelta di porre il clima al centro del proprio programma è una scelta non di poco conto, in un
certo senso rivoluzionaria e che ha fatto sussultare non pochi Stati membri, primi fra tutti i paesi di
Visegrad, non favorevoli alle politiche climatiche dell’UE.
Ecco quindi che uno dei maggiori sforzi di Helsinki sarà spingere per l'accordo a 28 sull’obiettivo
delle “zero emissioni” entro il 2050, in vista della Cop 25 che si terrà in dicembre a Santiago del
Cile.
E la Finlandia vuole dare l’esempio concreto, ad esempio utilizzando i 500 000 euro, inizialmente
stanziati per i tradizionali regali a giornalisti e diplomatici nel corso del semestre, per finanziare
progetti volti a ridurre le emissioni di gas serra, compensando così l'inquinamento provocato dai
voli durante il periodo della presidenza di turno.
Ma la sostenibilità indicata come priorità dalla presidenza finlandese riguarda anche la ricerca e
competitività, l’inclusione sociale, il rispetto dello stato di diritto, la lotta alle fake news e gli
attacchi informatici.
Lo stato di diritto sarà un altro cavallo di battaglia e anche in questo campo alcuni dei paesi Visegrad saranno al centro dell’attenzione.
Nei suoi sei mesi di presidenza Helsinki si troverà inoltre a portare avanti numerosi dossier piuttosto complicati, per dirla con eufemismo, a partire dal prossimo bilancio pluriennale e dalla Brexit.
Inoltre sarà un semestre in un certo senso monco, come succede ogni cinque anni, perché le istituzioni europee sono in fase di rinnovo delle cariche e alcune (Commissione europea in primis)
troveranno una loro definizione solo a inizio novembre.
Insomma, la Finlandia ha grandi ambizioni e intende lasciare il segno, ma la cosa non sarà facile.
Ricordiamo che la presidenza del Consiglio è esercitata a turno dagli Stati membri dell'UE ogni 6
mesi. Durante ciascun semestre, essa presiede le riunioni a tutti i livelli nell'ambito del Consiglio,
contribuendo a garantire la continuità dei lavori. Lo Stato membro che esercita la presidenza
collabora strettamente con altri due Stati nel cosiddetto "trio", composto dal paese presidente di
turno, da quello che lo è stato nei sei mesi precedenti e da quello che lo sarà nei sei mesi successivi (quindi attualmente si tratta rispettivamente di Finlandia, Romania e Croazia). Questo sistema
è stato introdotto dal trattato di Lisbona nel 2009 e compito del trio è fissare obiettivi a lungo
termine, preparare un programma comune per stabilire i temi e le questioni principali che saranno
trattati dal Consiglio in un periodo di 1 8 mesi. Sulla base del programma comune, ciascuno dei tre
paesi prepara un proprio programma semestrale più dettagliato.
Accordi dell’UE con Mercosur e Vietnam

Dopo 20 anni di trattative l’UE e i Paesi del Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay)
hanno raggiunto un accordo commerciale. Per i quattro paesi dell’America Latina si tratta del primo trattato bilaterale e l’accordo – favorito dalla volontà delle parti di dare anche così una risposta
al protezionismo di Donald Trump – è arrivato dopo una settimana di intensi negoziati a Bruxelles
a tutti i livelli, tecnici e politici. Il primo incontro tra delegazioni risale al 1 999 e in 20 anni le trattative sono state a più riprese sospese e riavviate, per le resistenze sudamericane e i timori nel
settore agricolo europeo. Più di recente, tra i contrari all’accordo si sono schierate anche le organizzazioni ambientaliste, per le prese di posizione del Brasile di Jair Bolsonaro contro l’accordo
sul clima di Parigi.
Grazie all’accordo verranno rimosse le tariffe per i prodotti europei sul settore auto (che oggi ha
tariffe al 35%), componenti di automobili (1 4-1 8%), macchinari (1 4-20%), prodotti chimici (fino al
1 8%), prodotti farmaceutici (fino al 1 4%), abbigliamento e calzature (35%) o tessuti a maglia
(26%), con un risparmio per le imprese europee di oltre 4 miliardi di euro di dazi, quattro volte di
più del nostro accordo con il Giappone, come ha dichiarato il commissario al commercio Cecilia
Malmstroem.
Il settore agroalimentare dell’UE beneficerà del taglio delle attuali tariffe su prodotti come cioccolatini e dolciumi (oggi al 20%), vini (al 27%), bevande alcoliche (dal 20 al 35%) e bevande analcoliche (dal 20 al 35%). Previste quote di ingresso a dazio zero per i prodotti lattiero-caseari dell’UE
(attualmente una tariffa del 28%), in particolare per i formaggi. I paesi del Mercosur riconosceranno la tutela a 357 prodotti alimentari e bevande europei DOP e IGP, 52 delle quali italiane.
L’agricoltura è stato il capitolo che fino all’ultimo ha tenuto in sospeso il negoziato con questioni
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come le resistenze del Mercosur a fare concessioni su vino e formaggi europei e sulle denomina
zioni a indicazione geografica contese. In Europa l’accordo potrebbe scontentare soprattutto i
produttori di zucchero, di carni bovine, pollame e riso, due settori questi ultimi su cui l’Italia ha
interessi difensivi.
Per quanto riguarda l’accordo con il Vietnam si tratta in realtà di due accordi commerciali di libero
scambio e per la protezione degli investimenti, che prevedono la quasi completa (99%) eliminazione dei dazi doganali tra i due blocchi entro i prossimi sette anni.
L'accesso aperto al mercato vietnamita permetterà agli Stati dell’UE di raggiungere circa 95 milioni di persone e di intercettare un'economia emergente in rapida crescita. Tra i settori tutelati, in
particolare l'agricoltura: per i prodotti agricoli sensibili, l'UE non aprirà completamente il suo
mercato alle importazioni vietnamite, che saranno regolamentate da quote. Tra questi “prodotti
protetti” ci sono riso, mais, aglio, funghi, uova e tonno in scatola. Inoltre, 1 69 prodotti europei a
marchio DOP e IGP saranno tutelati dall'imitazione sul mercato vietnamita. Per il Vietnam si prevede un ritorno economico significativo dall'aumento delle principali esportazioni verso il mercato
UE, soprattutto tessile, scarpe, tecnologia e componenti informatiche.
Presentato come un accordo di alta qualità, il patto include anche regole relative allo sviluppo sostenibile, ai diritti dei lavoratori, e alla protezione della proprietà intellettuale e ambientale.
Nuovo studio su PAC e cambiamento climatico

Un recente studio commissionato dalla Commissione europea ha analizzato l’importanza, l’efficacia, la coerenza e il valore aggiunto che alcune misure attuate con la Politica Agricola Comune
hanno portato e portano alla lotta contro il cambiamento climatico.
Il lavoro mostra come grazie al sostegno della PAC il settore agricolo abbia fatto nel tempo molti
sforzi per adattare le sue pratiche alle nuove esigenze climatiche, riuscendo nel contempo a
mantenere il modello tipico delle aziende agricole familiari europee, la diversificazione dell’agricoltura e a limitare lo spopolamento delle zone rurali.
Lo studio è disponibile online in inglese.
Un po’ di rumore per le auto elettriche

Tra i vantaggi delle auto elettriche c’è sicuramente anche quello della poca (o nulla) rumorosità
del motore a batteria, che può però diventare un problema per la sicurezza, soprattutto di ciclisti e
pedoni e in particolare di persone con problemi di udito.
Ecco quindi che le auto elettriche oggi in circolazione hanno installato l’AVAS (Audible vehicle
alert system), un dispositivo che emette un suono artificiale quando i veicoli sono in movimento.
Questo dispositivo è oggi però disinseribile da parte del guidatore.
Dal 1 ° luglio scorso le cose sono cambiate e tutte le auto elettriche di nuova immatricolazione
emetteranno un suono artificiale di minimo 56 decibel quando il veicolo procede sotto i 20 km/h.
L’intensità del rumore poi aumenterà proporzionalmente con la variazione della velocità del
mezzo, adattandosi alla stessa, senza possibilità per il guidatore di disattivare o rendere inoperativo il dispositivo.
La presenza dell’AVAS, al momento obbligatoria sulle auto elettriche da immatricolare, sarà estesa entro il 2021 anche ai veicoli ibridi a o batteria già in circolazione con le stesse modalità di
funzionamento stabilite dalla normativa europea.

http://ec.europa.eu/trade/
policy/countriesand
regions/countries/vietnam

AGRICOLTURA
https://ec.europa.eu/info
/news/studycapand
climatechange2019
may27_en

TRASPORTI
Regolamento delegato
(UE) 2017/1576 della
Commissione del 26
giugno 2017 per quanto
riguarda le prescrizioni
relative ai sistemi di
allarme acustico per
l'omologazione UE dei
veicoli
https://eur
lex.europa.eu/legal
content/IT/TXT/PDF/?uri
=CELEX:32017R1576&fr
om=EN
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Partecipa al Parlamento Rurale Europeo

Sono già più di 1 50 i preiscritti alla quarta edizione del Parlamento Rurale Europeo (PRE) che si
svolgerà quest’anno dal 6 al 9 novembre a Candàs, nella regione spagnola delle Asturie.
PRE è un’iniziativa - sostenuta dal programma UE “Europa per i cittadini” - che ha l’obiettivo di far
sentire in Europa la voce della popolazione delle aree rurali.
Di fatto è una campagna di lungo termine che ogni due anni riunisce la ruralità europea nella sessione del PRE; le tre edizioni precedenti si sono svolte a Bruxelles (la prima nel 201 3), in Austria
(201 5) e in Francia (201 7).
Oltre alle “sessioni plenarie” biennali le attività comprendono lavori tematici che, nel biennio in
corso, toccano fra le varie tematiche i giovani, la ricerca, l’economia locale, il volontariato nelle
comunità, il mantenere la Gran Bretagna rurale vicina all’UE.
Tre reti presenti in tutta Europa sono i principali soggetti partner di PRE: l’Alleanza delle Comunità
Rurali Europee (ERCA), il Partenariato per l’Europa Rurale (PREPARE) e l’Associazione Europea
dei LEADER per lo Sviluppo Rurale (ELARD). Complessivamente i partner sono presenti in 40
paesi europei... con l’Italia per ora non ancora rappresentata.
Può essere il momento di farsi avanti!

https://europeanruralparl
iament.com/index.php

CITTADINI
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Mini corso per europrogettisti con ALDA

https://www.alda
europe.eu/europe/news
_dett.php?id=2478

ISTRUZIONE

Sei una persona curiosa e desiderosa di condividere le tue idee? Vorresti presentare un tuo pro
getto ma non sai come promuoverlo e finanziarlo? Vorresti saperne di più sui fondi europei e sul
loro funzionamento?
L’Associazione europea per la democrazia locale (ALDA) propone un mini corso di europrogettazione della durata di 20 ore che si svolgerà ad Asiago dal 25 al 27 settembre prossimi.
Svolto interamente in italiano, si rivolge a tutti coloro che sono interessati ad apprendere e/o migliorare le competenze fondamentali in materia di finanziamenti europei, attraverso tecniche innovative di formazione, formale e non formale.
I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere una panoramica generale sui programmi di finanziamento UE 201 4-2020 e 2020-2027, di approfondire alcune tematiche chiave dei programmi
europei (come gioventù, educazione e formazione, sport e cittadinanza attiva), di articolare una
proposta progettuale e di avvicinarsi direttamente al mondo dell’educazione non formale.
E’ prevista anche un’escursione sull’Altopiano, ripercorrendo storicamente i luoghi della Grande
Guerra, per ricordare e promuovere attraverso la memoria, ciò che ha portato decenni dopo i padri fondatori dell’UE a lavorare insieme per un progetto di pace duratura e solidarietà tra i popoli.
1 5 sono i posti disponibili.
Erasmus: una svolta per 5 milioni di studenti europei

Lo dice l’ultimo studio indipendente che analizza gli effetti del programma Erasmus+ nell’istruzione superiore.
Come già emerso nei rapporti precedenti, i dati confermano che Erasmus+ aumenta il successo
degli studenti nella vita personale e professionale e rende innovative le università.
Tibor Navracsics, Commissario per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport ha affermato come
sia “lieto di constatare che i laureati Erasmus+ si sentono più pronti ad affrontare nuove sfide,
hanno migliori prospettive di carriera e sono più consapevoli dei benefici che l’UE porta nella loro
vita quotidiana. Allo stesso tempo, le università che partecipano a Erasmus+ non solo sono più
internazionali, ma rispondono anche meglio alle esigenze del mondo del lavoro.”

http://www.indire.it/wp
content/uploads/2019/05
/erasmus_higher_educa
tion_impact_study.pdf

Vediamo alcuni tra i più interessanti dati emersi dalle quasi 77 000 persone e dalle oltre 500 organizzazioni dell’istruzione superiore intervistate per lo studio:
- l’80% circa degli studenti con un’esperienza di mobilità internazionale trova lavoro entro 3 mesi
dal conseguimento della laurea ;
- Il 72% afferma di essere stato agevolato nella ricerca di una prima occupazione post lauream;
- Il 40% degli studenti in mobilità Erasmus per tirocinio si è visto offerto un contratto di lavoro
dall’impresa ospitante, mentre il 75% ha sviluppato uno spiccato spirito di autoimprenditorialità e
quindi ha pensato di aprire (o ha aperto) un’impresa;
- 3/4 degli studenti affermano di aver capito cosa voler fare nel proprio percorso di vita dopo gli
studi;
- 9 su 1 0 riconoscono di aver sviluppato forti competenze trasversali come la flessibilità, la capacità di lavoro in gruppo, le competenze comunicative e interculturali.
Inoltre, tra gli studenti Erasmus, i giovani della regione dei Paesi orientali risultano avere un sentimento di identità europea più spiccato, seguiti dal blocco dei Paesi dell’area meridionale.
In generale, il 32% dei partecipanti si dichiara solo (o primariamente) cittadino europeo, mentre la
percentuale scende al 25% prima del periodo di mobilità Erasmus.
E poi c’è l’aspetto sentimentale di Erasmus, perché il 23% di laureati ex Erasmus ha una relazione con un partner di nazionalità diversa dalla propria e in un caso su cinque il partner è stato
incontrato nel corso della mobilità internazionale Erasmus.
Selezionate le prime 17 "università europee": c’è anche Trento

Il 26 giugno la Commissione europea ha annunciato i nomi degli istituti di istruzione superiore di
tutta Europa parte delle prime alleanze di "università europee", che miglioreranno la qualità e
l'attrattiva dell'istruzione superiore europea e stimoleranno la cooperazione tra gli istituti, i loro
studenti e il loro personale.
Tra le 54 che avevano presentato la candidatura la scelta è caduta su 1 7 "università europee" che
coinvolgono 11 4 istituti di istruzione superiore di 24 Stati membri. Si tratta di alleanze transnazionali di istituti di istruzione superiore di tutta l'UE che condividono una strategia a lungo termine e
promuovono i valori e l'identità europei. Scopo dell'iniziativa è rafforzare in modo significativo la
mobilità degli studenti e del personale e promuovere la qualità, l'inclusività e la competitività
dell'istruzione superiore europea. La selezione è avvenuta sulla base di una valutazione effettuata
da 26 esperti esterni indipendenti nominati dalla Commissione, tra cui rettori, docenti e ricercatori.

EUROPAinforma  4

L’elenco dei selezionati comprende un insieme eterogeneo di istituti di istruzione superiore di tutta
l'UE, tra cui figurano università di scienze applicate, università tecniche e accademie di belle arti,
come pure università multidisciplinari e ad alta intensità di ricerca.
Le "università europee" diventeranno campus interuniversitari nei quali gli studenti, i dottorandi, il
personale e i ricercatori potranno muoversi senza problemi, mettendo in comune le rispettive
competenze, piattaforme e risorse per elaborare programmi di studio o moduli multidisciplinari comuni.
I programmi di studio saranno molto flessibili e consentiranno agli studenti di personalizzare la loro formazione, scegliendo cosa, dove e quando studiare per ottenere una laurea europea. Contribuiranno inoltre allo sviluppo economico sostenibile delle regioni in cui hanno sede perché i loro
studenti lavoreranno a stretto contatto con le imprese, le autorità locali, gli esponenti del mondo
accademico e i ricercatori per individuare soluzioni alle sfide cui devono far fronte tali regioni.
Per le prime 1 7 "università europee" è stato stanziato un bilancio complessivo di 85 milioni di euro. Ogni alleanza riceverà nei prossimi tre anni fino a 5 milioni per cominciare ad attuare i rispettivi
programmi e aprire la strada agli altri istituti di istruzione superiore di tutta l'UE che vorranno imitarle.
L'evoluzione dei programmi sarà monitorata con grande attenzione.
Con questo primo invito a presentare proposte (al quale ne seguirà un secondo nel prossimo autunno) saranno sperimentati diversi modelli di attuazione del nuovo concetto di "università europee" e del suo potenziale ai fini della promozione dell'istruzione superiore.
La Commissione ha proposto, nell'ambito del prossimo bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021 - 2027, di introdurre a pieno titolo l'iniziativa delle "università europee" nel quadro di
Erasmus+, con un notevole incremento della dotazione di bilancio.
Mentre alcune alleanze sono complete e coprono tutte le discipline, altre sono dedicate specificatamente, ad esempio, alla sostenibilità delle zone costiere urbane, alle scienze sociali o alla salute globale.
Ogni alleanza è composta da una media di sette istituti di istruzione superiore di tutte le regioni
d'Europa e contribuisce alla creazione di nuovi partenariati.
Come detto nel titolo anche l’Università di Trento è parte di una delle 1 7 “alleanze” selezionate e
in particolare di quella denominata “ECIU University”, la più ampia delle 1 7 con i suoi 11 partner:
Aalborg (Danimarca), Dublino (Irlanda), Kauno (Lituania), Linkoping (Svezia), Tampere
(Finlandia), Amburgo (Germania), Aveiro (Portogallo), Barcellona (Spagna), Twente (Paesi Bassi)
e Stavanger (Norvegia).
Le proposte presentate erano chiamate a svilupparsi attorno a uno dei numerosi obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dalle Nazioni Unite e ECIU ha scelto “Città e comunità sostenibili”.
ECIU è un consorzio esistente dal 1 997 e al quale l’Università di Trento ha aderito recentemente.
Ricordiamo che altre dieci università italiane partecipano ad altrettanti consorzi fra quelli selezionati.

https://ec.europa.eu/edu
cation/resourcesand
tools/document
library/european
universitiesinitiative
factsheet_en

https://www.eciu.org
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In ottobre tornano gli #ErasmusDays

Beneficiari e protagonisti del programma Erasmus+ preparatevi: il 1 0, 11 e 1 2 ottobre prossimi
tornano gli #Erasmusdays, l’iniziativa diffusa in tutta l’UE e oltre, durante la quale a raccontare
Erasmus+ non saranno le Agenzie nazionali, bensì i beneficiari del Programma, attraverso una
serie di eventi da loro stessi organizzati in tutti i Paesi d’Europa.
Gli #Erasmusdays sono un’occasione per promuovere e far conoscere il programma Erasmus+,
condividere un’esperienza, diffondere un progetto e spingere altre persone a lanciarsi in questa
avventura.
Nati nel 201 7 su iniziativa dell’Agenzia nazionale francese Erasmus+, gli #Erasmusdays sono
stati immediatamente accolti dalle Agenzie nazionali di tutti i Paesi partecipanti al Programma, divenendo un appuntamento annuale. Nel 201 8 ci sono stati ben 1 435 eventi che hanno fatto conoscere opportunità e progetti di mobilità e cooperazione europea a oltre 11 5 milioni di cittadini in
39 Paesi.
L’edizione 201 9 si annuncia ancora più ricca con 24 Agenzie nazionali già aderenti e oltre 90
eventi registrati sul sito europeo lanciato il 9 maggio scorso.
Al centro dell’iniziativa quest’anno ci sono la mobilità internazionale e la cittadinanza europea, ma
anche il ruolo degli #ErasmusAlumni, la rete di studenti e docenti universitari, insegnanti, dirigenti
scolastici, ambasciatori eTwinning, alunni delle scuole ed esperti di apprendimento degli adulti
accomunati dall’aver fatto un’esperienza di successo con Erasmus. Il loro ruolo è oggi quello di
ambasciatori del Programma, impegnati a raggiungere sempre più persone e organizzazioni,
anche in vista del più ampio budget proposto da Commissione e Parlamento europei per il
settennio 2021 -2027.

https://www.erasmusdays.eu
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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
Distribuzione Automatica

Invito a presentare proposte EACEA/27/201 8 per il sostegno alla distribuzione di film non-nazionali sistema di sostegno automatico alla distribuzione cinematografica, nell’ambito del sottoprogramma MEDIA
di Europa Creativa.
Tale sostegno finanziario si propone di agevolare gli investimenti nella distribuzione di film europei originati
in un territorio differente da quello del distributore (film non nazionali).
Lo schema si compone di due fasi:
1 . creazione di un fondo potenziale proporzionale al numero di biglietti venduti per film europei non
nazionali recenti (film con copyright dal 201 5 in poi) fatti uscire in sala, nei Paesi ammissibili al
Sottoprogramma MEDIA, nell’anno 201 8 (fino a un tetto massimo per film e adattato a seconda del Paese).
2. reinvestimento del fondo generato nella:
- coproduzione di nuovi film europei non nazionali, ossia film non ancora ultimati alla data di presentazione
della domanda di reinvestimento (modulo 1 );
- acquisizione di diritti di distribuzione di film europei non nazionali ammissibili (modulo 2) e/o;
- lancio di film europei non nazionali ammissibili (costi promozione, pubblicità, digitalizzazione,
transcodifica) (modulo 3).
Per creare un fondo potenziale e accedere a misure di reinvestimento il film deve:
- essere stato prodotto da uno o più produttori aventi sede nei Paesi ammissibili al Sottoprogramma MEDIA
e realizzato con una significativa partecipazione di professionisti provenienti da tali Paesi;
- essere un'opera di fiction, animazione o documentaristica di durata superiore a 60 minuti e realizzata in un
Paese diverso da quello di distribuzione;
- trattarsi di film con copyright dal 201 5 in poi.
Film con meno di 200 ingressi ammissibili nell’anno di riferimento (201 8) non saranno presi in
considerazione per il calcolo del fondo.
Il bando si rivolge a società di distribuzione cinematografica stabilite nei Paesi ammissibili al
sottoprogramma MEDIA. .
Il budget a disposizione del bando ammonta a € 24.350.000. Il cofinanziamento dell'UE non può superare il
60% dei costi totali ammissibili dei progetti selezionati.
Scadenza: 5 settembre 2019

Maggiori informazioni:
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_notice_en_cinema_automatic_eacea-27-201 8_it.pdf
Sport

Il presente invito a presentare proposte - EAC/S23/201 9 - contribuisce all'attuazione dell'azione preparatoria
"Scambi e mobilità nello sport" conformemente alla decisione C(201 9)1 81 9 della Commissione, relativa
all'adozione del programma di lavoro annuale 201 9 per l'attuazione di progetti pilota e azioni preparatorie
nel settore dell'istruzione, dello sport e della cultura.
Lo sport genera un maggiore senso di appartenenza nella società tra i suoi membri più vulnerabili,
incoraggiando al contempo una cittadinanza attiva.
L'obiettivo generale della presente azione è dare al personale delle organizzazioni sportive (collaboratori
degli atleti) l'opportunità di migliorare le loro competenze e qualifiche e acquisire nuove abilità mediante la
mobilità ai fini di apprendimento, trascorrendo un periodo di tempo in un paese straniero (all'interno e
all'esterno dell'UE). La mobilità ai fini di apprendimento dovrebbe essere considerata un investimento nel
capitale umano e un contributo allo sviluppo di capacità di diverse organizzazioni sportive. In questo
contesto, dovrebbero essere offerte opportunità di mobilità ai fini di apprendimento a: • allenatori e altro
"personale" di organizzazioni sportive (compresi i volontari) connesse allo sport a livello professionistico; •
allenatori e altro "personale" di organizzazioni sportive (compresi i volontari) connesse allo sport a livello
amatoriale.
L'azione mira ad avere un impatto in due ambiti principali:
1 • miglioramento delle conoscenze e del know-how del personale sportivo;
EUROPAinforma  6

2 • sviluppo della cooperazione internazionale nel settore della mobilità ai fini di apprendimento nello sport.
Tra i risultati attesi figurano: programmi di scambi regolari per il personale sportivo; l'istituzione di reti
europee di allenatori e personale sportivo.
L'obiettivo specifico della presente azione è sostenere gli scambi e la mobilità ai fini di apprendimento
promuovendo al contempo la dimensione internazionale dello sport.
La dimensione internazionale dello sport deve essere sviluppata sotto forma di cooperazione tra almeno tre
organizzazioni stabilite in tre diversi Stati membri dell'UE (l'organizzazione richiedente e altre due
organizzazioni stabilite in diversi Stati membri dell'UE) e almeno un'organizzazione stabilita in una delle
seguenti regioni: Balcani occidentali, partenariato orientale, Asia, America latina e Africa. L'organizzazione
richiedente deve avere sede in uno degli Stati membri dell'UE.
L'azione si articolerà in cinque lotti differenti:
- lotto 1 : cooperazione con i Balcani occidentali
- lotto 2: cooperazione con il partenariato orientale
- lotto 3: cooperazione con l'Asia
- lotto 4: cooperazione con l'America latina
- lotto 5: cooperazione con l'Africa
Sono ammissibili solo i progetti presentati da richiedenti che soddisfano i seguenti criteri: essere
un'organizzazione pubblica o privata dotata di personalità giuridica, che opera nel settore dello sport e
dell'attività fisica e organizza attività fisiche e sportive; avere la propria sede sociale in uno degli Stati
membri dell'UE.
Le attività non possono iniziare prima del 1 gennaio 2020 e devono essere completate entro il 31 dicembre
2021 (durata minima dei progetti 6 mesi, durata massima dei progetti è di 24 mesi).
Scadenza: 11 luglio .2019

Maggiori informazioni
https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/eac-201 9-00240-01 -00-it-tra-00.pdf
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 di volontariato in settori ad alta prorità. Il Corpo europeo di solidarietà intende
promuovere la solidarietà come valore, principalmente attraverso il volontariato, 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 d'iniziativa 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).
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.
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
Responsabile Finanze e amministrazione

Riferimento: REA/201 9/CA/FVA/FGIII/02
Termine: 1 9/07/201 9
Sede/i: Bruxelles (Belgio)
Grado: FG III
Istituzione/agenzia: (REA) Agenzia esecutiva per la ricerca
Tipo di contratto: Agente contrattuale
Maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/info/jobs-european-commission/experts/working-research-executive-agency_en
Responsabile per la tecnologia delle informazioni

Riferimento: eu-LISA/1 9/CA/FGIV/6.1
Termine: 22/07/201 9
Sede/i: Strasburgo (Francia)
Grado: FG IV
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
Funzionario addetto alle politiche  Energia pulita per tutti gli europei

Riferimento: ACER/201 9/02
Termine: 31 /08/201 9
Sede/i: Lubiana (Slovenia)
Grado: FG IV
Istituzione/agenzia: (ACER) Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia
Tipo di contratto: Agente contrattuale
Maggiori informazioni:
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancies.aspx
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:

Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
Gioventù e rinnovamento generazionale

I giovani nelle aree rurali, in particolare i giovani agricoltori,
aumentano la vitalità rurale e aprono la strada a catene di valore
più solide e prosperità rurale. Il rinnovamento generazionale è una
delle condizioni preliminari per migliorare la competitività del settore
agricolo a più lungo termine e per una produzione alimentare
sostenibile in Europa. La politica di sviluppo rurale non solo facilita
l'insediamento di giovani agricoltori e nuovi operatori agricoli, ma
sostiene attivamente i giovani imprenditori in molti settori
dell'economia. L'obiettivo più ampio della politica di rafforzare il
tessuto socioeconomico contribuisce anche a rendere aree più
attraenti per vivere e lavorare, soprattutto per i giovani.
Questa edizione della brochure dei progetti del FEASR comprende
tre sezioni che evidenziano diversi aspetti della sfida politica posta
dal rinnovamento generazionale nelle aree rurali.
Descrive alcuni degli approcci utilizzati per sostenere i giovani
agricoltori e i giovani imprenditori nell'attuale periodo di programmazione.

Relazione annuale del Joint Research Centre 2018

La relazione fornisce un resoconto delle attività, dei risultati e delle
risorse relative al lavoro svolto dal JRC nel 201 8. Oltre a una
panoramica dei risultati e delle attività scientifiche, la relazione
comprende iniziative aziendali e fatti e cifre chiave.
Evidenzia anche una serie di esempi, di ciò che il JRC ha realizzato
nel 201 8, in base alle cosiddette priorità Juncker: un nuovo impulso
per l'occupazione, la crescita e gli investimenti; un mercato unico
digitale connesso, un'Unione europea dell'energia resiliente con
una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici; un
mercato interno più profondo e più equo con una base industriale
rafforzata; verso una nuova politica per la migrazione; e un attore
globale più forte.

“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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