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IN BREVE…

FONDI UE: LA COMMISSIONE PRESENTA IL
QUADRO STRATEGICO COMUNE 2014-2020
A seguito delle proposte della politica di coesione del 6
ottobre 2011 e per aiutare gli Stati membri a
preparare il prossimo periodo di programmazione, la
Commissione ha presentato il 14 marzo 2012 il
"Quadro strategico comune" (CSF Common
strategic framework).
Sullla base del CSF gli Stati membri e le loro regioni
dovranno definire la direzione strategica per il
prossimo periodo di programmazione 2014-2020 e
redigere i contratti di partnership con la
Commissione impegnandosi a raggiungere gli obiettivi
di crescita dell'Europa(Strategia EUROPA 2020).
Tenendo da conto questo quadro generale, i singoli
paesi dovranno presentare dei programmi che
implichino l'utilizzo coordinato di diverse linee di
finanziamento.
In particolare il CSF prevede:
individuazione di azioni chiave per ogni obiettivo
tematico;
un piano in cinque fasi per lo sviluppo dei contratti
di partenariato con la Commissione europea e
programmi pensati su misura per le diverse
caratteristiche territoriali;
programmi plurifondo per meglio coordinare e
combinare le risorse ed evitare duplicazioni e un
eccesso di oneri amministrativi;
individuazione di settori prioritari di azione
attraverso la cooperazione territoriale tra regioni e
Stati membri;
coerenza
con
la
governance
economica
dell'Unione;
sostegno dei principi trasversali di parità tra uomini
e donne, non discriminazione e sviluppo sostenibile.
Le istituzioni europee dovranno ora presentare le loro
opinioni sul quadro proposto dalla Commissione, che
sarà adottato in forma definitiva entro tre mesi dalla
data di adozione del pacchetto legislativo sui fondi
della politica di coesione da parte del Parlamento
europeo e del Consiglio, per il prossimo quadro
finanziario
pluriennale
Commenti sul CSF possono essere inviate alla
Commissione
europea
per
e-mail
(REGIOCSF@ec.europa.eu)

Aperto il dibattito sullo schema di negoziato
Infine le discussioni sul quadro di bilancio dell'Unione
europea per il periodo 2014-2020 sono entrate in una
nuova fase: nella sessione del 26 marzo 2012 il
Consiglio "Affari generali" ha discusso per la prima
volta lo "schema di negoziato" recante le principali
questioni e opzioni relative alle categorie di spesa
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/futur
e/index_it.cfm

VOLONTARIATO: passaporto per il lavoro?
La Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento
europeo ha votato per l’approvazione di una relazione
sul riconoscimento e la promozione di attività
transfrontaliere di volontariato nell’UE.
Il volontariato è un modo per essere attivi e rimanere
in contatto con il mondo del lavoro e può aiutare a
trovare un lavoro. La relazione sostiene la proposta
della Commissione UE per un Passaporto europeo
delle Competenze sul modello dell’Europass (CV
online),
per
assicurare
il
riconoscimento
transfrontaliero
delle
qualifiche
ottenute
attraverso il volontariato.
http://www.europarl.europa.eu/news/

FONDI EUROPEI: RAFFORZARE IL PRINCIPIO DEL
PARTENARIATO
La Commissione europea ha presentato un documento
di lavoro in tema di partenariato, uno dei principi dei
Fondi strutturali.
Il principio di partenariato comporta una stretta
collaborazione tra autorità pubbliche nazionali,
regionali e locali, operatori privati e terzo settore. I
partner dovrebbero essere coinvolti attivamente in
tutte la fasi di definizione della programmazione: dalla
preparazione, alla realizzazione; dal monitoraggio, alla
valutazione.
Secondo il documento, si tratta di una cooperazione su
più livelli, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Il documento rappresenta il punto di partenza per il
futuro “Codice europeo di condotta per il partenariato”.
Fonte:
http://ec.europa.eu/regional_policy

IL
PROGETTO
DI
BILANCIO
2013:
investimenti nella crescita e nell'occupazione
Il progetto di bilancio dell’UE per il 2013 ha tenuto
conto delle raccomandazioni del Consiglio europeo
sulla necessità che crescita e occupazione possono
essere realizzate solamente associando risanamento

delle finanze pubbliche e investimenti nella crescita
futura. Il bilancio dell'UE rispetta gli obblighi
contrattuali dell'esercizio in corso e di quelli precedenti
nei confronti degli Stati membri e di altri destinatari.
62,5 miliardi di EUR di pagamenti sono destinati alla
crescita favorevole all'occupazione in Europa. Notevole
l’aumento
proposto
dalla
Commissione
per
i
programmi quadro di ricerca (9,0 miliardi di EUR,
aumento del 28,1% rispetto al 2012), i programmi
Competitività e innovazione (546,4 miliardi di euro,
aumento del47,8%), i fondi di coesione e i fondi
strutturali (49 miliardi di EUR, aumento dell'11,7%)
nonché l'apprendimento permanente (1,2 miliardi di
EUR,
aumento
del
15,8%).
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12393_it.htm?locale=en

RIFIUTI:
alcuni
Stati
trasformano in risorsa

membri

li

La gestione dei rifiuti varia notevolmente da uno Stato
membro all'altro: gli Stati membri più virtuosi
vantano percentuali di riciclo dei rifiuti fino al
70% e non interrano praticamente nulla in discarica,
mentre altri Stati membri smaltiscono ancora oltre i
tre quarti dei rifiuti. Secondo una recente relazione di
Eurostat, i sei Stati membri più avanzati in materia
sono Belgio, Danimarca, Germania, Austria,
Svezia e Paesi Bassi. Questi Stati non solo
conferiscono in discarica meno del 3% dei rifiuti urbani
ma sfruttano anche il valore dei rifiuti, creando
contestualmente industrie fiorenti e numerosi posti di
lavoro
La Commissione esorta tutti gli Stati membri ad
attuare in modo più efficace la normativa sui rifiuti
vigente per incanalare i flussi dei rifiuti verso percorsi
più sostenibili.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12369_en.htm?locale=en

INVITO
A
PRESENTARE
PROPOSTE
'MEMORIA EUROPEA ATTIVA' , DEL
'PROGRAMMA EUROPA PER I CITTADINI'
L'azione 4 del Programma "Memoria Europa attiva" ha
lo scopo di commemorare le vittime del nazismo e
dello stalinismo e stimolare la riflessione sui principi
della democrazia e del rispetto dei diritti umani e sulla
gravità della loro violazione. Particolare attenzione
viene dedicata al coinvolgimento delle nuove
generazioni e dei superstiti degli eventi storici. I
candidati e i partner possono essere: organizzazioni
non governative; enti per la coltivazione della
memoria; associazioni dei sopravvissuti; musei; enti
locali e regionali; federazioni di interesse europeo
generale.
Scadenza di presentazione delle proposte: 1° Giugno
2012
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/
2012/call_action4_2012_en.php

ERASMUS:

AUMENTO DELL'8,5% NEGLI SCAMBI
DI STUDENTI

Venticinque anni dopo il suo avvio, Erasmus
è diventato il programma UE più noto e il
più efficace sistema di scambio di studenti
al mondo.

Più di 231.000 studenti hanno ricevuto
borse Erasmus per studiare o ricevere una
formazione
all'estero nel corso dell'anno accademico
2010/2011. Ciò costituisce un nuovo
record, con un aumento dell'8,5% rispetto
all'anno precedente.
Con
l'attenzione
verso
le
lingue,
l'adattabilità,
la
consapevolezza
interculturale e la leadership,
Erasmus conferisce ai giovani abilità
essenziali per accrescere la loro occupabilità
e assicurare il loro sviluppo personale.
Da quando ha preso il via nel 1987, il
programma ha offerto a più di 2,5 milioni di
studenti europei l'opportunità di andare
all'estero per studiare presso università o
per un collocamento lavorativo in impresa.
Se si confermano le tendenze attuali,
l'Unione europea raggiungerà il proprio
obiettivo di sostenere 3 milioni di studenti
Erasmus entro il 2012-2013
LABEL EURPEO DELLE LINGUE:

EDIZIONE

2012

Lo European Language Label offre alle scuole italiane e
ai centri di formazione, la possibilità di mettere in luce
i progetti e le attività nell’ambito del multilinguismo e
delle lingue in generale, partecipando al concorso per
l’assegnazione del riconoscimento europeo 2012.
Scadenza: 1 giugno 2012
http://www.programmallp.it/labeleuropeolingue/

AZIONE

PREPARATORIA:
PARTENARIATO
EUROPEO PER GLI SPORT
il bando 2012 intende promuovere la realizzazione di
future azioni dell’Unione europea nel settore dello
sport, in base alle priorità fissate nel “Libro bianco
sullo sport” del 2007 e nella Comunicazione
“Sviluppare la dimensione europea dello sport” del
2011.
Scadenza: 31/07/2012

MANUALE

SULLA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
La Commissione europea ha pubblicato un manuale
rivolto ai responsabili delle politiche che desiderano
fornire maggiore supporto ai nuovi insegnanti durante
i loro primi anni d’insegnamento. Esperti di didattica di
tutti i paesi UE hanno collaborato con la Commissione
alla stesura di questa guida pratica che accompagna i
responsabili delle politiche nelle diverse fasi che
portano
all’implementazione
dei
programmi
di
formazione per i novelli insegnanti. Allo stato attuale,
in oltre metà dei paesi UE, i nuovi insegnanti sono
lasciati soli ad affrontare la realtà, spesso “scioccante”,
della classe. Per qualcuno si tratta di tali difficoltà da
indurlo ad abbandonare la professione. Fornendo
sostegno sistematico sul piano professionale e

personale, le autorità nazionali possono aiutare gli
insegnanti ad acquisire le necessarie competenze
didattiche,
migliorando
anche
la
qualità
dell’insegnamento in generale. Per il nuovo manuale,
gli esperti hanno analizzato le ricerche più recenti e
messo a confronto le politiche nei diversi paesi UE.
Non è proposto un singolo modello, ma si sottolineano
le condizioni di base necessarie per garantire il
successo dei programmi di formazione.
http://ec.europa.eu/education/schooleducation/doc2254_en.htm

di promuovere scambi dai 2 ai 6 mesi degli
operatori giovanili.
Scadenza: 03/09/2012
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:C:2012:139:0021:0024:IT:P
DF

CONSULTAZIONE SULL'UNIONE EUROPEA
DIRITTI DEI CITTADINI DELL’UNIONE:
La Commissione lancia una Consultazione
pubblica per definire con i cittadini l'agenda
futura
La Commissione europea ha lanciato una consultazione
pubblica sui diritti dei cittadini dell’Unione per definire
l'agenda politica dei prossimi anni e delineare il futuro
dell'Europa. La consultazione durerà quattro mesi, dal
9 maggio al 9 settembre, e darà l'occasione ai
cittadini europei di dire quali sono gli ostacoli che
impediscono
l'esercizio
della
cittadinanza
dell'Unione quando si spostano nell'Unione per motivi
di lavoro, studio o vacanza, o quando esercitano i loro
diritti
elettorali.
La consultazione prelude alla proclamazione dell’Anno
europeo dei cittadini nel 2013. I risultati della
consultazione saranno utilizzati dalla Commissione per
definire l'agenda politica e elaborare la relazione sulla
cittadinanza europea del 2013, che verrà presentata
tra
un
anno,
il
9
maggio
2013.
La prima relazione sulla cittadinanza europea, adottata
dalla Commissione nel 2010, individua 25 azioni
concrete per eliminare gli ostacoli che ancora
intralciano la libera circolazione dei cittadini europei
all'interno dell’Unione: alla pagina dedicata si
possono vedere i progressi finora realizzati in tal senso
http://ec.europa.eu/european-debate/index_it.htm

FONDO
2013

EUROPEO PER I RIFUGIATI: LE PRIORITÀ

Il Consiglio Giustizia affari interni ha adottato le
priorità UE 2013 in materia di Fondo europeo per i
rifugiati.
In particolare, gli Stati membri riceveranno
un
ammontare fisso per ogni persona reinsediata che
appartenga a una delle seguenti categorie: individuo di
un Paese o una regione designata per l'attuazione di
un Programma di protezione nazionale; individui che
appartengono a gruppi vulnerabili come donne,
bambini a rischio, minori non accompagnati, vittime di
violenze e torture, persone con problematiche rilevanti
di salute; individui indicati nelle priorità comuni UE per
il 2013 (per esempio, rifugiati congolesi nel Burundi,
Malawi, Ruanda, Zambia e rifugiati dell'Iraq in Turchia,
Siria, Libano, Giordania).

GIOVENTÙ

IN AZIONE:

SCAMBI DI OPERATORI

Nel contesto del futuro Anno europeo dei cittadini,
previsto per il 2013, la Commissione europea ha
deciso di lanciare una consultazione che permette a
tutti i cittadini di esprimere la propria opinione sui
diritti di cui godono.
Si ricorda che nel 2010 la Commissione europea ha
pubblicato la prima relazione sulla cittadinanza UE per
informare cittadini circa i loro diritti. Il documento
comprende un elenco di 25 azioni per migliorare la vita
di chi vive nell'Unione europea.
Sulla base della consultazione, lanciata lo scorso 9
maggio, la Commissione elaborerà la prossima
relazione sulla cittadinanza UE che verrà pubblicata nel
2013.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refere
nce=IP/11/959&format=HTML&aged=1&language=IT&
guiLanguage=fr

INTOLLERANZA E RAZZISMO: RAPPORTO
ANNUALE DELL’ ECRIEuropean Commission against Racism and
Intolerance
La Commissione europea ha pubblicato il rapporto
annuale, relativo all’anno 2010, redatto dall’ ECRI che
ha monitorato i fenomeni di razzismo, discriminazione
razziale, xenofobia, antisemitismo e intolleranza nei 47
Stati europei. I risultati dell'osservazione sono
allarmanti perché mostrano l'intensificazione dei
fenomeni di razzismo, accentuati dalla crisi economica
e dai tagli nel settore delle politiche sociali. L’Europa
deve trovare la via dell’integrazione, per non perdere
opportunità di arricchimento e di crescita, anche
economica. Scarica il rapporto.
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/

EURPEO DELLE LINGUE: EDIZIONE 2012
Lo European Language Label offre alle scuole italiane e
ai centri di formazione, la possibilità di mettere in luce
i progetti e le attività nell’ambito del multilinguismo e
delle lingue in generale, partecipando al concorso per
l’assegnazione del riconoscimento europeo 2012.
Scadenza: 1 giugno
http://www.programmallp.it/labeleuropeolingu
e/ 2012

LABEL

GIOVANILI

La Commissione europea ha pubblicato un
bando per la creazione di reti tra le
strutture giovanili in Europa, con l'obiettivo

PREMIO EUROPEO
D'IMPRESA 2012

PER

LA

PROMOZIONE

Giunto alla sua sesta edizione, il Premio Impresa
Europa (European Enterprise Promotion Awards),
lanciato dalla Commissione europea, offre un
riconoscimento ai risultati ottenuti dagli organismi
pubblici e dai partenariati pubblico-privati che si sono
impegnati per la promozione delle imprese e
dell'imprenditorialità.
Nel 2012 sono previste cinque categorie di premi, in
linea con le priorità della strategia Europa 2020 per la
crescita economica e la prosperità nell’Unione europea.
Scadenza: 15 giugno 2012
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/

HERCULE II 2012
Il programma Hercule II si propone di promuovere
attività nel campo della protezione degli interessi
finanziari dell’Unione europea.
Nell’ambito di tale programma e, in particolare, sulla
base delle priorità di lavoro annuale 2012, la
Commissione europea ha pubblicato i seguenti inviti a
presentare proposte dell’Ufficio europeo per la lotta
alla frode (OLAF), riguardanti:
Formazione, seminari e conferenze
- Parte giuridica. Il presente invito prevede
l’organizzazione di corsi di formazione, seminari e
conferenze per sostenere la lotta contro la frode, la
corruzione e altre attività illecite nonché lo sviluppo
e l’attuazione di politiche in materia di prevenzione e
di individuazione delle frodi, promuovendo:
_ studi di diritto comparato;
_ la diffusione, compresa la pubblicazione, delle
conoscenze scientifiche in materia di tutela degli
interessi finanziari dell’Ue;
_ la pubblicazione e la diffusione di una rivista
scientifica relativa alla tutela degli interessi finanziari
dell’Unione europea;
_ l’organizzazione della riunione annuale dei presidenti
delle associazioni per il diritto penale europeo e per la
tutela degli interessi finanziari dell’Ue.
Le proposte ammissibili al finanziamento possono
essere presentate dai seguenti candidati:
_ ogni amministrazione nazionale o regionale di uno
Stato membro, di un paese in via di adesione o di un
paese candidato, che promuova il rafforzamento
dell’azione dell’Ue nel settore della tutela degli
interessi finanziari dell’Ue;
_ tutti gli istituti di ricerca e insegnamento,
dotati di personalità giuridica da almeno un anno,
situati e attivi in uno Stato membro o in un paese
esterno all’Unione, che promuovono il rafforzamento
dell’azione dell’Ue nel quadro della tutela
dei suoi interessi finanziari;
_ ogni organismo senza scopo di lucro, dotato di
personalità giuridica da almeno un anno e legalmente
costituito in uno Stato membro o in un paese esterno
all’Unione, che promuova il rafforzamento dell’azione
dell’Ue nel quadro della tutela dei suoi interessi
finanziari.
Due sono i termini per la presentazione delle proposte:
il 31 maggio 2012 e il 1° ottobre 2012.
Supporto tecnico all’impiego, da parte delle
autorità nazionali, di speciali strumenti e metodi
d’indagine nella lotta contro la frode e la
corruzione, nonché assistenza tecnica per
potenziare le ispezioni di container e camion alle
frontiere esterne dell’Ue, anche nel campo della
lotta al contrabbando e alla contraffazione di
sigarette. Le azioni sostenute da questo invito a
presentare proposte consistono in:

_ supporto tecnico all’impiego, da parte delle autorità
nazionali, di speciali strumenti e metodi di indagine
nella lotta contro la frode e la corruzione;
_ assistenza tecnica per potenziare le ispezioni di
container e camion alle frontiere esterne dell’Ue, anche
nel campo della lotta al contrabbando e alla
contraffazione di sigarette.
L’invito è rivolto alle amministrazioni nazionali o
regionali di uno Stato membro o di un paese non
appartenente all’Unione europea, che promuova il
rafforzamento dell’azione europea volta a tutelare gli
interessi finanziari dell’Ue.
Si precisa che per entrambi i suddetti inviti i richiedenti
di paesi non appartenenti all’Unione europea devono
risiedere in:
_ paesi in via di adesione;
_ paesi dell’EFTA/SEE, conformemente alle condizioni
stabilite nell’accordo SEE;
_ paesi candidati associati all’Unione europea
conformemente alle condizioni previste negli accordi di
associazione o nei loro protocolli addizionali relativi alla
partecipazione a programmi dell’Unione europea,
conclusi o da concludere con questi paesi.
Due sono i termini per la presentazione
delle proposte: il 31 maggio
2012 e 13 settembre 2012.

PROGRESS
La DG Giustizia ha pubblicato un invito a
presentare
proposte
'ristretto'
per
sovvenzioni di azioni nell'ambito del
Programma specifico PROGRESS (2007 2013)
Il presente invito si riferisce in particolare alla sezione
4 - Antidiscriminazione e diversità- che sostiene
l'applicazione
efficace
del
principio
di
non
discriminazione. L'obiettivo di questo invito è
supportare le Autorità Nazionali nel controllo del
rispetto
dei
principi
di
uguaglianza
e
non
discriminazione nei Paesi partecipanti al programma
Progress. In particolare saranno sostenute le attività
che affrontano almeno uno dei seguenti cinque motivi
di discriminazione: razza e origine etnica, disabilità,
età, religione o credo, orientamento sessuale.
Le domande devono essere presentate entro il 28
giugno 2012.

SETTORE SPORT: la Commissione lancia
l’invito a presentare proposte 2012
Azione preparatoria: partenariato europeo
per gli sport (bando di gara generale)
EAC/S06/12

Il presente invito seleziona progetti transnazionali di
alta qualità che saranno sostenuti attraverso l'azione
preparatoria 2012 "Partenariato europeo per gli
sport" in conformità alla decisione della Commissione
che ha adottato il programma di lavoro annuale 2012 .
Questo invito segue quelli lanciati nel 2009, 2010 e
2011 che hanno portato a un sostegno finanziario
rispettivamente per 18 progetti (su 207 presentati), 12
progetti (su 146 presentati) e 12 progetti (su 106
presentati).
L'invito a presentare proposte 2012 sosterrà progetti
transnazionali volti ad individuare adeguate reti e
buone
pratiche
nei
seguenti
settori:
(1)
La
lotta
contro
le
partite
truccate,

(2) La promozione dell'attività fisica che sostiene
l'invecchiamento
attivo,
(3) Sensibilizzazione sui modi efficaci per promuovere
lo
sport
a
livello
comunale,
(4) Competizioni transfrontaliere congiunte a livello di
sport di base nelle regioni confinanti e negli Stati
membri.
I progetti devono iniziare tra il 1° Gennaio 2013 e il 31
Marzo 2013 ed essere ultimati entro il 30 Giugno
2014. La durata massima del progetto deve essere di
18 mesi
Scadenza: 31 Luglio 2012

__________________________________________
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IL PRESENTE DOCUMENTO E' FORNITO SOLO A
SCOPI INFORMATIVI

