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L'UE si attiva per le foreste del pianeta
La Commissione
europea (CE) ha
adottato una comunicazione di
ampia portata in
cui delinea un
nuovo quadro di
azioni volte a
proteggere e ripristinare le foreste del pianeta, che custodiscono l'80 % della
biodiversità terrestre, contribuiscono al sostentamento di circa un quarto della popolazione mondiale e costituiscono una risorsa
fondamentale nella lotta contro i cambiamenti
climatici.
L'approccio più risoluto annunciato nel documento affronta la questione sia sul piano
dell'offerta che su quello della domanda,
introducendo misure a sostegno della cooperazione internazionale con i portatori di interessi e gli Stati membri, della finanza
sostenibile, di un migliore uso del suolo e
delle risorse, della creazione di posti di lavoro
sostenibili, della gestione sostenibile delle
catene di approvvigionamento, della ricerca e
della raccolta di dati mirati.
Avvia inoltre una valutazione di possibili nuovi
interventi di regolamentazione per ridurre al
minimo la deforestazione e il degrado forestale causati dai consumi dell'Unione.
Frans Timmermans, Primo vicepresidente responsabile per lo Sviluppo sostenibile, ha dichiarato che "le foreste sono il polmone verde

Con questa comunicazione intensifichiamo
l'azione dell'UE per proteggere meglio le fore
ste esistenti e gestirle in modo sostenibile.
Proteggere le foreste ed espandere la su
perficie forestale in modo sostenibile significa
preservare i mezzi di sostentamento delle co
munità locali e aumentarne il reddito. Le fore
ste rappresentano anche un promettente
settore dell'economia verde, che ha il po
tenziale di creare tra 10 e 16 milioni di posti di
lavoro dignitosi in tutto il mondo. Questa co
municazione costituisce un importante passo
avanti in tal senso."

Karmenu Vella, Commissario responsabile
per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca,
ha concluso che "serve un'azione europea

più incisiva ed efficace per proteggere e ripri
stinare le foreste, perché la situazione – no
nostante gli sforzi già compiuti – è ancora
precaria. La deforestazione ha conseguenze
disastrose per la biodiversità, il clima e l'eco
nomia."

L'ambizioso approccio europeo definito è una
risposta all'annoso problema della distruzione
delle foreste, che continua a interessare tutto
il mondo: tra il 1 990 e il 201 6 sono andati
persi 1 ,3 milioni di chilometri quadrati, equivalenti a circa 800 campi da calcio l'ora.
Tra i principali responsabili della deforestazione c'è la domanda di alimenti, mangimi,
biocarburanti, legname e altri prodotti. Le
emissioni di gas serra connesse a questa
pratica sono la seconda causa di cambiamenti climatici, motivo per cui proteggere le
del pianeta ed è nostra responsabilità foreste è essenziale per adempiere agli impeprendercene cura. Se non le proteggiamo sa gni dell'accordo di Parigi. Sul piano sociorà impossibile raggiungere gli obiettivi che ci economico le foreste contribuiscono al sosiamo prefissati in materia di clima. Benché le stentamento di circa il 25% della popolazione
più grandi foreste primarie al mondo non si mondiale, oltre ad essere depositarie di pretrovino sul territorio dell'Unione, il comporta ziosi valori culturali, sociali e spirituali.
mento di ciascuno di noi e le nostre scelte La comunicazione adottata persegue un dupolitiche possono fare la differenza. Oggi plice obiettivo: da un lato, tutelare e miglioraabbiamo dimostrato ai nostri cittadini e ai re la salute delle foreste esistenti, in
partner mondiali che per i prossimi cinque particolare
quelle primarie; dall'altro,
anni e oltre l'UE è pronta ad assumersi un espandere in modo significativo la superficie
ruolo di primo piano in questo settore."
forestale mondiale, all'insegna della sosteniIl Vicepresidente Jyrki Katainen, responsabile bilità e della biodiversità.
per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti La Commissione ha individuato cinque priorità:
e la competitività, ha aggiunto che "la superfi • ridurre l'impronta dei consumi dell'UE sul
cie forestale mondiale continua a diminuire a
suolo e incoraggiare il consumo di prodotti
un ritmo allarmante.
provenienti da catene di approvvigionamento
continua

Stepping up EU Action
to Protect and Restore
the World’s Forests
https://eur
lex.europa.eu/legal
content/EN/TXT/HTML/?
uri=CELEX:52019DC03
52&from=IT

ISTITUZIONI
La Commissione
individua possibili
violazioni del diritto
dell’UE sulla base delle
proprie indagini o di
denunce da parte di
cittadini, imprese e altre
parti interessate.
Se il paese dell'UE
interessato non ha
comunicato le misure
che recepiscono
completamente le
disposizioni delle
direttive o non rettifica la
presunta violazione del
diritto dell’UE, la
Commissione può
avviare una procedura
formale di infrazione. La
procedura si articola in
più tappe stabilite nei
trattati dell’UE, ciascuna
delle quali si conclude
con una decisione
formale:
1. lettera di costituzione
in mora con cui richiede
ulteriori informazioni
2. parere motivato, vale
a dire una richiesta
formale di conformarsi al
diritto dell’Unione
3. deferimento del paese
alla Corte di giustizia
4. richiesta alla Corte di
imporre sanzioni
5.Se la Corte ritiene che
il paese in questione
abbia violato il diritto
dell’Unione, le autorità
nazionali devono
adottare misure per
conformarsi alle
disposizioni della
sentenza della Corte

che non contribuiscano alla deforestazione nell'UE;
• collaborare con i paesi produttori per diminuire la pressione sulle foreste e spingere l'UE verso
una cooperazione allo sviluppo che non sia causa di deforestazione;
• rafforzare la cooperazione internazionale per arrestare la deforestazione e il degrado forestale e
promuovere il ripristino delle foreste;
• riorientare i finanziamenti verso pratiche più sostenibili di uso del suolo;
• sostenere la disponibilità, la qualità e l'accesso alle informazioni sulle foreste e le catene di
approvvigionamento dei prodotti e promuovere la ricerca e l'innovazione.
Per vagliare le misure volte a ridurre il consumo dell'UE e incoraggiare l'uso di prodotti provenienti
da catene di approvvigionamento che non contribuiscono alla deforestazione verrà creata una
piattaforma multipartecipativa sulla deforestazione, il degrado e la rigenerazione forestali, che riunirà un ampio ventaglio di portatori di interessi.
La Commissione favorirà anche il potenziamento dei sistemi di certificazione riservati ai prodotti
che non sono causa di deforestazione e valuterà possibili misure legislative e altri incentivi sul
versante della domanda.
Le inadempienze italiane di luglio

Con le decisioni sui casi di infrazione la Commissione europea prosegue le azioni legali nei
confronti degli Stati membri per inadempimento degli obblighi previsti dal diritto dell'UE. Le decisioni adottate mensilmente, relative a diversi settori e ambiti della politica dell'UE, mirano a garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE a favore dei cittadini e delle imprese.
Alcune delle decisioni dello scorso mese di luglio riguardano in maniera particolare l’Italia.
1 . La Commissione ha così deciso di inviare una lettera di costituzione in mora al nostro paese
perché i lavoratori del settore pubblico non sono tutelati contro l'utilizzo abusivo della successione
di contratti a tempo determinato e la discriminazione come previsto dalle norme dell'UE (direttiva
1 999/70/CE del Consiglio). Le norme dell'UE prevedono che i lavoratori a tempo determinato non
godano di condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle dei lavoratori a tempo indeterminato
comparabili, a meno che ciò non sia giustificato da ragioni oggettive. Attualmente la legislazione
italiana esclude da questa protezione diverse categorie di lavoratori del settore pubblico (ad
esempio insegnanti, personale sanitario, lavoratori del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, personale di alcune fondazioni di produzione musicale, personale accademico,
lavoratori agricoli e personale volontario dei vigili del fuoco nazionali). Inoltre, l'Italia non ha predisposto garanzie sufficienti per impedire le discriminazioni in relazione all'anzianità.
2. Una seconda lettera di costituzione in mora è stata inviata a Danimarca, Estonia, Grecia, Italia,
Malta, Polonia, Slovacchia e Ungheria per non aver recepito pienamente le norme dell'UE volte a
consolidare la sostenibilità dei biocarburanti [direttiva (UE) 201 5/1 51 3]. La direttiva mira a ridurre
il rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni connesso alla produzione di biocarburante, cioè che i terreni agricoli utilizzati per le colture destinate all'alimentazione umana o
animale siano impiegati per la produzione di biocarburanti.
3. Un parere motivato è stato invece inviato all’Italia per essere venuta meno all'obbligo di garantire che gli agglomerati con più di 2 000 abitanti dispongano di adeguati sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane (come previsto dalla direttiva 91 /271 /CEE del Consiglio sulle
acque reflue urbane). La Commissione ritiene che 237 agglomerati in 1 3 regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana) violino diverse disposizioni della direttiva.
4. Un’altra lettera di costituzione in mora è stata inviata per non aver attuato correttamente le
norme dell'UE sul rilascio di permessi di soggiorno e di lavoro a cittadini di paesi terzi (direttiva
2011 /98/UE sul permesso unico). La direttiva garantisce che i lavoratori di paesi terzi che risiedono legalmente in un paese dell'UE beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini di
quel paese per quanto concerne, tra l'altro, le condizioni di lavoro, la libertà di associazione,
l'istruzione, la sicurezza sociale e le agevolazioni fiscali. La Commissione ha individuato il recepimento e l'applicazione non corretti del principio di pari accesso alle prestazioni di sicurezza sociale rispetto ai cittadini dell'UE.
5. Per eliminare le pratiche sleali di elusione fiscale nell'UE la Commissione sta infine attuando
nuove misure per porre fine alle agevolazioni fiscali illecite concesse ai costruttori di yacht in Italia
e a Cipro. Bruxelles ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'UE per non aver contrastato il sistema illecito di esenzioni per il carburante utilizzato per la propulsione di yacht a noleggio nelle acque dell'UE.
Nel contempo la Commissione ha deciso di inviare pareri motivati all'Italia e a Cipro per non aver
riscosso l'importo corretto dell'IVA sul leasing di yacht. Le agevolazioni fiscali di questo tipo possono causare gravi distorsioni della concorrenza. A causa delle dimensioni del settore, questi
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regimi fiscali illeciti e vantaggiosi sono anche in contrasto con i processi di risanamento dei bilanci
di questi Stati membri.
CITTADINI

Consultazione pubblica sull'Europa digitale

Il 25 luglio scorso la Commissione europea ha avviato una consultazione sull'orientamento da dare ai primi due anni del programma “Europa digitale” da essa proposto. Nell'ambito del prossimo
bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021 -2027, questo programma dovrebbe investire
9,2 miliardi di euro in cinque settori chiave: supercalcolo, intelligenza artificiale, cibersicurezza,
competenze digitali avanzate e garanzia dell'ampio utilizzo di tali tecnologie digitali in tutti gli
ambiti economici e sociali.
Il programma consentirà ai governi e alle imprese europei di sviluppare le capacità, testare le
tecnologie digitali e portarle sul mercato per migliorare la competitività dell'Europa nell'economia
digitale mondiale e accrescerne l'autonomia in campo tecnologico. Finanzierà inoltre la creazione
di poli dell'innovazione digitale negli Stati membri.
La consultazione è aperta a chiunque abbia un interesse nelle tecnologie digitali e nel loro sviluppo in Europa. Ai partecipanti viene chiesto di esprimere la propria opinione sugli orientamenti
del programma, aiutando così la Commissione a sviluppare i propri piani di lavoro e gli inviti a
presentare proposte per il periodo 2021 -2022.

https://ec.europa.eu/digita
lsingle
market/en/news/have
yoursayfuture
investmenteuropes
digitaleconomy

AGRICOLTURA

Aiuti agli agricoltori contro la siccità

La Commissione europea ha annunciato il proprio sostegno agli agricoltori danneggiati dalle
ondate di siccità che stanno colpendo l'intero continente.
Phil Hogan, commissario per l'Agricoltura, ha dichiarato: "L'attuale, prolungata siccità è fonte di
preoccupazione per i nostri agricoltori. La Commissione si tiene in stretto contatto con gli Stati
membri e sta valutando la situazione. Come sempre, siamo pronti ad assistere gli agricoltori colpiti dalla siccità: a tal fine abbiamo deciso di predisporre pagamenti anticipati più consistenti e deroghe ad alcune norme di inverdimento per agevolare la produzione di alimenti per gli animali". Gli
agricoltori europei potranno percepire una percentuale più elevata degli anticipi sui pagamenti diretti e sui pagamenti per lo sviluppo rurale. Inoltre, per nutrire il bestiame, disporranno di maggiore flessibilità nell'uso di terreni normalmente non utilizzati a fini di produzione.
"eAmbrosia", il nuovo database sulle indicazioni geografiche

Lanciato nell'aprile scorso, il database pubblico "eAmbrosia" che raccoglie le indicazioni geografiche dei vini e delle altre bevande a base di alcool (quelle cosiddette "spiritose") registrate nell'UE
è ora disponibile per i cittadini.
Le informazioni riportate per ciascuna di esse riguardano il loro status, cioè se la domanda di registrazione è stata solo presentata oppure già pubblicata o registrata e, in quest'ultimo caso, il
collegamento alla Gazzetta ufficiale dell'UE dove sono riportate le caratteristiche del prodotto.
"eAmbrosia" è destinato a diventare l'unico punto di raccolta di tutte le indicazioni geografiche
dell'UE: già da ora sono presenti i vini, precedentemente raccolti fino al 1 5 luglio scorso nel database "e-spirit", mentre entro la fine dell'anno convoglieranno nel nuovo database anche i prodotti
agricoli e agroalimentari,ora inseriti nel database "Door".
"eAmbrosia" è dotato di un facile motore di ricerca e di un'interfaccia intuitiva che semplifica
enormemente la ricerca di informazioni sulle singole DOP e IGP, a vantaggio di una maggiore trasparenza per i produttori, i professionisti, le aziende del settore, le autorità nazionali, i ricercatori
e ciascun cittadino curioso di conoscere qualcosa di più sui prodotti a indicazione geografica.
Ricordiamo che ad oggi sono oltre 3 200 i prodotti a indicazione geografica registrati dall'UE e
quindi con la denominazione protetta dal punto di vista legale, legando così in maniera indissolubile le caratteristiche alla regione di produzione.
590 sono i vini e le bevande spiritose italiane registrate ad oggi in "eAmbrosia" e l'ultima in ordine
cronologico, - pubblicata il 1 2 luglio scorso -, è proprio un vino trentino: l'IGP "Vallagarina.

https://ec.europa.eu/info
/foodfarming
fisheries/foodsafety
and
quality/certification/qualit
ylabels/geographical
indicationsregister

GIOVANI

Premio Altiero Spinelli 2019

La Commissione europea ha aperto l'edizione 201 9 del concorso a livello di UE per aggiudicarsi il
"Premio Altiero Spinelli per attività di sensibilizzazione". Il premio è assegnato a progetti che migliorano la conoscenza e la comprensione dell'Unione europea dei cittadini. L'edizione di quest'anno è focalizzata sui giovani e sulle attività che rafforzano il loro impegno civico e la loro
resilienza contro la disinformazione. Il premio sarà assegnato a programmi educativi innovativi,
campagne di informazione e comunicazione sull'UE, progetti collaborativi per promuovere la
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https://ec.europa.eu/educatio
n/resourcesand
tools/funding
opportunities/altierospinelli
prizeforoutreachcallfor
applications2019_it

ISTRUZIONE

partecipazione dei giovani al processo democratico e attività che consentono ai giovani di sperimentare i benefici dell'UE. Il premio Altiero Spinelli per attività di sensibilizzazione sarà assegnato
a un massimo di sedici progetti. Riceveranno ciascuno un premio in denaro di 25.000 euro. Il
concorso è aperto ai cittadini dell'UE e alle organizzazioni non governative con sede nell'UE. Il
termine per la presentazione delle candidature è il 29 ottobre 201 9.
"Juvenes translatores" passa al digitale

https://ec.europa.eu/info
/education/skillsand
qualifications/develop
yourskills/language
skills/juvenes
translatores_it

NOI E L'EUROPA

La Conferenza delle
Regioni e delle Province
Autonome ha la finalità
di:
1. definire, promuovere
posizioni comumi su temi
di interesse delle
Regioni, elaborare
documenti e proposte al
fine di rappresentarle al
Governo e al Parlamento
e agli altri organismi
centrali dello Stato e alle
istituzioni comunitarie.
2. Predisporre pareri e
base di intesa in
osservanza della
legislazione vigente.
3. Favorire il raccordo
con le autonomie locali a
livello nazionale

La BEI è proprietà
comune dei paesi dell’UE.
Suoi obiettivi sono:
accrescere le potenzialità
dell'Europa in termini di
occupazione e crescita
sostenere le iniziative
volte a mitigare i
cambiamenti climatici
promuovere le politiche
dell'UE al di fuori dei suoi
confini

www.europaregion.info/c
oncorso

L'ormai tradizionale concorso di traduzione riservato agli studenti delle scuole superiori dell'Unione europea, organizzato dalla DG Traduzione della Commissione europea si adegua alle nuove
tendenze. Se fino all'anno scorso i partecipanti erano chiamati a tradurre su carta in contemporanea in tutti i paesi dell'UE un uguale testo, scegliendo la lingua dalla quale tradurre e quella in cui
tradurre, da quest'anno... rimane tutto uguale tranne il supporto su cui scrivere la traduzione, che
sarà online.
Le scuole interessate a partecipare, con un numero di studenti nati nel 2002 compreso fra 2 e 5,
dovranno iscriversi sul portale del concorso fra il 2 settembre e il 20 ottobre 201 9.
Per ogni Paese saranno estratte a sorte un numero di scuole partecipanti par al numero di europarlamentari del Paese; l'Italia quindi potrà partecipare con 73 scuole.
Nel 202127 più risorse per il Nord Italia e per il Trentino

Più fondi per le regioni del Nord Italia con la prossima programmazione dei fondi europei, nel periodo 2021 -2027: questa la novità emersa a fine luglio a Roma, nel corso dell'incontro fra la
Conferenza delle Regioni e Province autonome ed il ministro per il Sud Barbara Lezzi. All'incontro
ha preso parte anche l'assessore allo sviluppo economico e lavoro Achille Spinelli. "Abbiamo colto
alcuni segnali importanti - commenta l'assessore - a partire proprio da una crescita dei fondi a
disposizione dell'Italia, pari a due miliardi. Ma crescerebbe anche la percentuale spettante alle re
gioni del Nord Italia. Si va insomma verso un superamento della ripartizione precedente, che de
stinava circa un 80% delle risorse al Sud e 20% al Nord. L'aumento è determinato dalla
considerazione che, a livello europeo, le regioni del Nord Italia stiano conoscendo un rallenta
mento della crescita.
L'altra novità emersa nel corso dell'incontro è la possibilità di aderire alla nuova iniziativa europea
della Commissione, che mette a disposizione delle Regioni fondi da destinare a progetti e iniziati
ve di innovazione sociale. Si tratta di risorse quasi completamente a carico dell'Europa, salvo un
15% di fondi FESR della Provincia. Ora si deve valutare quali progetti provinciali possono essere
considerati maggiormente indicati: ad esempio quelli riguardanti il social housing, che hanno un
carattere particolarmente innovativo."

Attualmente il Programma operativo FESR della Provincia autonoma di Trento è di 1 08 milioni di
euro per il settennio 201 4-2020 di cui il 50% proveniente dalla Commissione, il 35% dallo Stato e
il 1 5% dalla Provincia. Per poter avviare correttamente la nuova programmazione è necessario
che i programmi vengano approvati entro il 2020. La road map attuale prevede che i cinque tavoli
tematici (già partiti) lavorino per individuare i temi da inserire nell’accordo di partenariato. La
conclusione dei tavoli è prevista per ottobre.
La sottoscrizione dell’accordo di partenariato è invece prevista per aprile 2020. A seguire avverrà
la sottoscrizione dei programmi operativi.
Dalle prime stime nella prossima programmazione vi saranno circa 2 miliardi in più per l'Italia. Alle
regioni del Nord potrebbe spettare circa un 20% in più, rispetto alla ripartizione attuale .
Accordo BEIPAT per nuovi fondi alle imprese trentine

L'assessore provinciale allo Sviluppo economico, Ricerca e Lavoro, Achille Spinelli e il direttore
per l'Italia della Banca Europea per gli Investimenti (BEI), Miguel Morgado hanno firmato l'8 luglio
a Roma, presso l'Agenzia per la Coesione territoriale, un “memorandum of Understanding” che
permetterà di individuare gli strumenti finanziari più appropriati per sostenere lo sviluppo del tessuto produttivo trentino e per attrarre investimenti privati.
È il primo del suo tipo per la programmazione FESR e FSE 2021 -2027 sottoscritto da una regione
o provincia autonoma in Italia. La ricognizione della BEI si concluderà entro fine anno per poter
dare il via alle gare necessarie ad individuare gli enti gestori dei fondi tra banche e private equity
nel 2020 e iniziare le erogazioni nel 2021 .
Un concorso fotografico per scoprire le stagioni dell'Euregio

L'Ufficio comune dell'Euregio è alla ricerca delle più belle immagini stagionali di paesaggi e scorci
dei tre paesi dell'Euregio, Tirolo, Alto Adige e Trentino, con le quali sarà progettato il nuovo calendario per il 2020. Da oggi è possibile partecipare al concorso fotografico, il cui tema è costituito
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dai colori e dalle impressioni delle stagioni, primavera, estate, autunno e inverno in tutta l'Euroregione. È possibile inviare fotografie di paesaggio, ma anche istantanee che si ispirino all'edilizia tipica e alla cultura regionale, così come delle "teste di carattere" viste dai cittadini dei tre territori.
Per la prima volta il calendario Euregio 2020 sarà disponibile sia da parete che da tavolo e una
pagina sarà dedicata a tutti i vincitori, con i nomi e le rispettive foto. Il concorso è aperto a tutti i
residenti nell'area dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.
Possono essere inviate, entro domenica 8 settembre 201 9 inclusa, fino a 4 foto per tutte e 4 le
stagioni (massimo 1 6 foto) attraverso il form presente sul sito. Le foto dovranno essere caricate
con la massima risoluzione possibile, accompagnate da informazioni sul motivo della scelta e da
un'immagine/profilo dell'autore. Ogni partecipante potrà vincere un thermos in acciaio inox di alta
qualità, con 2 tazze e un'agenda in Euregio design, a condizione che una o più delle foto inviate
siano utilizzate per il frontespizio, le foto principali mensili o il collage mensile.
NOI E L'EUROPA

L'agosto degasperiano 2019

L’Agosto degasperiano 201 9 è un invito a raccogliere la lezione di Alcide De Gasperi, che ci stimola a non lasciarci spingere dal vento fiacco dei mille problemi del momento, che ci incalzano da
tutti i lati. Perché siamo chiamati a progetti più grandi: a cercare e scegliere le rotte che portano al
nostro appuntamento con la storia. Per non rimpiangere il tempo che passa e scoprire il senso di
quello che c’è.
Segnaliamo, in particolare, i seguenti appuntamenti:
- 3 agosto, a Borgo Valsugana, l'incontro con Lella Costa - "Ciò che possiamo fare" - La testimonianza senza tempo di Edith Stein, filosofa e patrona d’Europa, morta nell’orrore di Auschwitz dopo una vita sempre in prima linea;
- 1 8 agosto, a Pieve Tesino, la lectio degasperiana con l'attore Andrea Castelli, che propone una
rilettura della storia italiana del Novecento attraverso importanti lettere inedite dello statista.

http://www.degasperitn.it
/it/progetti/Agosto
degasperiano2018
Solitudini

La percezione dei rischi in Trentino

Il progetto LIFE FRANCA propone un interessante questionario online in 1 5 domande con
l'obiettivo di rilevare le conoscenze e la percezione dei rischi da eventi alluvionali e piogge
intense.
"LIFE FRANCA - anticipiamo le alluvioni" è un progetto finanziato dall'UE nell'ambito del programma ambientale LIFE.
Partner dell'iniziativa sono l'Università degli Studi di Trento (Dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale e Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica), l'Università degli Studi di
Padova (Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali), la Provincia Autonoma di Trento (Servizio Bacini Montani), l'Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Adige (Distretto Idrografico Alpi
Orientali), il MUSE – Museo delle Scienze, Trento e Trilogis Srl.
Nell'ambito del progetto è tra l'altro in programma a Trento per i prossimi 21 e 22 ottobre il convegno internazionale sull'anticipazione e la comunicazione dei rischi naturali.

https://www.lifefranca.eu/it

EUROPE DIRECT

In Vallarsa le madri fondatrici e i padri fondatori dell’Europa

Sicuramente avrete sentito citare Konrad Adenauer, Jean Monnet, Robert Schuman e del nostro
Alcide De Gasperi quali “padri fondatori” dell’Europa.
In realtà non sono gli unici perché non si possono dimenticare persone come Altiero Spinelli, Joseph Bech, Johan Willelm Beyen, Winston Churchill, Walter Hallstein, Sicco Mansholte PaulHenri Spaak.
Molto più raramente vi sarà capitato di sentir parlare di alcune donne che si possono considerare
a pieno titolo “madri fondatrici” dell’Europa; ecco allora Sofia Corradi, Fausta Deshormes La Valle,
Maria De Unterrichter, Ursula Hirschmann, Ada Rossi, Sophie Scholl, Eliane Vogel-Polsky, Louise
Weiss e Simone Veil.
A queste donne e a questi uomini, persuasi che i popoli dell’Europa, pur restando fieri della loro
identità e della loro storia nazionale, fossero decisi a superare le antiche divisioni e a costruire
insieme il loro comune destino, è dedicata la mostra che sarà possibile visitare al Museo della Civiltà contadina di Riva di Vallarsa dal 1 8 agosto al 7 settembre (dal martedì alla domenica con
orario: 9-1 2; 1 5.30-1 9).
1 7 pannelli con disegni, fotografie e testi (in italiano e inglese) che fondono due diversi percorsi
espositivi: quello dei “padri fondatori” su documentazione ufficiale della Commissione europea e
quello delle “madri fondatrici” su progetto dell'Università La Sapienza di Roma, frutto del lavoro
della ricercatrice Maria Pia Di Nonno e vincitore dell’edizione 201 7 del premio “Altiero Spinelli”.
La mostra, la cui inaugurazione è in programma domenica 1 8 agosto alle ore 1 8, viene proposta
dal Museo della Civiltà contadina di Riva di Vallarsa in collaborazione con gli Europe Direct di
Venezia e Trento.
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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
Piattaforme per l'innovazione di contenuti culturali

Riferimento: CNECT/I.3(201 9)504311 0
La DG Connect della Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare proposte per il Progetto
Pilota "Piattaforme per l'innovazione di contenuti culturali".
L'obiettivo principale del bando è incentivare le industrie di contenuti culturali europei a sostenere
l'innovazione e ad adottare nuove tecnologie per mantenere la loro posizione di pionieri creativi nell'era
digitale.
Il bando ha una dotazione finanziaria di 1 .038.000 euro e il cofinanziamento potrà coprire fino al 60% dei
costi eleggili.
Scadenza: 20 settembre 2019

Maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-platforms-cultural-content-innovation-callproposals
http://www.europacreativa-media.it/documenti/allegati/201 9/bando-cnect-i-3201 9504311 0.pdf
Cinema come hub innovativi per comunità locali

Riferimento: CNECT/I.3/201 9/451 3255
La Commissione ha lanciato un invito a presentare proposte per creare centri culturali innovativi attorno alle
sale cinematografiche, in particolare nelle zone in cui i cinema e le strutture culturali sono limitati.
L'azione preparatoria si concentrerà su:
(a) testare nuove modalità di concepire la fruizione cinematografica e creare spazi culturali innovativi;
(b) sviluppo del pubblico e creazione di comunità attraverso esperienze interattive;
(c) sostenere il rinnovamento dell'attrezzatura cinematografica e la digitalizzazione.
Il bando ha una dotazione budgetaria di 2M di euro e il cofinanziamento potrà coprire fino all'80% dei costi
eleggibili.
Scadenza: 25 settembre 2019

Maggiori Informazioni:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-preparatory-action-cinemas-innovationhubs-local-communities
http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/cinema-come-hub-innovativi-per-comunita-locali-cnect-i-3201 9-451 3255
Missioni dell'economia sociale

Riferimento: COS-SEM-201 9-4-01
L'obiettivo generale di questo invito è sostenere una rete di autorità regionali/locali dell'UE per contribuire
alla creazione graduale di una comunità permanente di pratiche nel campo dell'economia sociale come
componente chiave di un sistema economico europeo sostenibile.
Il bando sosterrà i consorzi di economia sociale nel perseguire la collaborazione interregionale attraverso
una serie di missioni di economia sociale per sviluppare progetti di collaborazione tra autorità e parti
interessate dell'economia sociale regionali / locali .
Gli obiettivi specifici da raggiungere attraverso questo invito sono i seguenti:
• Rafforzare l'interazione interregionale tra le parti interessate dell'economia sociale (settore pubblico e
privato) nel campo delle priorità delle missioni dell'economia sociale;
• Migliorare la collaborazione tra le reti esistenti dell'economia sociale a livello regionale e locale nel campo
delle priorità delle missioni dell'economia sociale
• Imparare dalle contee più avanzate nella priorità della missione dell'economia sociale
• Preparare il terreno per la futura collaborazione strutturata nel settore delle priorità delle missioni
dell'economia sociale (futuri progetti interregionali congiunti nell'ambito del nuovo periodo di
programmazione UE 2021 -2027)
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• Preparare il terreno per la futura collaborazione con la Commissione europea nel campo delle priorità
delle missioni dell'economia sociale e per la possibile replica del modello funzionale applicato nella contea
del leader del consorzio
• Contribuire a un progressivo consolidamento della comunità dell'economia sociale
Le missioni dell'economia sociale riuniranno le autorità regionali e locali con priorità di economia sociale
simili e accompagnate da un numero rappresentativo di parti interessate dell'economia sociale locale
(imprese sociali, PMI, ecc.).
Le attività previste dal bando riguardano uno dei seguenti 4 temi dell'economia sociale:
1 . Appalti pubblici socialmente responsabili
2. Quadro educativo per l'economia sociale
3. Affrontare la disoccupazione regionale / locale tramite il modello di economia sociale
4. Cluster di economia sociale
Scadenza: 26 settembre 2019

Maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-sem-201 9-4-01 -social-economy-missions#inline-nav-2
Europa Creativa: bando per mobilità di artisti e operatori culturali

La Commissione europea lancia la sua seconda iniziativa volta a organizzare uno schema di mobilità degli
artisti aprendo un nuovo bando nell’ambito del programma Europa Creativa, “Mobility scheme for artists
and/or cultural professionals”.
L’obiettivo del bando è sviluppare e attuare azioni di mobilità individuale a breve termine attraverso l’offerta
di sostegno finanziario ad artisti e / o professionisti della cultura e produrre raccomandazioni per la
Commissione. I risultati dei progetti saranno infatti presi in considerazione dalla Commissione europea nello
sviluppo di un’azione permanente nell’ambito del programma Europa Creativa 2021 -201 7, dedicato a
sostenere la mobilità di artisti e professionisti della cultura.
La prima iniziativa messa in atto è stata il progetto pilota i-Portunus, guidato da un consorzio rappresentato
dal Goethe Institute e attualmente in fase di svolgimento. I beneficiari selezionati nell’ambito del presente
bando potranno dunque rivedere le iniziative di i-Portunus e basarsi su di esse.
Le attività sostenute saranno progetti di cooperazione, conferenze, seminari, attività di formazione,
disseminazione e informazione, sviluppo di network e scambio di buone pratiche, studi, analisi e sostegno
finanziario a soggetti terzi.
I soggetti beneficiari possono essere organizzazioni senza scopo di lucro private o pubbliche, autorità
pubbliche nazionali, regionali e locali, organizzazioni internazionali, università, istituti d’istruzione, centri di
ricerca, organizzazioni profit.
Questi soggetti devono avere sede nei seguenti paesi: Stati membri dell’UE, Islanda, Liechtenstein,
Norvegia, Svizzera, paesi candidati all’entrata nell’Unione e paesi non-UE che, alla data dell’assegnazione
del finanziamento, partecipano al programma Europa Creativa. Le proposte dovranno coinvolgere almeno 3
soggetti di paesi diversi.
Il bilancio totale a disposizione del bando è di 1 .500.000 EUR, la sovvenzione massima per progetto sarà di
750.000 EUR a copertura di un massimo dell’80% dei costi totali ammissibili. La Commissione prevede di
finanziare fino a due proposte della durata massima di 1 6 mesi.
Scadenza: 27 settembre 2019

Maggiori informazioni
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/eac-s06-201 9-call-proposals.pdf
Sovvenzioni alle fondazioni politiche europee

Riferimento: IX-2020/02
L’obiettivo del presente bando è quello di invitare le fondazioni politiche europee registrate a presentare
domande di finanziamento a titolo del bilancio dell’Unione («domande di finanziamento»).
Gli stanziamenti previsti per l’esercizio 2020 ammontano a 21 000 000 EUR e sono soggetti
all’approvazione dell’autorità di bilancio.
La sovvenzione assume la forma di rimborso di una percentuale delle spese ammissibili effettivamente sostenute.
Scadenza: 30 settembre 2019

Maggiori informazioni:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.201 9.249.01 .0058.01 .ITA&toc=OJ:C:201 9:249: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
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
Direttore

Riferimento: CONS/AD/1 48
Termine: 04/09/201 9
Sede/i: Bruxelles (Belgio)
Grado: AD 1 4
Istituzione/agenzia: Consiglio dell'Unione europea
Tipo di contratto: Funzionario permanente
Maggiori informazioni:
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/cons-ad-1 48/
Direttore

Riferimento: COM/201 9/1 0389
Termine: 05/09/201 9
Sede/i: Lussemburgo (Lussemburgo)
Grado: AD 1 4
Istituzione/agenzia: Commissione europea
Tipo di contratto: Funzionario permanente
Maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/dgs/humanresources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?fuseaction=premierAcces
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:

Sviluppo sostenibile nell'Unione europea

Panoramica dei progressi verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile
(OSS) nel contesto dell'UE: edizione 201 9
Lo sviluppo sostenibile è stato per lungo tempo al centro della
politica europea, saldamente ancorato ai trattati europei.
L'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i suoi 1 7 (OSS), adottati
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 201 5, hanno dato
un nuovo impulso agli sforzi globali per raggiungere lo sviluppo
sostenibile.
L'UE si è impegnata a fondo nell'agenda 2030, come indicato nel
documento di riflessione "Verso un'Europa sostenibile entro il
2030".
A tal fine è essenziale un monitoraggio regolare dei progressi verso
gli OSS in un contesto dell'UE.

Indicatori e valutazione dell'impatto ambientale del
consumo dell'UE

La relazione fornisce una panoramica dei risultati dell'applicazione
della valutazione del ciclo di vita (LCA), degli impatti ambientali dei
consumi nell'Unione europea come base per sostenere le politiche
e migliorare la valutazione degli impatti e dei relativi benefici.
Il contenuto si basa sui risultati del progetto “Indicatori del ciclo di
vita (LC-IND2)”, che mirava a sviluppare due serie di indicatori
basati sulla valutazione del ciclo di vita per la valutazione
dell'impatto ambientale del consumo dell'UE: l'impronta del
consumatore e l'impronta del consumo.

“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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