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IN BREVE…

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.

POLITICHE UE:

ESTESO IL PERIODO PER LA
CONSULTAZIONE DEI CITTADINI
Dal 1° gennaio 2012 la Commissione europea concede
a cittadini, imprese ed ONG almeno 12 settimane, e
non più 8, per formulare osservazioni sulle nuove
politiche e normative, agevolandone quindi la
partecipazione, fin dalle prime fasi, alla definizione
delle politiche dell’Unione europea.
La Commissione ha inoltre istituito un servizio di
segnalazione per le iniziative future. Le organizzazioni
che si iscrivono al registro per la trasparenza
usufruiranno di questo servizio, ricevendo informazioni
sulle tappe riguardanti le nuove iniziative nei loro
settori di interesse, circa un anno prima dell’adozione.
http://www.europaregioni.it/info/articoloaiccre
.asp?id_info=10655

SERBIA PAESE CANDIDATO
Il Consiglio europeo ha deciso di conferire alla Serbia
lo status di paese candidato ufficiale dell'UE. I leader
degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in un
vertice a Bruxelles il 1 ° marzo, hanno confermato
l’impegno della Serbia a realizzare ulteriori progressi
nell'attuazione degli accordi raggiunti nel dialogo con il
Kosovo, compresa la gestione integrata delle
frontiere.

L'ISLANDA È SULLA BUONA STRADA PER
DIVENTARE
UNO
STATO
MEMBRO
DELL'UNIONE EUROPEA.
La commissione per gli Affari esteri del Parlamento
europeo ha adottato una mozione per una risoluzione
sui progressi compiuti dall'Islanda nel 2011. L'Islanda
è la seconda più grande isola dell'Europa dopo la Gran
Bretagna, è uno dei paesi leader nell'utilizzo delle

energie rinnovabili, ha sempre riconosciuto per prima
l'indipendenza degli altri paesi come la Lituania, la
Lettonia e l’Estonia dopo la fine dell'URSS, contribuisce
ai programma di peacekeeping civile della NATO.

PARTENARIATO
UE
USA
SUL
COMMERCIO DEI PRODOTTI BIOLOGICI
Il 15 febbraio scorso è stato raggiunto un accordo
storico tra l'Unione europea e gli Stati Uniti per un
nuovo partenariato sul commercio dei prodotti
biologici. A partire dal 1° giugno 2012, i prodotti
biologici certificati nell'UE o negli Stati Uniti possono
essere venduti come prodotti biologici nei rispettivi
territori. Il partenariato tra i due maggiori produttori
biologici del mondo costituirà una solida base per la
promozione dell'agricoltura biologica e favorirà questo
settore industriale in espansione nonché l'occupazione
e le imprese su scala mondiale

BREVETTARE UN'INVENZIONE IN TUTTO
IL CONTINENTE
Negli USA brevettare un’ invenzione costa circa 2000
euro, mentre in Europa può arrivare fino a 40.000
euro e in ogni stato membro il costo è diverso. Il
brevetto unico europeo dovrebbe semplificare le
procedure, rendendole più economiche, ma ci sono
molte difficoltà nell'introduzione.
I MEDICINALI DEVONO ENTRARE NEL MERCATO PIÙ
VELOCEMENTE
La Commissione europea ha proposto una nuova
Direttiva per razionalizzare e ridurre la durata delle
decisioni nazionali sui prezzi e i rimborsi dei farmaci.
In futuro, tali decisioni dovrebbero essere adottate
entro 120 giorni per i farmaci innovativi, e entro 30
invece dei 180 giorni attuali per i medicinali generici.
La nuova direttiva costituisce un'importante misura di
semplificazione e abroga e sostituisce la vecchia
direttiva del 1989 che non rispecchiava più la
crescente complessità delle procedure di fissazione dei
prezzi e di rimborso in vigore negli Stati membri.

PROGETTO LA “SCUOLA IN CHIARO”
In vista delle prossime iscrizioni sul sito del ministero
dell'Istruzione italiano, da metà gennaio, verranno
pubblicate le "carte di identità" dei singoli istituti:
schede sintetiche in cui ver-ranno indicate le principali
caratteristiche della singola scuola. Dal numero dei
docenti, di ruolo e non, al nu-mero delle classi e degli
studenti, la presenza e il numero di laboratori,
palestre, pc, lavagne interattive multimediali, e ogni
altra informazione per rendere la scelta della scuola da
parte di genitori e studenti più consapevole. Il
ministero, hanno spiegato i responsabili dell'iniziativa,
metterà in rete tutti i dati in proprio possesso ma
chiederà ai singoli istituti di mettere a disposizione
delle famiglie anche i dati sugli esiti degli esami e delle
verifiche Invalsi, su assenze e abbandoni e naturalmente il Piano dell'offerta formativa. Il tutto, è stato
assicurato stamani in occasione di un convegno sulla
valutazione, sarà pronto a metà gennaio e dunque in
tempo per le iscrizioni al prossimo anno scolastico. Il
progetto la «"Scuola in chiaro" - hanno aggiunto i
responsabili del Miur - è un servizio in più per le
famiglie», un'evoluzione del "cerca la scuola" che già
attualmente consente agli utenti di rintracciare la
scuola più vicina alla propria abitazione.
http://www.cittadinanzattiva.it/notizie/scuola/
diritti-infanzia-e-adolescenza/2429-scuola-inchiaro.html

Erasmus: da 25 anni cambia le vite, apre
le menti
Erasmus, il programma UE di scambio di studenti,
celebra quest'anno il 25° anniversario.
Circa tre milioni di persone hanno beneficiato di un
periodo di studio o di un collocamento lavorativo
all'estero dalla creazione del programma Erasmus nel
1987.
La mobilità di Erasmus è al centro della strategia della
Commissione
europea
per
lottare
contro
la
disoccupazione giovanile, ponendo maggiormente
l'accento sullo sviluppo delle abilità.
Nell'anno accademico 2011/2012 più di 250.000
studenti parteciperanno al programma Erasmus. Per
quest'anno accademico le destinazioni più popolari tra
gli studenti dovrebbero essere Spagna, Francia, Regno
Unito, Germania e Italia, mentre i Paesi che invieranno
il maggior numero di studenti all'estero dovrebbero
essere Spagna, Francia, Germania, Italia e Polonia.

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.
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

SITO DELLA RETE EUROPEA
CULTURA (EENC)

DI

ESPERTI

SULLA

L’EENC è un gruppo di esperti creato nel 2010 per
fornire consulenza alla Direzione Generale per
l’Istruzione e la Cultura della Commissione Europea su
temi legati alle politiche culturali. Il sito si rivolge a
professionisti del settore culturale, accademici e
studenti e offre informazioni specifiche, collegamenti e
risorse di interesse, riviste, rapporti, conferenze, centri
di documentazione, banche dati di esperti e
organizzazioni attive nel settore delle politiche culturali
e la cooperazione culturale nell’UE e in altri paesi
europei. Il sito è disponibile in inglese, francese e
tedesco.
http://www.eenc.info/

CONCORSO SULLA CITTADINANZA
EUROPEA: NUOVI TALENTI PER L'EUROPA
La Rai lancia sul portale Nuovi Talenti un nuovo
concorso interattivo per sco-prire quanto i giovani
siano informati sull'Unione europea. L'operazione si
arti-colerà in maniera multimediale attraverso il sito
web e il concorso "Talent for Europe", aperto a tutti i
maggior enni. Per partecipare al concorso e vincere
una videocamera HD, sono previste la risoluzione del
quiz "Quanto sei europeo?", la redazione di un tema e
la realizzazione di un video.
La Rai RadioTelevisione Italiana Spa e Il Partenariato
di Gestione, composto da Parlamento europeo,
Commissione e Di-partimento per le Politiche europee
in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri (in
seguito Partenariato di Gestione) invitano a contribuire
con idee innovative a diffondere la cultura della
cittadinanza europea e in particolare del volontariato
europeo. Rai Nuovi Talenti per l'Europa intende
stimolare in modo interattivo il pubblico più giovane e
creativo che naviga su internet, per favorire una
sensibilizzazione
partecipativa
sul
tema
della
cittadinanza europea e delle opportunità che offre ai
giovani.
Scadenza: 20 Aprile 2012.

MANUALE ERASMUS

PER GLI STUDENTI
Opuscolo sintetico ed esaustivo pubblicato dalla rete
degli Studenti Erasmus (ESN), che fornisce consigli ed
informa gli studenti Erasmus circa i loro diritti e
responsabilità durante il periodo di esperienza
all’estero.
http://www.prime.esn.org/sites/prime.esn.org/
files/PRIME%20Guidebook-1.pdf

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

LE CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO EUROPEO
Nel corso del Consiglio europeo del 30 gennaio 2012, i
Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea hanno
approvato misure urgenti per ridurre la disoccupazione
giovanile, per sostenere le PMI e per completare il
mercato UE, e hanno fissato una data per la firma del
nuovo Trattato sul coordinamento della politica
economica, che sarà siglato da tutti gli Stati membri,
fatta eccezione per Regno Unito e Repubblica Ceca. In
particolare, nel corso del Vertice si è deciso quanto
segue.
- Riduzione della disoccupazione giovanile: ogni Paese
UE preparerà un piano nazionale per l'occupazione,
che includerà misure quali la riduzione della tassazione
sul lavoro e della segmentazione del mercato del
lavoro;
- completamento del mercato unico: la Commissione
europea auspica il completamento del mercato unico
digitale entro il 2015. I leader hanno deciso di
accelerare la realizzazione delle proposte esistenti e
hanno invitato Francia, Germania e Regno Unito a
risolvere le loro divergenze in merito al brevetto
europeo;
- maggiore sostegno alle piccole imprese: realizzare
un'azione prioritaria per aiutare 23 milioni di PMI
europee, agevolando l'accesso al credito e ai
finanziamenti da parte delle imprese, riducendo gli
oneri amministrativi e migliorando l'accesso al capitale
di rischio;
- creazione di un fondo salva Stati permanente: il
fondo dovrebbe diventare operativo a luglio 2012.

GIOVENTÙ

IN
AZIONE:
BANDO
PER
LA
COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI DIVERSI DA
QUELLI LIMITROFI ALL'UNIONE EUROPEA
Il bando 2012 prevede le seguenti priorità annuali:
disoccupazione, povertà ed emarginazione giovanili;
spirito d’iniziativa, creatività, senso imprenditoriale e
occupabilità; attività sportive accessibili a tutti e
attività all’aperto; promozione del dialogo, dello
scambio e della cooperazione nel settore della
gioventù tra UE e Cina; sfide globali dell’ambiente e
cambiamento climatico.
Scadenza: 15/05/2012

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).

L'EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA EUROPEA:
MANCA UNA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER I
DOCENTI
Tutti gli Stati membri hanno integrato l'educazione alla
cittadinanza europea nei loro piani di studio scolastici,
primari e secondari, anche se con approcci diversi.
Questo è quanto riporta una relazione pubblicata dalla
Commissione europea.
Migliorare le conoscenze e le competenze per
insegnare questa materia rimane tuttavia una sfida,
dal momento che solo due Paesi (Regno Unito e
Slovacchia) offrono una formazione per i futuri docenti
specializzati nei programmi di istruzione iniziale
destinati ai docenti.
La relazione evidenzia un consenso generale sulla
necessità che l'educazione alla cittadinanza miri a
sviluppare il pensiero critico, le capacità e gli
atteggiamenti analitici, al fine di favorire una
partecipazione attiva nella scuola e nella società.

DISOCCUPAZIONE GIOVANILE: APPRENDISTATI E
TIROCINI UTILI
Gli elevati tassi di disoccupazione giovanile in Europa
richiedono contromisure immediate da parte degli Stati
membri dell'Unione europea. Una delle priorità
d'intervento consiste nel facilitare aigiovani la
transizione dalla scuola al mondo del lavoro.
Secondo le conclusioni di due studi, l'uno sugli
apprendistati e l'altro sui tirocini, realizzati per conto
della Commissione europea in tutti i Paesi UE, sarebbe
opportuno
che
tali
opportunità
formative
si
avvicinassero di più alle esigenze del mercato del
lavoro, si adattassero maggiormente alle necessità
delle imprese e offrissero maggiori garanzie in termini
di qualità e di prospettive per i giovani.
I risultati degli studi serviranno a preparare due
iniziative della Commissione previste entro la fine del
2012: un progetto di raccomandazione del Consiglio
sulle garanzie per i giovani, per fare sì che quattro
mesi dopo aver lasciato la scuola i giovani abbiano un
lavoro, studino oppure stiano facendo un tirocinio; la
definizione di un quadro di qualità per i tirocini.

COMUNICAZIONE
SULLE
POLITICHE
DELL'UE E IL VOLONTARIATO:
Riconoscere
e
promuovere
le
attività
di
volontariato transfrontaliero nell'UE.
Diffusa dalla Commissione Europea al Parlamento
Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale
Europeo e al Comitato delle Regioni, è la prima
comunicazione ad affrontare in modo specifico e
tecnico i temi del volontariato: un traguardo raggiunto
nel 2011 - Anno Europeo del Volontariato.
La Comunicazione invita i Paesi Membri ad attuare
azioni di valutazione del contributo dei volontari
e delle organizzazioni no profit, evidenzia
l’importanza dell’adozione di un quadro giuridico chiaro
e di un sistema di monitoraggio e comparazione dei
dati sul volontariato negli Stati membri. Infine esprime
l’importanza di un maggior riconoscimento del
volontariato anche attraverso incentivi fiscali e un
sostegno finanziario
http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1335_en.pdf

FORMAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ:
2012

BANDO

Il bando intende promuovere progetti che presentano
un forte valore aggiunto a livello europeo nell'ambito
della formazione all'imprenditorialità.
Scadenza: 16/04/2012

PREVENZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI
DROGA: BANDO 2012
Obiettivo del programma è la prevenzione e la
riduzione del consumo di droga, della
tossicodipendenza e degli effetti nocivi che ne
derivano, contribuendo a migliorare l'informazione sul
consumo di droga, sostenendo la corretta attuazione
della strategia UE antidroga e promuovendo azioni
transnazionali.
Scadenza: 17/04/2012

__________________________________________

LIBRO VERDE: ELIMINARE

GLI OSTACOLI AI
PAGAMENTI SICURI E INNOVATIVI CON CARTE, SU
INTERNET E MOBILI
I pagamenti elettronici sono essenziali per tutti i
consumatori, sia in un negozio reale che sul web.
Nell'UE sono attivi oltre 700 milioni di carte di
pagamento, il commercio elettronico offre notevoli
opportunità e il numero di smartphone registra una
crescita spettacolare. La Commissione ha lanciato una
consultazione
per
individuare
gli
ostacoli
all'integrazione del mercato europeo incontrati da
queste promettenti tecnologie di pagamento e i modi
per eliminarli. Il termine ultimo per inviare i contributi
alla consultazione è l'11 aprile 2012.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-1211_it.htm?locale=it
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IL PRESENTE DOCUMENTO E' FORNITO SOLO A
SCOPI INFORMATIVI

