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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

SETTIMANE ETWINNING!
L'anno scolastico 2012-2013 è appena iniziato, siete i
nvitati a partecipare alle Settimane eTwin-ning, dal
titolo Progetti! Progetti! Progetti! Volete saperne di più
sui progetti eTwinning o volete iniziarne uno ma non
sapete da dove cominciare? Le Settimane eTwinning,
dal 24 settembre al 10 ottobre, comprenderanno
attività,
guide,
esempi pratici e
kit per i progetti:
insomma, tutto
ciò di cui avete
bisogno
per
trovare
un
partner e dar
vita
a
un
progetto. Ci sarà
anche
un
riconoscimento speciale per i progetti e-Twinning
registrati durante la campagna, quindi se state
valutando di registrare un progetto, aspettate fino al
24 settembre e go-detevi il ‘nuovo look’ di Twinspace!
Sul sito potrete: postare un messaggio o rispondere a
un messaggio già pubblicato se volete entrare in
contatto con altri eTwinner; trovare un partner e alla
fine iniziare un progetto; iscrivervi a una speciale Fiera
per la ricer-ca dei partner che si terrà dal 2 al 10
ottobre e sarà rivolta agli insegnanti della fascia d'età
11-19; lasciarvi ispirare dai nuovi kit per i progetti e
guardate i video in cui eTwinner esperti condividono i
loro suggerimenti su come avviare e portare avanti un
pro-getto; ottenere supporto. Leggete la nuova guida,
che comprende la spiegazione di come trovare un
partner i 7 semplici mosse e come usare TwinSpace.
Scoprite inoltre il ‘nuovo look’ di TwinSpace quando
registrate un progetto eTwinning.
http://www.etwinning.net/it/pub/index.htm

DIRITTI FONDAMENTALI NELL’UE: LA “S’COOL
AGENDA” 2012-2013
E’ alla sua quinta edizione la “S'cool agenda” 20122013 dell’Agenzia dell’Ue per i diritti fondamentali,
ideata con lo scopo di sensibilizzare i ragazzi tra i 12

ed i 18 anni in materia di diritti fondamentali.
L’Agenda (scaricabile da Internet) presenta i 54 articoli
della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue ed offre
spunti di riflessione e dialogo per la classe, con consigli
su come aiutare a combattere la discriminazione, come
promuovere e proteggere i diritti fonda-mentali e
notizie utili riguardo il lavoro dell’Unione europea e
degli organismi internazionali.
http://bookshop.europa.eu/en/s-cool-agenda2012-2013pbTK3012442/?CatalogCategoryID=9.EKABstN8
4AAAEjuJAY4e5L

DISABILITÀ:

FINALMENTE

IL

CONTRASSEGNO

UNICO
Il 15 settembre è entrato in vigore in vigore il decreto
del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, che
prevede l'introduzione in Italia del Contrassegno
Unificato Disabili Europeo (CUDE) e la corrispondente
modifica della segnaletica stradale. Il contrasse-gno
europeo consente a un cittadino con disabilità, che ha
dirittto a particolari agevo-lazioni nel paese in cui
risiede, di godere dei benefici offerti ai disabili negli
altri paesi dell'UE in cui si sposta. Il contrassegno,
riconosciuto in tutta Europa, facilita notevol-mente la
libera circolazione e l'autonomia dei cittadini con
disabilità nell'Unione.
Il
testo
che
modifica l'art. 381
del regolamento di
attuazione
del
Codice della Strada
(decreto
del
Presidente
della
Repubblica
16
dicembre 1992, n.
495)
non
solo
introdu-ce
nel
nostro
ordinamento il contrassegno invalidi comunitario, che
dovrà essere e-sposto nella parte anteriore del veicolo,
ma prevede altre importanti novità come la possibilità
per il comune di stabilire la gratuità della sosta per i
disabili nei parcheggi a pagamento nel caso in cui gli
appositi spazi riservati siano già occupati o
indisponibili. Viene inoltre modificata la segnaletica
stradale, per conformarla al simbolo previsto dalla
normativa europea.
Il
CUDE,
infatti,
è
stato
introdotto
dalla
Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea
98/376/CE che stabilisce come i contrassegni auto per
i cittadini disabili abbiano caratteristiche uniformi e
vengano riconosciuti da tutti gli Stati membri con
l'obiet-tivo di facilitare gli spostamenti in auto dei loro
titolari.

18-19 ottobre 2012, Bruxelles
EUROPEAN EDUCATION, TRAINING AND
YOUTH FORUM 2012
Il Forum, organizzato dalla Commissione europea,
passerà in rassegna i risultati di una consultazione web
incentrata sulle priorità “Europa 2020”, la strategia
europea per la crescita e l’occupazione . Si
analizzeranno le seguenti tematiche: lotta contro

l'abbandono scolastico precoce, modernizzazione
dell'istruzione superiore, la formazione degli
adulti, il sostegno dell'educazione non formale, il
finanziamento dell’istruzione e della formazione,
nonostante la crisi economica. I risultati del Forum
saranno presentati al Consiglio europeo dei Ministri
della pubblica istruzione previsto per il mese di
novembre e saranno utilizzati come supporto per
l’attuazione
dei
futuri
programmi
in
materia
d’istruzione, formazione, gioventù e sport. Sarà
possibile seguire i lavori in web- streaming.
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningpolicy/forum1012_en.htm

PREMIO EUROPEO CARLO MAGNO DELLA
GIOVENTÙ
L'obiettivo del "Premio europeo Carlo Magno della
gioventù" è quello di incoraggiare l'emergere di una
coscienza europea fra i giovani e la loro
partecipazione
a
progetti
di
integrazione
europea. Il premio è assegnato a progetti che
promuovono
la
comprensione
europea
e
internazionale,
favoriscono
lo
sviluppo
di
un
sentimento comune dell'identità e dell'integrazione
europee, servono da modello di comportamento per i
giovani che vivono in Europa e offrono esempi pratici
di cittadini europei che vivono insieme come una sola
comunità.
I
progetti
possono
incentrarsi
sull'organizzazione di vari eventi per i giovani, scambi
di giovani o progetti internet con una dimensione
europea.
Il termine per le candidature è il 28 gennaio 2013.
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/it/introdu
ction.html

CONCORSO “SAPETE COME MI TRATTANO?”
FISH (Federazione Italiana per il Superamento
dell’Handicap)
lancia la seconda
edizione
del
Concorso “Sapete
come
mi
trattano?”. Si può
partecipare
con
una foto, una
vignetta,
un
filmato o con un
testo che po trà
essere
la
sceneggiatura per
uno spot o un
breve film, che
esprima il proprio pensiero e la propria creatività rispetto al tema della discriminazione o dell’esclusione
sociale delle persone con disabilità. Non è riservato
solo a professionisti ma è aperto anche a studenti ed
è possibile partecipare anche in coppia o in gruppo.
Non è prevista alcuna quota di partecipazione. A
selezionare i cinque finalisti per ogni categoria sarà il
Comitato dei valutatori, un organismo composto da
professionisti ed esperti per ciascuna delle sezioni in
concorso e da leader della rete di associazioni

aderenti a FISH. Al primo classificato di ogni
categoria verrà riconosciuto un premio di 2.000
euro; al secondo classificato un premio di 1.250
euro. La Cerimonia di premiazione è previ-sta a
Roma il 3 dicembre 2012. Il Concorso è rivolto a tutti
i cittadini, anche stranie-ri, residenti nel nostro
Paese. Scadenza: 16 novembre 2012.
http://www.sapetecomemitrattano.it/index.ph
p

PARTECIPATE AL GRANDE DIBATTITO SULL'UE
Presto potrete incontrare dei rappresentanti della
Commissione europea per discutere dei vostri diritti e
del futuro dell'Unione eu-ropea.

Il presidente della Commissione europea José Manuel
Barroso ha auspicato un ampio dibattito sulle sue
proposte di approfondire l'unione economica e
monetaria e creare una vera e propria unione politica.
Al dibattito dovranno partecipare direttamente i
cittadini. La Commissione intende organizzare una
serie di incontri in ogni paese dell'UE nei prossimi 15
mesi: il primo si terrà il 27 settembre a Cadice
(Spagna) e vedrà la partecipazione della commissaria
per i diritti fondamentali Viviane Reding e di altri
commissari.
Ogni cittadino avrà la possibilità di discutere
direttamente con i politici dell'UE a proposito dei suoi
diritti, dell'Europa che vuole e di cosa si aspetta
dall'Unione europea.
I "dialoghi con i cittadini" sono aperti a tutti e saranno
trasmessi in diretta su Internet. Fra i partecipanti vi
saranno politici eletti a livello locale, regionale e
nazionale.
Questa iniziativa viene a proposito in quanto il 2013 è
stato proclamato "Anno europeo dei cittadini": durante
tutto l'anno i diritti dei cittadini europei saranno al
centro dell'attenzione.
I pareri raccolti alimenteranno le proposte che la
Commissione presenterà in futuro per rafforzare i
diritti dei cittadini e creare un'Unione che li rispetti
pienamente.
Cittadini europei, la Commissione vuole parlare con
voi. Fate sentire la vostra voce!
Cos'è la cittadinanza europea?
Tutti noi siamo cittadini non solo del nostro paese, ma
anche dell'Unione europea. Oltre ai diritti tutelati dal
nostro paese, abbiamo anche quelli garantiti dai
trattati dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea.
Ecco un esempio pratico: la cittadinanza dell'UE dà il
diritto di vivere, lavorare, viaggiare e fare acquisti in
tutti i 27 paesi membri.
http://ec.europa.eu/commission_20102014/reding/multimedia/news/2011/08/20110
811_en.htm

NEWSLETTER EUROPASS
“Europass fra istruzione e mercato del lavoro”.
Europass è un portale online che permette ai cittadini
europei l’accesso a cinque differenti tipi di documenti
per presentare le loro qualifiche ai datori di
lavoro in maniera chiara e strutturata. Il sito pubblica
tre volte all’anno (Maggio, Settembre, Dicembre) un
bollettino elettronico che contiene articoli, dati,
informazioni ed esperienze personali su Europass
raccontate dai suoi utenti e stakeholder.
http://europass.cedefop.europa.eu/it/about/newsletter

2013: ANNO INTERNAZIONALE
COOPERAZIONE PER L’ACQUA
NAZIONI UNITE

DELLA
DELLE

L’anno 2013 sarà l’Anno Internazionale della
Cooperazione per l’Acqua delle Nazioni Unite . Per
questa importante occasione è stato lanciato un
concorso aperto a tutti: per partecipare si deve
ideare uno slogan breve, rivolto ad un vasto pubblico,
scritto in inglese che promuova la campagna delle
Nazioni Unite per l’Anno Internazionale della
Cooperazione
per
l’Acqua.
Scadenza: 15 novembre 2012
http://www.unwater.org/watercooperation2013/slogan.htm

PROGRAMMA

AGRICOLTURA

E

PESCA

Invito a presentare proposte Sostegno a favore di azioni di
informazione
riguardanti
la
politica
agricola
comune.
Scadenza: 31 ottobre 2012
PROGRAMMA
QUADRO

SETTIMO

PROGRAMMA

Invito a presentare proposte FP7ICT-2013-C - Tecnologie future
ed emergenti (FET open)
Scadenza: 12 marzo 2013
 Invito a presentare proposte FP72013-GC-MATERIALS Materiali per auto ecologiche
Scadenza: 4 dicembre 2012
 Invito a presentare proposte Premio europeo di
eccellenza per un turismo
accessibile
Scadenza: 13 novembre 2012



PROGRAMMA GIOVENTU’ IN AZIONE
Invito
a
presentare
proposte
—

Programma

Gioventù

in

azione

Sostegno agli organismi attivi a
livello europeo nel settore della
gioventù
Scadenza: 15 novembre 2012

PROGRAMMA LLP

Mobilità individuale degli alunni
Comenius
Prossima scadenza del programma
LLP: 3 dicembre 2012, inviti a
presentare proposte relative alla
Mobilità individuale degli alunni
Comenius.
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
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