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Full immersion linguistiche all’estero con MoVE
Il programma "MoVE - Mobilità verso l’Europa" contribuisce all’attuazione del Piano “Per
un Trentino Trilingue” ed è finanziato dal Programma Operativo Fondo Sociale Europeo
(FSE) 201 4 - 2020 della Provincia autonoma
di Trento grazie al cofinanziamento di Unione
europea (FSE), Stato italiano e Provincia autonoma di Trento.
Il bando MoVE in corso di realizzazione durante l’anno 201 9, offre 1 0 diverse iniziative di
mobilità, per il potenziamento linguistico
attraverso corsi all’estero e tirocini formativi
rivolti ad adulti, residenti in Provincia di
Trento, di età compresa fra i 25 e i 55 anni.
A partire dal 2 settembre 201 9 si apre l’ultima
finestra di adesioni al progetto riferite a periodi di full immersion linguistiche di 2 o 4 settimane, da effettuarsi fra novembre e dicembre
201 9, per un totale di 1 48 posti disponibili.
La richiesta di partecipazione può essere presentata dal 2 settembre fino alle ore 1 7.30 del
1 3 settembre 201 9, secondo le modalità di
adesione illustrate sul sito https://fse.provincia.tn.it.
Il programma "MoVE - Mobilità verso l’Europa" - anno 201 9 è rivolto a tutte le persone
residenti in provincia di Trento, di età compresa tra i 25 e i 55 anni, non occupate od occupate sia nel settore privato, sia nel settore
pubblico. Le dieci iniziative di cui è composto
il programma MoVE prevedono la possibilità
di partecipare a corsi di potenziamento linguistico di due o quattro settimane, corsi di potenziamento della microlingua di due
settimane e tirocini formativi presso
un’azienda/organizzazione della durata di
8,1 6 o 24 settimane.

Dal 2 al 1 3 settembre 201 9 si apre l’ultima finestra di adesioni al progetto, nello specifico
per le seguenti iniziative:
Iniziative 1 e 4: corsi di potenziamento linguistico (inglese e tedesco) della durata di due
settimane;
Iniziative 2 e 5: corsi di potenziamento linguistico (inglese e tedesco) della durata di
quattro settimane;
Iniziative 3 e 6: corsi di microlingua inglese e
tedesca della durata di due settimane negli
ambiti della comunicazione turistica,
dell’accoglienza e dei beni culturali, della comunicazione commerciale, del marketing e
delle vendite e infine della comunicazione
tecnica legata all’ingegneria.
Le destinazioni sono i Paesi europei di madrelingua inglese (Regno Unito, Irlanda e
Malta) e di madrelingua tedesca (Germania e
Austria). Il programma e gli aspetti logistici
principali sono organizzati e finanziati
dall’Amministrazione provinciale. A carico del
partecipante sono invece previste le spese di
viaggio, da e per il Paese di destinazione, e
una quota di compartecipazione.
Per accedere a tutte le iniziative è richiesto
un livello di conoscenza della lingua prescelta
(inglese o tedesca) pari al B1 QCER o superiore ed un ICEF “Piano trentino trilingue”
inferiore o pari a 0,59.
Il partecipante che abbia concluso positivamente l’iniziativa riceverà un attestato di
partecipazione e, nel caso di frequenza positiva a un corso di quattro settimane (Iniziative
2 e 5), al ritorno a Trento il partecipante avrà
la possibilità di richiedere e sostenere l’esame per la certificazione linguistica formale.
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E' morto Giovanni Buttarelli, il garante europeo della privacy

Ai più il suo nome non dirà niente, ma vogliamo ricordarlo rubando le parole utilizzate da Monica
Frassoni: "Il 21 agosto è morto un mio caro amico, Giovanni Buttarelli, il garante europeo della
privacy, vittima di una malattia crudelissima che non aveva piegato il suo spirito, la sua intelligenza e la sua bellezza. Lo avevo conosciuto ormai molti anni fa quando lavorava alla Autorità
per la privacy in Italia e poiché è il Parlamento europeo che decide sulla nomina della squadra del
garante europeo, da capogruppo dei Verdi avevo molto sostenuto la sua brillante candidatura. Mi
aveva colpito la sua forza, il suo rigore, la sua competenza su un tema nuovo come la privacy, il
modo intelligente con il quale aveva saputo superare i pregiudizi di alcuni colleghi nordici con una
preparazione e una vera visione su un tema difficile ma vediamo oggi quanto fondamentale per la
nostra democrazia come la Protezione dei dati: quella visione che anni dopo ha portato al vero e
proprio trionfo europeo, che oggi fa scuola in tutto il mondo, del regolamento sulla protezione dei
dati (GDPR)."
Meno mele nell'UE

Un calo del 20% rispetto alla produzione record del 201 8 per un raccolto totale di circa 1 0 milioni
e mezzo di tonnellate.
Sono queste le previsioni sul raccolto di mele in Europa emerse a Prognosfruit, la conferenza
annuale dei produttori frutticoli che si è svolta a inizio agosto a Bilzen, in Belgio.
Il calo – che porterà a una delle più basse produzioni europee degli ultimi anni - è dovuto in gran
parte alla netta riduzione in Polonia e nei paesi dell'Europa orientale con anche calibri che dovrebbero essere generalmente inferiori alla media.
Ricordiamo che a livello di paesi dell’UE la Polonia è complessivamente il maggior produttore di
mele, comprendendo la produzione di mele da tavola e di mele da sidro, seguita nell’ordine
dall’Italia, dalla Francia e dalla Germania. L’Italia è però il principale produttore di mele da tavola,
davanti a Polonia e Francia.
Per l’Italia (secondo produttore nell’UE) la produzione dovrebbe attestarsi sui 2,2 milioni di
tonnellate, poco sotto il quantitativo dell’anno scorso. A livello regionale dovremmo avere un - 8%
(attestandosi su livelli inferiori alla media) in Trentino, dove nel 201 8 avevamo avuto il raccolto più
alto di sempre, mentre in Alto Adige si stima una produzione in linea con quella dello scorso; stesso discorso per il Piemonte, divenuto ormai la seconda regione a livello di produttivo dopo il
Trentino-Alto Adige. Leggermente in ribasso la produzione in Emilia-Romagna e in Friuli, mentre
torna livelli nella media quella della Lombardia.
Preparatevi per le "Azioni Urbane Innovative"

Sperimentare interventi creativi, innovati e sostenibili indirizzati al passaggio al digitale, all’utilizzo
sostenibile del territorio, a combattere la povertà e a dare sicurezza. Tutto questo nelle città.
E’ questo l’obiettivo del programma “Azioni Urbane Innovative” che verso la metà del prossimo
mese di settembre pubblicherà il quinto bando per presentare progetti.
Nel frattempo 20 interventi (sui 1 75 proposti) sono stati approvati nell’ambito del quarto invito e la
presenza italiana è molto consistente, con ben sei progetti: nella sezione “transizione al digitale” è
stato finanziato il progetto “DARE” del comune di Ravenna, mentre ben due iniziative hanno ricevuto il via libera nell’ambito dell’uso sostenibile del territorio: “UPPER” proposto da Latina e “PUJ”
da Prato. “CAPACITyES” e “WISH ME”, presentati rispettivamente da Bergamo e Milano, si occuperanno invece di lotta alla povertà e infine l’iniziativa “TO-nite” del comune di Torino riguarda la
sicurezza urbana.
I 20 progetti sono stati approvati, oltre che per l’innovazione, anche per la capacità di saper creare una rete tra loro, come ad esempio Torino che lavorerà assieme al Pireo e a Tampere.
Nel prossimo bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021 -2027, le azioni urbane innovative saranno integrate nell'iniziativa urbana europea, un nuovo strumento che riunisce tutti gli strumenti connessi alla tematica urbana in un unico programma per la cooperazione tra città,
l'innovazione e lo sviluppo di capacità in relazione a tutte le priorità tematiche dell'agenda urbana
per l'UE. Il nuovo corpus unico di norme consentirà anche una più facile combinazione tra i fondi
dell'UE, ad esempio tra il Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sicurezza
interna, al fine di predisporre piani globali di sviluppo urbano comprendenti misure per la sicurezza nei luoghi pubblici.
Artisti al lavoro in Europa

E' stato lanciato il 1 4 agosto il terzo e ultimo invito a presentare candidature per i-Portunus, un
progetto pilota nell'ambito del programma "Europa Creativa", finanziato dalla Commissione europea che garantisce agli artisti un sostegno finanziario al fine di poter lavorare in un altro paese per
periodi compresi tra 1 5 e 85 giorni.
Il primo e il secondo invito hanno ricevuto complessivamente oltre 2300 candidature, presentate
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da singoli artisti e professionisti della cultura, di cui 253 sono state selezionate e hanno ottenuto
un finanziamento.
L'Italia è stato uno dei paesi con il maggior numero di candidature presentate in entrambi gli inviti
e gli artisti del nostro paese selezionati sono stati complessivamente 22, undici in ciascuna delle
due call, fra questi anche un trentino.
Per l’anno in corso il terzo invito a presentare proposte i-Portunus rappresenta l'ultima possibilità
di candidarsi offerta agli artisti attivi nel campo delle arti dello spettacolo e delle arti visive. Dopo
l'investimento pari a 1 milione di EUR stanziato quest'anno, la Commissione intende investire altri
1 ,5 milioni di EUR per bandi analoghi il prossimo anno, con l’obiettivo di prepararsi al 2021 , anno
in cui in base al nuovo programma Europa creativa è previsto che la mobilità degli artisti diventi
un'azione permanente.
Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, Tibor Navracsics, ha dichiarato:

https://www.iportunus.eu

"Offrire a un maggior numero di artisti l’opportunità di lavorare all'estero e di dare vita a nuovi pro
getti e partenariati è una parte importante del nostro lavoro per promuovere l'innovazione nei no
stri settori culturali e creativi e renderli ancora più competitivi. Sono lieto che il nostro progetto
pilota volto a sperimentare nuovi formati per sostenere la mobilità degli artisti europei abbia rice
vuto un numero così elevato di candidature e sia stato ben accolto da tanti. Ciò significa che stia
mo compiendo progressi verso uno degli obiettivi chiave previsti dalla nostra nuova Agenda
europea per la cultura: sostenere un programma "Erasmus" dedicato agli artisti."

Il terzo invito a presentare proposte i-Portunus sarà aperto fino alle ore 1 4:00 del 5 settembre .
Una foto del tuo progetto europeo

E’ una delle iniziative inserite nella campagna #EUinmyregion 201 9 e ti chiede di inviare alla
Commissione europea una (o più) foto di un progetto finanziato dall’UE al quale hai partecipato o
che hai gestito potendo così concorrere, se selezionato tra i vincitori, per vincere 300 cartoline
appositamente predisposte da utilizzare nelle tue campagne informative.
Le foto, che devono riguardare progetti realizzati nell’ambito di qualsiasi programma europeo
(FSE, FESR, FEASR, Interreg, LIFE, ecc.) saranno selezionate in base all’aspetto estetico, alla
pertinenza, alla creatività, all’appeal sul pubblico e anche tenendo in considerazione gli aspetti
artistici.
Le fotografie devono essere inviate all’indirizzo info@euinmyregion.eu indicando nell’oggetto
“EUinmyRegion postcards”.
"DancingMuseums" ad Arte Sella

"Arte Sella" e Borgo Valsugana, assieme a Bassano del Grappa, ospitano in questi giorni (dal 1 7
al 24 agosto) una decina di giovani artisti, provenienti da diversi stati europei, impegnati nel primo
workshop del progetto "DancingMuseums", finanziato nell'ambito del programma UE "Europa
creativa" e imperniato prevalentemente sulla danza.
Attività residenziali, seminari e conferenze impegneranno per tre anni una serie di artisti e realtà
locali (Arte Sella e il Museo civico di Bassano del Grappa per l'Italia) in Regno Unito, Italia,
Francia, Spagna, Repubblica Ceca, Germania, Paesi Bassi.
Dopo il primo seminario del maggio scorso a Nottingam, il workshop di questi giorni vede gli artisti
impegnati a individuare le modalità migliori per coinvolgere i visitatori di Arte Sella (e del museo di
Bassano) in attività di danza o comunque legate al linguaggio del corpo in sintonia con le opere
d'arte presenti in loco.
Il successivo appuntamento del progetto è in programma nel prossimo dicembre a Parigi dove i
partecipanti cercheranno di dare una risposta alla domanda di come arte e inclusione si possono
fondere.
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www.dancingmueums.com

Forte Colle delle Benne è un'"Eccellenza" nazionale

L’iniziativa “Eccellenze Rurali”, promossa dalla Rete Rurale Nazionale - CREA (Centro di ricerca
Politiche e Bioeconomia), ha fatto tappa in questi giorni a Levico Terme, per documentare l'innovativo progetto “Digi-FdB: il forte diventa digitale”. Una vera e propria struttura digitale che innova
la fruizione del Forte Colle delle Benne, aumentandone così l’attrattiva verso le fasce di visitatori
più giovani e a beneficio di soggetti svantaggiati.
La storica struttura è posta in cima all'omonimo colle che domina il Lago di Levico, si trova a circa
2 km dal centro di Levico Terme. Chiamato anche Forte di San Biagio, fu costruito dagli austroungarici tra il 1 880 e il 1 882. Fa parte dei forti stile Vogl di prima fase (fine anni ’80), caratterizzato da una pianta spezzata su due o tre blocchi o ali a ferro di cavallo, cui si aggiunge una
sezione in pietra per la difesa ravvicinata, blindata e non, la parziale copertura in terra e la corte
aperta. Opera gemella del Forte di Tenna, situato sul colle che sovrasta il lago dal lato sud, servì
come osservatorio e deposito, data la sua posizione arretrata rispetto al fronte. Smantellato delle
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www.galtrentinorientale.it

www.reterurale.it

strutture in ferro agli inizi degli anni ’30, radiato dal Demanio Militare nel 1 931 , fu venduto per
3.000 Lire al Comune di Levico il 1 3.1 0.1 933.
Attraverso la narrazione dei progetti più virtuosi, la Rete Rurale Nazionale intende raccontare sul
web le esperienze di buon utilizzo dei fondi comunitari a sostegno dello sviluppo rurale.
Le “Eccellenze Rurali”(www.reterurale.it/eccellenze) sono documentate con video, schede di
approfondimento, interviste e gallerie fotografiche. In questi giorni, è stata la volta del Forte delle
Benne di Levico Terme, che avrà così una importante visibilità nazionale.
Dopo un breve incontro in Comune con il sindaco di Levico Terme, Gianni Beretta, il presidente
del GAL Trentino Orientale, Pierino Caresia, il direttore, Marco Bassetto, ed Elisa Corni, referente
dell'Associazione Forte delle Benne, i tecnici del CREA - Rete Rurale hanno visitato la storica
struttura sul Colle delle Benne, raccogliendo immagini ed interviste che testimoniano la qualità del
progetto, nato dall’iniziativa di un’Associazione culturale composta da giovani storici del territorio.
Il progetto è stato condiviso sin dalla sua prima fase di elaborazione con il GAL, grazie ad un
confronto avviato già nei primi del 201 7, durante la sua attività di animazione territoriale.
Gli investimenti finanziati sono localizzati nel territorio dell’Alta Valsugana, un contesto caratterizzato da una spiccata vocazione turistica, anche grazie alla vicinanza dei centri balneari dei laghi di Levico e Caldonazzo.
Il progetto “Digi-FdB” propone tre diversi percorsi di visita, adattabili agli interessi del visitatore,
consentendo così la fruizione di nuove informazioni, di divertirsi e di scoprire il Forte e la sua
complessità, integrati anche con un prodotto digitale sperimentale rivolto nello specifico ai ragazzi
affetti da dislessia. Con il ricorso ad una serie di giochi, alla realtà virtuale, a guide interattive, il
progetto intende proporre al visitatore un’esperienza unica, coinvolgente, attiva. Nell’ambito della
stessa iniziativa, alcuni interventi di digitalizzazione sono stati replicati anche nel vicino Forte Busa Granda, in Comune di Vignola-Falesina.
Grazie al Programma di Sviluppo Rurale 201 4-2020 della Provincia Autonoma di Trento e all'Operazione 1 9.2.1 - Azione 7.6 “Tutela e riqualificazione del patrimonio storico-culturale del territorio”
della Strategia di Sviluppo Locale del GAL, con un contributo di 29.279,20 euro cofinanziato dal
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, è stato possibile dare corso alla programmazione
e realizzazione del progetto, con notevoli ricadute dal punto di vista sia dell’offerta culturale che
turistica del Trentino Orientale.
Tirocini a Bruxelles

https://www.alpeuregio.o
rg/index.php/it/cercanels
ito/526tirociniformativi
pressolufficiodella
provinciaautonomadi
trentoperirapporticon
lunioneeuropea2t

La Provincia autonoma di Trento - ogni semestre - offre la possibilità, a due laureati, di effettuare
un periodo di tirocinio, pari a 1 2 settimane per ciascuno, presso l’Ufficio per i rapporti con l'UE.
A ciascun tirocinante è messo a disposizione un posto di lavoro con dotazioni informatiche, l'assistenza di un tutor e una borsa di studio di 3.000,00 euro.
La domanda di partecipazione alla prossima selezione (per tirocini che si svolgeranno nel primo
semestre del 2020) dovrà essere presentata, a partire dal 20 agosto e fino al 20 settembre.
Alla fine del periodo di stage ciascun tirocinante è tenuto a presentare un rapporto finale elaborato su un argomento concordato con il Dirigente del Servizio Europa.
I dossier sono dei pratici manuali-guida con contenuti anticipatori rispetto alle prossime normative
o regolamenti dell’Unione europea.

EUROPE DIRECT

Ultimo appuntamento di "Europa 2019"

Iscrizioni all'indirizzo:
https://europa2019.provi
ncia.tn.it//accreditation/f
orm/449

"Dopo le elezioni europee...". E' questo il titolo dell'ultimo appuntamento dell'iniziativa avviata più
di un anno fa di concerto fra Commissione europea e Europe Direct Trentino (con la partecipazione anche dei centri Europe Direct di Bolzano, Innsbruck e Verona) per accompagnare verso le
elezioni europee i cittadini dei territori a cavallo del confine italo austriaco.
Ai quattro incontri aperti ai cittadini di tutti i territori Europe Direct Trentino ha aggiunto tre momenti di approfondimento riservati ai partecipanti della provincia di Trento, mettendo anche in palio quattro viaggi studio a Bruxelles per coloro che si sono dimostrati più costanti (e anche più
preparati).
Giovedì 5 settembre alle ore 1 7.00, nella sede di Europe Direct, si svolgerà così l'ultimo di questi
incontri di approfondimento e l'argomento sarà legato a quanto è accaduto e a quanto sta ancora
succedendo fra Bruxelles e Strasburgo dopo il voto dello scorso maggio.
Una panoramica sulla nuova composizione delle istituzioni europee, i nuovi equilibri all'assemblea
di Strasburgo e cosa bolle in pentola nelle prossime settimane.
In chiusura di incontro ai partecipanti verrà proposto l'ultimo quiz che, assieme ai dati di presenza
ai vari appuntamenti e alla correttezza delle risposte ai tre quiz somministrati, ci dirà chi sono i
quattro cittadini che dal 1 6 al 1 9 ottobre avranno la possibilità di recarsi a Bruxelles a conoscere
dal vivo le istituzioni europee, con visite e incontri nelle varie sedi.
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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).
EUROPAinforma  5

• 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
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/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?fuseaction=premierAcces
Uscieri parlamentari

Riferimento: EPSO/AST-SC/08/1 9 - SC 2
Termine: 1 0/09/201 9
Sede/i: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo), Strasburgo (Francia)
Grado: AST-SC 2
Istituzione/agenzia: Corte di giustizia dell'Unione europea, Parlamento europeo
Tipo di contratto: Funzionario permanente
Maggiori informazioni:
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/3955/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:
Agrinnovation n. 6/2019

dove la ricerca e la pratica s’incontrano
EIP-AGRI sta promuovendo innovazioni ovunque in Europa per
rendere i settori agricolo e forestale più intelligenti, più resistenti e
più sostenibili.
Questa edizione della pubblicazione si concentra sui risultati della
rete EIP-AGRI. Il suo successo non si misura solo dal numero
sempre crescente di progetti innovativi, ma anche dal numero
ancora maggiore di connessioni e collaborazioni che si generano
tra persone e progetti, anche oltre confine.
Se l'agricoltura vuole soddisfare le molteplici aspettative che
emergono dalla società e contribuire ad affrontare le sfide della
sicurezza alimentare, della qualità, della sostenibilità e dei
cambiamenti climatici, deve essere sempre più basata sulla
conoscenza.
Gli agricoltori devono essere consapevoli e avere accesso alle
migliori pratiche disponibili. Ciò significa anche che dobbiamo
innovare per produrre di più e meglio con meno risorse.

2018 Indice europeo delle competenze (ESI)

L'indice europeo delle competenze del Cedefop (ESI) è un
indicatore composito che misura le prestazioni del sistema di
competenze di un paese.
I paesi devono dotare la loro forza lavoro delle competenze
adeguate per i loro mercati del lavoro; per farlo, hanno bisogno
delle giuste politiche. L'ESI aiuta a capire quali politiche funzionano,
mettendo in evidenza le tendenze che modellano i sistemi di
competenze in tutta l'UE. Consente l'analisi di un sistema di
competenze in tre diverse aree: sviluppo delle competenze,
attivazione delle competenze e abbinamento delle competenze.
Lo sviluppo delle competenze valuta l'efficacia dell'istruzione
obbligatoria e post-obbligatoria.
L'attivazione delle competenze esamina la transizione
dall'istruzione al lavoro. L'abbinamento delle competenze mostra
fino a che punto le competenze sono abbinate a un lavoro
adeguato.

“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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