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AFFARI ISTITUZIONALI

La Grecia alla guida dell'Unione europea per i sei mesi di Presidenza

Nei sei mesi di presidenza dell'UE, iniziati il 1°
gennaio, le priorità della Grecia saranno:
crescita, occupazione e coesione sociale.
Le priorità della presidenza greca sono:

 affrontare il grave problema della
disoccupazione giovanile

 aumentare la disponibilità del credito
per le piccole e medie imprese.

Altri obiettivi sono migliorare la governance
economica dell'area dell'euro e concludere i
negoziati per la prossima fase dell'unione
bancaria. Si tratta soprattutto di evitare il
ripetersi della recente crisi finanziaria.
La Grecia vuole inoltre accelerare l'azione
dell'UE contro l'immigrazione clandestina e
modificare la strategia dell'Unione europea
per gli affari marittimi e la protezione dei dati.
Un altro punto all'ordine del giorno è la
conclusione di un accordo sull'uso dei
biocarburanti di prima generazione e del gas

di scisto. Durante la presidenza greca si terrà
un importante vertice con i paesi africani, che
dovrebbe favorire la conclusione di un nuovo
accordo con il Marocco in materia di pesca.
Nei prossimi sei mesi la Grecia presiederà
centinaia di riunioni formali e informali,
guiderà negoziati complessi e ospiterà 13
consigli dei ministri ad Atene.
Negli ultimi mesi la Grecia ha lavorato in
stretta collaborazione con la Lituania, che ha
assicurato la presidenza dell'UE nel secondo
semestre del 2013. A giugno 2014 la Grecia
passerà il testimone all'Italia, che darà il
benvenuto ai nuovi deputati del Parlamento
europeo e alla nuova Commissione. (fm)
Fonte: Commissione europea
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/1401
07_it.htm

Programma della legislazione europea per l’anno 2014

A partire dal mese di gennaio la protezione
dei brevetti in tutta l'UE, le regole sul
mercurio e i rifiuti elettronici sono tra le
proposte che influenzeranno la vita
quotidiana degli europei. Sempre in
programma c'è anche l'adozione delle regole
sull'unione bancaria. I diritti di proprietà
intellettuale saranno rinforzati con una lista
più ampia di possibili infrazioni che
permetterà controlli più efficienti alle dogane.
Inoltre, le nuove norme in materia di
competenza giuridica e di riconoscimento
delle sentenze saranno attuate a partire da
gennaio in vari Stati membri.
Il programma di volontariato europeo sta
uscendo dalla sua fase pilota e nei prossimi
sette anni creerà opportunità per circa 10.000
persone per diverse operazioni umanitarie in
tutto il mondo. L'Erasmus+ è una versione
rinnovata del programma di scambio più
celebre in Europa. Con un bilancio di oltre 14
miliardi di euro per il periodo 2014-2020, più
di quattro milioni di giovani europei avranno
la possibilità di studiare o di formarsi
all'estero. Per rendere sostenibile il consumo
energetico domestico e garantire una
migliore gestione dei rifiuti, a febbraio e a

novembre entreranno in vigore varie regole
sulle apparecchiature elettriche ed
elettroniche. È la fine per tutti i dispositivi di
misura al mercurio, dopo l'estensione nel
mese di aprile dell'ambito di applicazione del
regolamento concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (REACH). Nel 2014
entreranno in vigore anche varie norme in
materia di sicurezza alimentare. I
consumatori saranno meglio protetti grazie
alle informazioni nutrizionali obbligatorie sugli
alimenti, l'etichettatura sull'origine della carne
non trasformata e gli allergeni messi in
evidenza nella lista degli ingredienti. Un'altra
normativa molto importante in programma
per il 2014 è l'adozione di un Meccanismo
singolo di risoluzione per le banche in
difficoltà. Dovrebbero invece essere adottate
a breve le nuove regole sul tabacco e la
protezione dei dati. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
Per maggiori informazioni:
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news
-
room/content/20140106STO31910/html/2014
-anno-nuovo-legislazione-nuova
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CITTADINI UE

Emigrazione, multilinguismo e scolarizzazione nei paesi dell’Europa meridionale

MERIDIUM (Multilingualism in Europe as a
Resource for Immigration—Dialogue Initiative
among the Universities of the Mediterranean)
è un progetto triennale (2009-2011) co-
finanziato dalla Commissione Europea
nell’ambito del Programma di apprendimento
permanente (LLP), Attività chiave 2 – Lingue.
Il suo principale obiettivo è quello di
documentare le situazioni di multilinguismo
presenti nei paesi dell’Europa meridionale
mediante una raccolta di dati effettuata fra gli
allievi della scuola primaria e le loro famiglie.
La ricerca MERIDIUM, condotta in 57 scuole
primarie, ha coinvolto 2.067 alunni dell’ultimo
anno e le loro famiglie. Un volume
recentemente pubblicato (Migration,
Multilingualism and Schooling in Southern
Europe) sintetizza i principali risultati della
ricerca, presentando un’”istantanea” dei

repertori e degli usi linguistici, delle
percezioni e degli atteggiamenti riguardo al
multilinguismo, quali emergono in aree ad
alta densità migratoria selezionate nei diversi
Paesi del progetto. Accanto all’attività tuttora
in corso di disseminazione e discussione dei
risultati della ricerca presso le scuole di
ciascun Paese della rete, i ricercatori
MERIDIUM stanno portando avanti
collaborazioni con singoli istituti scolastici allo
scopo di promuovere una riflessione critica
sulle strategie che possono essere adottate
per rendere l’ambiente educativo più
consapevole ed aperto nei confronti della
diversità linguistica. (fm)
Fonte: Commissione europea
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/languages/news/201401
06_it.htm

Libera circolazione UE e prestazioni di sicurezza sociale: una guida della Commissione

La Commissione europea ha pubblicato una
guida pratica sulla determinazione della
residenza abituale per aiutare gli Stati
membri ad applicare correttamente le norme
dell’UE sul coordinamento della sicurezza
sociale ai cittadini dell’Unione che si sono
trasferiti in un altro Stato membro. La nuova
guida chiarisce ulteriormente il criterio della
residenza abituale applicato nell'UE e ne
facilita l’applicazione pratica da parte delle
autorità degli Stati membri.
La guida, redatta in collaborazione con gli
Stati membri, chiarisce le diverse nozioni di
"residenza abituale" e di "residenza
temporanea" o di "soggiorno". Tali definizioni,
stabilite dal diritto dell'UE (regolamento
CE/883/2004 modificato da ultimo dal
regolamento UE/465/2012 ), sono necessarie
per determinare quale Stato membro sia
competente per l’erogazione delle prestazioni
di sicurezza sociale ai cittadini dell’UE che si
spostano tra gli Stati membri. Il diritto dell’UE
prevede che ci sia un solo luogo di residenza
abituale; pertanto, l'erogazione delle
prestazioni di sicurezza sociale basate sulla

residenza compete ad un unico Stato
membro. I lavoratori dipendenti e i lavoratori
autonomi possono fruire delle prestazioni di
sicurezza sociale nel paese in cui lavorano e
le persone non attive (ad esempio, i
pensionati e gli studenti) nello Stato membro
di "residenza abituale". La determinazione
dello Stato membro di "residenza abituale" è
importante anche per i lavoratori che
esercitano la loro attività in più di uno Stato
membro.
La guida fornisce inoltre esempi concreti e
orientamenti sui casi in cui la determinazione
del luogo di residenza può risultare difficile,
ad esempio quando si tratta di lavoratori
frontalieri, lavoratori stagionali, lavoratori
distaccati, studenti, pensionati e persone
inattive fortemente mobili. (fm)
Fonte: Commissione europea Rappresentanza
Italia
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/giustizia_liberta/libera_circolazione_guida
_it.htm
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CONCORSI

Concorso nazionale per le scuole “Guarda dove FAI”

Il FAI - Fondo Ambiente Italiano che si
occupa della tutela e conservazione del
patrimonio artistico e naturalistico, lancia per
l’anno scolastico 2013/2014, il concorso
nazionale per le scuole “Guarda dove FAI -
Racconta i luoghi del lavoro e del tempo
libero di ieri e di oggi del tuo territorio”. Il
concorso si rivolge alla scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di I gradoe propone a
tutte le classi di affrontare il tema della
relazione tra i luoghi del lavoro e del tempo
libero e il paesaggio. Finalità del progetto è
far comprendere agli studenti che anche
fabbriche, uffici, fattorie, campi coltivati,
teatri, biblioteche, con la loro storia e le loro
specificità, sono importanti segni che
contraddistinguono il paesaggio,
testimoniandone la storia, l'economia, ma
anche la cultura e i modelli di vita. Le classi
iscritte scoprono i diversi luoghi di lavoro e

del tempo libero del loro territorio e li
illustrano at-traverso un elaborato creativo.
Dopo un lavoro preparatorio condotto dai
docenti referenti, le classi raccolgono i
risultati delle loro osservazioni in un album
cartaceo ed illustrato con disegni, collage,
fotografie, descrizioni … Una giuria qualificata
individuerà 3 premi nazionali, uno per
ciascuna sezione. Le classi vincitrici
riceveranno in premio strumenti didattici e
grande visibilità sulla stampa locale e
nazionale. Gli insegnanti referenti delle classi
vincitrici verranno premiati con uno speciale
omaggio culturale. Scadenza: 28 Marzo 2014.
(fm)
Fonte: Fondo Ambiente Italiano
Per maggiori informazioni:
http://faiscuola.fondoambiente.it/percorso-
didattico-e-concorso-guarda-dove-fai.asp

CONSUMATORI

Più diritti e tutele per i consumatori europei

Questo mese nei 28 Stati membri dell'UE
sono entrati in vigore nuovi diritti per i
consumatori grazie ai quali i 570 milioni di
europei potranno fare acquisti con più
sicurezza, on-line o nei negozi.
Le nuove regole stabiliscono un termine di 14
giorni per restituire la merce se, per qualsiasi
ragione, si cambia idea dopo aver effettuato
un acquisto on-line, per telefono o per
corrispondenza. Il periodo di ripensamento si
applica a tutta l'Unione europea. I
commercianti devono poi restituire il denaro -
incluse le spese di consegna - entro 14 giorni
dalla cancellazione dell'ordine. I rivenditori
che intendono addebitare ai clienti i costi
della restituzione della merce in caso di
ripensamento, devono specificarlo
chiaramente e in anticipo. Sarà vietato l'uso
di caselle preselezionate sui siti web: per
esempio, quando si compra un biglietto
aereo, non si correrà il rischio di acquistare

involontariamente anche un'assicurazione per
il viaggio. I rivenditori dovranno indicare
chiaramente il costo totale dei prodotti e
servizi. Non potranno addebitare sovrattasse
o costi aggiuntivi se non li hanno specificati
prima dell'ordine. Anche restare a lungo in
attesa quando si chiama un numero a
pagamento sarà solo un ricordo: le nuove
regole vietano agli operatori di queste linee
telefoniche di applicare tariffe superiori a
quelle di base per le normali chiamate. Il
nuovo pacchetto di diritti dei consumatori,
che sostituisce 4 direttive, è stato concordato
nel 2011. I paesi dell'UE avevano tempo fino
a dicembre 2013 per recepire il nuovo testo
nella loro legislazione nazionale. (fm)
Fonte: Commissione europea
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/news/environment/1312
23_it.htm
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CULTURA

Riga e Umeå, Capitali europee della cultura 2014

Riga, in Lettonia, e Umeå, in Svezia, sono le
nuove Capitali europee della cultura per il
2014. Riga è la capitale della Lettonia ed è la
città più grande degli Stati baltici. La sua
storia ha più di 800 anni e ogni secolo ha
lasciato il segno nell'architettura urbana. La
sua posizione centrale nella regione del Mar
Baltico rende la città un importante centro
culturale, industriale, commerciale e
finanziario. Nel 2014 Riga diventerà anche il
centro mondiale della musica corale in quanto
ospiterà il più grande concorso corale del
mondo: i World Choir games. Manifestazioni
come i musei notturni o le notti bianche sono
molto apprezzate dal pubblico. Riga offre
anche una moltitudine di eventi culturali per i
giovani, molti di loro si svolgono nei "quartieri

artistici" intorno alle strade Kalnciema e
Miera. Umeå è la prima città svedese a
diventare Capitale europea della cultura dopo
Stoccolma nel 1998. A più di 600 chilometri a
nord di Stoccolma, Umeå, con le sue
Università e i suoi 34.000 studenti, è un
importantissimo centro di ricerca. Scopo della
città per l'anno 2014 è mostrare agli europei
il nord della Svezia e intensificare gli scambi
culturali tra tra Umeå e il resto d'Europa. (fm)
Fonte: Parlamento europeo
Per maggiori informazioni:
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news
-
room/content/20131217STO31111/html/Vers
o-nord-Riga-e-Ume%C3%A5-Capitali-della-
cultura-2014

DIRITTI

Eurofocus sulla Convenzione per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne

Il settore Studi, documentazione e supporto
giuridico legale del Consiglio regionale del
Piemonte ha pubblicato un dossier speciale
“Eurofocus” sulla “Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla
violenza contro le donne e la violenza
domestica”. È conosciuta anche come
“Convenzione di Istanbul”, per essere stata
aperta alla firma nella capitale turca in
occasione della sessione del Comitato dei
ministri dell’11 maggio 2011. Al momento è
stata sottoscritta da trentadue paesi e, tra
questi, l’Italia è tra i primi ad averla ratificata.
La Convenzione di Istanbul costituisce una
pietra miliare nella storia delle politiche per
contrastare un fenomeno di portata mondiale
come quello della violenza di genere. Il
problema, che investe tutti i paesi e tutte le
culture, si manifesta prevalentemente come
violenza contro le donne e violenza in ambito
famigliare. Il documento si configura come il
primo strumento internazionale
“giuridicamente vincolante” che crea un
quadro giuridico completo per proteggere le
donne contro qualsiasi forma di violenza . Il
presupposto di partenza è che la violenza
contro le donne è una “manifestazione dei
rapporti di forza storicamente diseguali tra i

sessi” e che “il raggiungimento
dell’uguaglianza di genere de jure e de facto
è un elemento chiave per prevenire la
violenza contro le donne” .
Il dossier si articola in cinque capitoli: il primo
fornisce un commento sintetico delle parti
che compongono la Convenzione, suddiviso
per macro-aree; segue una ricostruzione
storica dei passaggi più significativi,
contenente la situazione aggiornata delle
adesioni alla Convenzione da parte degli
Stati; il terzo capitolo presenta il quadro
legislativo e le ricadute legislative in Italia; il
quarto capitolo è dedicato alla campagna
antiviolenza promossa dal Ministero delle pari
opportunità; l’ultimo capitolo tratta del ruolo
dell’Unione europea nell’adesione alla
Convenzione e delle politiche comunitarie
sulla materia. Infine, l’appendice contiene i
testi della Convenzione di Istanbul, della
legge di ratifica dell’Italia, nonché una serie
di fonti di riferimento. (gt)
Eurofocus sulla Convenzione di Istanbul è in
libera consultazione al link:
http://www.cr.piemonte.it/cms/media/files/e
urofocus%20n_18_convenzione%20istanbul
%283%29.pdf
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Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 7 gennaio 2014, ricorso n. 77/07,
sul diritto dei genitori di iscrivere all’anagrafe i figli con il cognome della madre

Il caso ha inizio con il ricorso presentato da
una coppia di cittadini italiani alla Corte nel
2006 dopo aver chiesto di aggiungere al
cognome paterno quello materno al proprio
figlio nato durante il matrimonio ed a seguito
del rifiuto sia da parte degli uffici dello stato
civile sia del tribunale e Corte d’Appello
investiti della questione. I ricorrenti
presentarono ricorso in Cassazione. La
Suprema Corte sospese il procedimento e
rinviò il caso alla Corte Costituzionale.
Con sentenza del 16 febbraio 2006, la Corte
Costituzionale dichiarò inammissibile la
questione di legittimità sollevata. Pur
ritenendo che il sistema di attribuzione del
cognome paterno derivasse da una
concezione patriarcale della famiglia che
aveva le sui radici nel diritto romano e che
fosse non compatibile con i principi
costituzionali di parità tra uomo e donna,
ritenne che la scelta tra diverse soluzioni
doveva essere operata dal legislatore.
Conseguentemente, con sentenza del 29
maggio 2006, la Corte di Cassazione prese
atto della decisione adottata dalla Corte
Costituzionale e respinse il ricorso dei
ricorrenti.
I ricorrenti si rivolgono quindi alla Corte
europea lamentando la violazione dell’articolo
5 del Protocollo n. 7 (uguaglianza tra i
coniugi), solo o combinato con l’articolo 14
della Convenzione, in quanto le disposizioni
legislative riguardanti l’imposizione del
cognome paterno anziché materno ai figli
legittimi non garantisce la parità tra i coniugi.

La Corte EDU, con la sentenza in oggetto,
afferma che l’ordinamento civile dello Stato
italiano contrasta con la Convenzione dei
diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali
nella parte in cui non prevede il diritto dei
genitori di registrare all’anagrafe i figli
legittimi con il cognome della madre,
dichiarando la violazione dell’articolo 14
(divieto di discriminazione) combinato con
l’articolo 8 della Convenzione (diritto al
rispetto della vita privata e familiare). Ha
pertanto ritenuto che nell’attribuzione del
cognome ai figli legittimi, i genitori sono stati
trattati in modo diverso. In effetti,
nonostante l’accordo tra i coniugi, la madre
non ha potuto attribuire il proprio cognome
alla figlia.
La C.E.D.U. ha poi affermato che la tradizione
di imporre il cognome paterno non può
giustificare una discriminazione nei confronti
delle donne. Conseguentemente,
l’impossibilità di derogare alle disposizioni che
impongono l’attribuzione del solo cognome
paterno è stata ritenuta una violazione
dell’articolo 14 combinato con l’articolo 8
della Convenzione. Infine, la C.E.D.U. non ha
ritenuto di dover esaminare il caso sotto il
profilo dell’articolo 5 del Protocollo n. 7, solo
o combinato con l’articolo 14 della
Convenzione. (ab)
Fonte: Corte europea dei diritti dell’uomo
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/sea
rch.aspx?i=001-117045#{"itemid":["001-
117045"]}

ECONOMIA

Anche la Lettonia entra nella Zona Euro

Dal primo gennaio 2014 la Lettonia è
diventata il 18° paese dell'UE ad adottare
l'Euro. La zona Euro riunisce circa 330 milioni
di persone che usano la stessa moneta -
l'Euro. La Lettonia è il secondo stato baltico,
dopo l'Estonia nel 2011, a entrare nella zona
euro. (fm)

Fonte: Parlamento europeo
Per maggiori informazioni:
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news
-
room/content/20131220STO31625/html/Zona
-Euro-la-Lettonia-si-mette-in-Riga!
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ELEZIONI

Per una maggiore affluenza alle elezioni europee

A maggio i cittadini di tutti i 28 paesi dell'UE
potranno scegliere i loro rappresentanti al
Parlamento europeo per i prossimi 5 anni. I
nuovi poteri trasferiti al Parlamento europeo
nel 2009 segnano una svolta decisiva per la
partecipazione al voto dopo le prime elezioni
dirette dell'Assemblea di Strasburgo nel 1979.
Il riequilibrio dei poteri all'interno dell'UE a
favore del Parlamento europeo consentirà
infatti ai nuovi eurodeputati di eleggere il
prossimo presidente della Commissione

europea. Il nuovo sistema, stabilito dal
trattato di Lisbona, impone ai capi di Stato e
di governo dei paesi dell'UE di nominare un
candidato sulla base dell'esito delle elezioni. Il
Parlamento avrà così anche una maggiore
influenza sulla selezione dei commissari
europei. (fm)
Fonte: Commissione europea
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/1401
10_it.htm

ENERGIA

Energie rinnovabili: l’Italia e altri 7 Paesi chiedono target Ue per il 2030

La richiesta avanzata dall'Italia, assieme a
Francia, Germania, Austria, Belgio,
Danimarca, Irlanda e Portogallo, alla
Commissione europea, che il prossimo 22
gennaio presenterà le sue proposte sul
cosiddetto "pacchetto clima ed energia" per il
2030 recita: “l'Unione europea deve darsi un
obiettivo sulle energie rinnovabili per il 2030”.
Per Bruxelles è questo il primo passo per
definire il quadro strategico delle nuove
politiche europee sulla scia degli obiettivi già

fissati per il 2020: ridurre del 20% delle
emissioni di gas serra rispetto al 1990,
portare al 20% la quota delle rinnovabili nel
consumo di energia, aumentare del 20%
l'efficienza energetica. (fm)
Fonte: Ansa
Per maggiori informazioni:
http://ansa.it/europa/notizie/rubriche/ambien
teenergia/2014/01/08/Rinnovabili-Italia-7-
Paesi-chiede-target-Ue-2030_9864263.html

EVENTI

Imprenditoria sociale: dì la tua

“Social Entrepreneurs: Have Your Say!” si
tiene a Strasburgo il 16 e 17 gennaio. Si
tratta di un grande evento interattivo
europeo sull’imprenditorialità e l’economia
sociale. Organizzato dalla Commissione
europea, in collaborazione con il Comitato
economico e sociale europeo e la Città di
Strasburgo, intende fare il punto sulla Social
Business Initiative lanciata nell’ottobre del
2011. Gli obiettivi sono: fare il punto
sull’attuazione e i risultati dell’iniziativa;
individuare le future priorità d’azione e come
l’Ue potrebbe aggiungere valore e sostenere
lo sviluppo dell’imprenditorialità sociale;
coinvolgere gli stakeholder in un ambiente

innovativo e partecipativo per delineare
l’agenda europea per i prossimi 3-5 anni.
Si può seguire l’evento in webstreaming e
partecipare attivamente attraverso i canali
social Facebook e Twitter. (gt)
Fonte: Commissione europea
Programma:
http://ec.europa.eu/internal_market/conferen
ces/2014/0116-social-
entrepreneurs/index_en.htm
Documentazione sulla materia:
http://ec.europa.eu/internal_market/conferen
ces/2014/0116-social-
entrepreneurs/documentation/index_en.htm
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Dibattito sulla sfida tra neo-nazionalismi ed Europa federale

Il 21 gennaio si discute a Torino sul tema
“Tra neo-nazionalismi ed Europa federale: la
sfida da vincere”. L’incontro è il primo del
ciclo 2014 “Dalla sovranità perduta alla
sovranità condivisa: le elezioni europee per
costruire una nuova democrazia europea”,
organizzato da numerose organizzazioni e
centri di ricerca, tra cui la Federazione
piemontese dell’Aiccre e il Movimento
federalista europeo (Mfe). La discussione
trarrà spunto dalla recente pubblicazione di
Alberto Martinelli “Mal di nazione. Contro la
deriva populista”, Università Bocconi Editore,
2013, che osserva come il disagio e la
protesta sociale che pervadono le società
europee in questi anni di crisi evidenzino il
distacco e l’impotenza della politica, tanto
nazionale quanto europea. Secondo l’autore,
le contraddizioni dell’attuale processo di
“globalizzazione senza governo” e i limiti delle
politiche economiche e sociali dei governi
nazionali e dell’Unione europea spiegano
molto di questa protesta. La risposta non può

essere la richiesta di tornare a illusorie
sovranità nazionali di ottocentesca memoria.
Le elezioni europee del maggio 2014
costituiscono un appuntamento fondamentale
per costruire una democrazia europea in
grado di ridare all’Europa capacità di sviluppo
e ai suoi cittadini il potere di influire sulle
politiche che incidono sulle loro vite.
Intervengono: Gian Giacomo Migone,
Università di Torino, membro del Consiglio
generale della Compagnia di San Paolo; Yves
Mény, Membro del Consiglio direttivo del
Centro studi sul federalismo, già Presidente
dell’Istituto Universitario Europeo; Alberto
Martinelli, Professore emerito di Scienza
politica e Sociologia all’Università di Milano.
Introduce e modera Flavio Brugnoli, Direttore
del Centro studi sul federalismo. (gt)
Per informazioni e adesioni: Centro Einstein
di Studi Internazionali, Via Schina, 26 - 10144
Torino, Tel/Fax: 011.4732843,
info@centroeinstein.it

Incontro per i giovani amministratori pubblici locali

Il 22 gennaio a Roma si svolge l’ultimo della
serie di incontri “L’Ue per i Giovani”, dedicato
ad amministratori pubblici locali e forum
giovanili. L’obiettivo del percorso, che da
novembre ha riunito centinaia di giovani che
lavorano nel campo della comunicazione,
dell’europrogettazione e dell’imprenditoria, è
stato quello di informare i giovani riguardo ai
nuovi programmi dell’Unione europea per il
periodo 2014-2020 a favore dell’occupazione,
innovazione, creatività, ricerca, start up di
impresa, formazione ma anche cambiamento,
coesione sociale, diritti e opportunità come
cittadini europei. L’incontro conclusivo del 22
gennaio intende informare sui programmi di

cui possono beneficiare le amministrazioni
locali e si rivolge ai giovani sindaci, assessori,
consiglieri, consulenti e rappresentanti di
forum giovanili.
L’incontro si terrà a Roma, via IV Novembre
149, presso lo Spazio Europa, lo spazio
pubblico europeo co-gestito dalla
Rappresentanza in Italia della Commissione
europea e dell’Ufficio di Informazione in Italia
del Parlamento europeo. (gt)
Fonte: Commissione europea, Spazio Europa
Link al programma:
http://ec.europa.eu/italia/documents/attualita
/istruzione/programma_euperigiovani_22gen
naio.pdf
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FONDI STRUTTURALI ED EUROPEI

Fondi strutturali e d'investimento: la Commissione rafforza il ruolo dei partner nella
pianificazione e nella spesa

La Commissione europea ha adottato una
serie comune di norme destinate a migliorare
la consultazione, la partecipazione e il dialogo
con i partner (autorità regionali, locali,
cittadine e altre autorità pubbliche, sindacati,
datori di lavoro, organizzazioni non
governative e organismi di promozione
dell'inclusione sociale, della parità di genere e
della non discriminazione) nelle fasi di
pianificazione, attuazione, sorveglianza e
valutazione dei progetti finanziati dai Fondi
strutturali e d'investimento europei (Fondi
ESI). Tali Fondi comprendono il Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR), il
Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di
coesione (FC), il Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
In base a questo codice europeo di condotta
sul principio del partenariato gli Stati membri
sono tenuti a rafforzare la cooperazione tra le
rispettive autorità responsabili per la spesa
dei Fondi strutturali e d'investimento dell'UE e
i partner dei progetti al fine di agevolare lo
scambio di informazioni, esperienze, risultati
e buone pratiche nel periodo di
programmazione 2014-2020 e contribuire così
a garantire che il denaro sia speso in modo
efficace. l codice di condotta, che assume la
forma di un regolamento della Commissione
giuridicamente vincolante, fissa gli obiettivi e
i criteri per garantire che gli Stati membri
applichino il principio del partenariato. Ciò
significa che gli Stati membri sono tenuti a:

 garantire la trasparenza nella
selezione dei partner (autorità
regionali, locali e altre autorità

pubbliche, parti economiche e sociali
e organismi che rappresentano la
società civile) che vengono nominati
membri a pieno titolo dei comitati di
sorveglianza dei programmi;

 fornire ai partner informazioni
adeguate e tempi sufficienti come
condizione indispensabile per
garantire un corretto processo di
consultazione;

 assicurare che i partner partecipino
efficacemente a tutte le fasi del
processo, ossia a partire dalla
preparazione e per l'intera
l'attuazione, comprese la sorveglianza
e la valutazione, di tutti i programmi;

 sostenere il rafforzamento delle
capacità dei partner al fine di
migliorarne le competenze e le abilità
in vista della loro partecipazione attiva
al processo, e

 creare piattaforme per
l'apprendimento reciproco e lo
scambio di buone pratiche e di
approcci innovativi.

Il regolamento stabilisce i principi che gli Stati
membri devono applicare, ma lascia loro un
ampio margine di flessibilità per organizzare
le precise modalità pratiche della
partecipazione dei partner alle varie fasi della
programmazione. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
5_it.htm
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Pubblicazione elenco degli istituti di istruzione superiore a cui è stata assegnata la
Carta Erasmus

E’ stato pubblicato l’elenco degli istituti di
istruzione superiore a cui è stata assegnata la
Carta Erasmus per l’Istruzione Superiore. Gli
istituti di istruzione superiore europei erano
stati invitati in maggio a presentare la
candidatura per la nuova “Carta Erasmus per
l’Istruzione Superiore”. Sono state ricevute
4886 candidature. La Carta Erasmus per
l’Istruzione Superiore definisce il quadro
generale di qualità per le attività di
cooperazione europee ed internazionali che
gli istituti di istruzione superiore possono

realizzare nell’ambito del programma
Erasmus+. L’assegnazione della Carta
rappresenta un pre-requisito per tutti gli
istituti con sede in un paese del programma
per poter partecipare alla mobilità
nell’apprendimento di singoli e/o la
cooperazione per l’innovazione e le buone
prassi nel quadro di Erasmus+. (fm)
Fonte: Commissione europea
Per maggiori informazioni:
http://eacea.ec.europa.eu/funding/2014/call_
he_charter_en.php

Come incoraggiare gli studenti a fare esperienze all'estero. L’Italia tra i paesi più
virtuosi

L’Italia, la Germania, il Belgio, la Spagna e la
Francia offrono i migliori sistemi di sostegno
pubblico per spronare e informare gli studenti
dell’istruzione superiore sulle opportunità di
studio o formazione all’estero: è quanto
emerge dal primo “Quadro di valutazione
della mobilità” dell’Ue. Il quadro di
valutazione fa parte della risposta della
Commissione europea agli Stati membri, i
quali avevano chiesto di eliminare gli ostacoli
che rendono difficile seguire un corso di studi
e una formazione.
Il quadro di valutazione della mobilità si
concentra su cinque fattori essenziali che
influiscono sulla motivazione e sulla capacità
dei giovani di studiare o formarsi all’estero.
Dal documento emerge che questi fattori
variano notevolmente tra gli Stati membri e
che nessun paese raggiunge un punteggio
elevato per tutte le misure del suo “contesto

di mobilità”. L’Italia, insieme alla Germania, il
Belgio, la Spagna, la Francia risulta offrire il
sostegno più ampio in merito all’informazione
e all’orientamento sulle opportunità di
mobilità. Sempre l’Italia, insieme alle Fiandre,
la Germania e l’Austria si distingue nell’offrire
sostegno agli studenti provenienti da contesti
svantaggiati: questi paesi dispongono di
sistemi di sostegno finanziario ben articolati
per studenti provenienti da contesti
svantaggiati che desiderano studiare o
formarsi all’estero e di sistemi atti a
monitorare la mobilità in funzione del
contesto socioeconomico. (gt)
Fonte: Rappresentanza in Italia della
Commissione europea
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_pia
no/istruzione/quadro_valutazione_mobilita_it.
htm
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RICERCA

L’UE assegna 575 milioni di euro a ricercatori che si trovano a metà carriera

il Consiglio europeo della ricerca (CER) ha
selezionato 312 scienziati di punta con il
primo concorso per borse di studio di
consolidamento (Consolidator Grant). Questo
nuovo finanziamento consentirà ai ricercatori
di consolidare le proprie squadre e di
sviluppare ulteriormente le idee migliori. Tra i
progetti selezionati: prevedere le eruzioni
vulcaniche grazie ad un orologio geochimico,
analizzare gli effetti della materia oscura e
dell’energia oscura sulla teoria gravitazionale,
verificare la responsabilità attiva e passiva e i
rischi in situazioni in cui l’azione è delegata a
sistemi intelligenti, esplorare il ruolo dei
fattori genetici e ambientali nei circuiti
cerebrali a livello embrionale. L’importo totale

del finanziamento per questo ciclo è di 575
milioni di euro, con una media per borsa di
studio pari a 1,84 milioni di euro fino ad un
massimo di 2,75 milioni di euro. Il 45% dei
borsisti è stato selezionato nel settore “fisica
e ingegneria”, il 37% in quello delle “scienze
della vita” e il 19% in quello delle “scienze
sociali e umane”. I borsisti sono stati scelti
attraverso una valutazione tra pari effettuata
da 25 commissioni composte da scienziati di
chiara fama provenienti da tutto il mondo.
(fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
16_it.htm

TRASPORTI

Mobilità urbana più facile ed ecologica con il contributo della Commissione

La Commissione europea ha adottato un
nuovo "pacchetto sulla mobilità urbana" per
offrire maggiore sostegno alle città e alle
metropoli. La Commissione, che rafforzerà lo
scambio delle migliori pratiche, offrendo
contributi finanziari mirati e investendo in
ricerca e sviluppo, incentiverà anche
l'elaborazione di "piani di mobilità urbana
sostenibile" per stimolare il passaggio a modi
di trasporto più sostenibili e più ecologici
nelle aree urbane. Con il pacchetto sulla

mobilità urbana la Commissione rafforza le
sue misure di sostegno nei settori che
seguono: Condividere le esperienze e mettere
in rilievo le mi-gliori pratiche; Garantire un
sostegno finanziario mirato; Ricerca e
innovazione; Coinvolgere gli Stati membri;
Lavorare insieme. (fm)
Fonte: Commissione europea Rapid Press
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
1255_it.htm
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