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IN BREVE…

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

FONDI UE: LA COMMISSIONE PRESENTA IL
QUADRO STRATEGICO COMUNE 2014-2020

I Programmi "GIUSTIZIA" e "DIRITTI e
CITTADINANZA"

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)

La Commissione rafforza la dimensione “giustizia e
diritti fondamentali” dei futuri bilanci dell’Unione
europea
I due nuovi programmi intendono migliorare l'accesso
dei cittadini alla giustizia e promuovere i loro diritti.
Miglioreranno
la
cooperazione
giudiziaria,
contribuiranno a formare giudici, magistrati delle
procure e altri professionisti del diritto, sosterranno le
azioni di contrasto al traffico illegale di droga e quelle
di assistenza alle vittime, promuovendo la parità tra
uomini e donne ed i diritti dei disabili. Rappresentano
un aiuto per far sì che lo spazio europeo di giustizia e
dei diritti diventi una realtà». ha dichiarato Viviane
Reding, Commissaria UE per la Giustizia, dopo la
presentazione della Commissione europea delle
proposte relative a programmi di finanziamento
semplificati
(programmazione
2014-2020)
che
contribuiranno a costruire uno spazio europeo di
giustizia.
I programmi “Giustizia” e “ Diritti e cittadinanza”
accorperanno i sei programmi di finanziamento
attualmente esistenti nel settore della giustizia, dei
diritti fondamentali e della cittadinanza in vigore nel
periodo di finanziamento 2007-2013:
• “Giustizia civile”;
• “Giustizia penale”;
• “Diritti fondamentali e cittadinanza”;
• Daphne III;
• “Prevenzione e informazione in materia di
droga”;
• le sezioni "diversità e lotta contro la
discriminazione" e "parità fra uomini e donne"
del programma per l'occupazione e la solidarietà
sociale (Progress).
Sosterranno l'impegno della Commissione per la
costruzione di un efficace spazio europeo di giustizia,
concentrandosi su attività caratterizzate da un maggior
valore
aggiunto
a
livello
di
Unione.
Con una dotazione di 416 milioni di euro, il programma
“Giustizia” fornirà sostegno all’applicazione efficace
della normativa UE nei settori della cooperazione

giudiziaria in materia civile e penale, a contrastare il
traffico di droga e altri illeciti connessi alla droga. Esso
contribuirà a garantire un adeguato accesso alla
giustizia in Europa, sia per i cittadini che per le
imprese
nei
contenziosi
transfrontalieri
Il programma “Diritti e cittadinanza", dotato di
risorse per 387 milioni di euro, sosterrà azioni
orientate a promuovere i diritti derivanti dalla
cittadinanza
europea,
il
principio
di
non
discriminazione (fondata sulla razza o origine etnica, la
disabilità, l’età o l’orientamento sessuale, la religione o
le convinzioni personali) e quello di parità fra donne e
uomini, il diritto alla protezione dei dati personali e i
diritti del minore.
Sul sito della Commissione europea DG Giustzia si
possono scaricare le "Proposte di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono
il programma giustizia e il Programma Diritti e
cittadinanza, per il periodo 2014- 2020”

NUOVI TALENTI PER L'EUROPA
La Rai RadioTelevisione Italiana Spa e Il Partenariato
di Gestione invitano a contribuire con idee innovative a
diffondere la cultura della cittadinanza europea e in
particolare del volontariato europeo. L'operazione Rai
"Nuovi Talenti per l'Europa" si articolerà in maniera
multimediale
attraverso
il
sito
web
dedicato
www.europa.nuovitalenti.rai.it e il concorso “Talent for
Europe”, aperto a tutti i maggiorenni. l concorso
prevede la realizzazione di una clip video della durata
massima di tre minuti dedicati al tema del volontariato
europeo e alle opportunità che la cittadinanza europea
offre ai giovani. Il termine previsto per la
presentazione dei video è il 22 aprile 2012

RAPPORTO MONDIALE SULLA GIOVENTÙ 2011
Le Nazioni Unite hanno pubblicato il Rapporto mondiale
sulla gioventù 2011. Il report nasce dalle conversazioni
svolte tra gruppi di ragazzi e associazioni di tutto il
mondo e intende esplorare e promuovere alcuni temi
legati alla disoccupazione giovanile, peggiorata dalla
crisi economica globale, e dare voce ai giovani e al loro
diritto ad avere una vita lavorativa produttiva e
dignitosa.
http://unworldyouthreport.org/

RINNOVARE L’EUROPA
Il presidente della Commissione Barroso illustra
la strategia dell'UE per la crescita sostenibile e
l'occupazione nel suo discorso annuale al
Parlamento europeo sullo stato dell'Unione.
"Siamo di fronte a una delle più grandi sfide della
storia dell'Unione", ha dichiarato Barroso, riferendosi al
persistere della crisi economica. L'UE deve rinnovarsi e
diventare più competitiva e autosufficiente, domando i
mercati finanziari "irresponsabili", riducendo gli
squilibri economici e affrontando le pressioni della
globalizzazione. Occorre innanzitutto una maggiore
volontà e leadership politica per ricostruire un clima di
ottimismo e di fiducia, tra la gente e nei mercati
finanziari. È inoltre necessario attuare integralmente il
programma di riforme della Commissione affinché
l'Europa possa creare occupazione e promuovere una

crescita sostenibile. Il programma comprende le
seguenti misure:
 rinnovo del sostegno alla Grecia: i paesi
dell'area dell'euro si sono impegnati a dare il loro
aiuto, a condizione che il paese attui con
successo il programma di riforme;

una nuova regolamentazione del sistema
finanziario: alcune delle proposte sono state
adottate, mentre altre sono ancora in attesa di
approvazione, ad esempio in materia di derivati,
vendita allo scoperto, credit default swap ed equa
remunerazione per gli operatori delle banche;

una tassa sulle transazioni finanziarie: si
tratterebbe di un contributo degli istituti finanziari
alla società, in cambio di quanto è stato fatto per
loro; una parte delle entrate verrebbe utilizzata
per finanziare il bilancio dell'UE proposto per il
periodo 2014-2020, il cui obiettivo è investire
nella crescita e nell'occupazione;

combattere l'evasione fiscale: verrebbe
introdotta una tassa europea sui risparmi e la
Commissione sarebbe incaricata di negoziare
accordi fiscali con i paesi extra UE per conto
dell'Unione;

rafforzare l'unione economica: vanno
rimossi gli ostacoli giuridici e amministrativi agli
scambi di servizi nell'UE (proposta sulla direttiva
Servizi);

investire nella ricerca, nell'innovazione,
nell'uso
efficiente
delle
risorse
e
nell'istruzione: su questo tema dovranno
essere adottate proposte dettagliate;

collegare le reti energetiche, digitali e
dei trasporti in Europa;

affrontare
il
problema
della
disoccupazione giovanile: sostenere di più la
formazione e i tirocini e accelerare gli altri
programmi dell'UE.
La Commissione presenterà inoltre alcune proposte
riguardanti le obbligazioni europee per il finanziamento
di progetti, il cui obiettivo è raccogliere fondi da
investire nei progetti infrastrutturali in Europa. “Un
rinnovamento dell'Europa è possibile”, ha dichiarato
Barroso.

PROGRAMMA PROGRESS Piano di lavoro
annuale 2012
Sul sito della DG Occupazione, affari sociali e pari
opportunità, é stato pubblicato il Piano di lavoro
annuale 2012 del Programma PROGRESS, istituito per
sostenere l'attuazione della politica dell'UE in materia
di occupazione, di protezione e inclusione sociale,
condizioni di lavoro, non discriminazione e parità di
genere. Il piano di lavoro 2012 definisce le priorità
politiche e le attività che saranno finanziate dal
Programma e propone il rafforzamento di tre priorità:
smart growth: sviluppare un'economia basata sulla
conoscenza e sull'innovazione; crescita sostenibile:
promuovere un'economia più efficiente, più verde e più
competitiva; crescita inclusiva: promuovere un alto
tasso di occupazione attraverso la coesione territoriale.
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=0&
policyArea=0&subCategory=0&country=0&year=0&ad
vSearchKey=ProgressAnnualWorkPlan&mode=advance
dSubmit&langId=en

Programma Gioventù in azione: Azione 3.2 Gioventù
nel Mondo: Cooperazione con paesi terzi diversi dai
paesi limitrofi all'UE
L'Agenzia Esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la
cultura ha pubblicato la call per l'Azione 3.2 Gioventù
nel Mondo: cooperazione con altri Paesi partner nel
mondo.
La scadenza per la presentazione delle proposte
progettuali è il 15 maggio 2012. I progetti devono
iniziare in un periodo compreso tra il 1° settembre e il
31 dicembre 2012 e devono essere della durata 6 -12
mesi.
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_ac
tion_3_2_en.php

PROGRAMMA "ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI"
Invito a presentare proposte - DG ENTR N. 30-G-ENTCIP-12-E-N01C051
L'invito a presentare proposte ha lo scopo di aiutare
nuovi imprenditori dell'UE ad arricchire le loro
esperienze, ad apprendere e a lavorare in rete,
trascorrendo periodi presso imprese dirette da
imprenditori esperti in altri Stati membri dell'UE.
Termine ultimo per rispondere all'invito a presentare
proposte: 31 maggio 2012.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:201
2:074:0014:0015:IT:PDF

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.

L'obiettivo del manuale è valutare e identificare le
migliori prassi nel campo della prevenzione
della droga a livello europeo, così da definire un
quadro UE comune per la lotta al fenomeno della
tossicodipendenza.
http://www.emcdda.europa.eu/news/2011/11

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

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

Scadenza di presentazione delle proposte: 1°
Giugno 2012
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/
2012/call_action4_2012_en.php
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NASCE LA PRIMA GUIDA PRATICA PER I
PROFESSIONISTI DELLA PREVENZIONE IN MATERIA
DI DROGA
L'Osservatorio
europeo
delle
droghe
e
delle
tossicodipendenze (OEDT) ha pubblicato la prima
guida pratica sulla prevenzione dell'abuso di
stupefacenti.
Intitolato “Standard di qualità nella prevenzione della
droga: un manuale per i professionisti della
prevenzione”, il documento è stato presentato a
dicembre nel corso di una conferenza
internazionale a Lisbona.

Via Cavour, 238 - 00184 Roma
_________________________________________
IL PRESENTE DOCUMENTO E' FORNITO SOLO A
SCOPI INFORMATIVI

