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NOVITÀ DALL’EUROPA
Agire sul clima per rilanciare l'economia...sostenibile!
La Commissione europea ha recentemente pubblicato due studi sul potenziale di
una fiscalità più ecologica. Il primo, basato sui dati provenienti da 12 Stati
membri, sottolinea i vantaggi offerti dallo spostamento della pressione fiscale dal
lavoro all'uso delle risorse e all'inquinamento, con potenziali entrate che
arriverebbero a 101 miliardi di euro nel 2025. Il secondo studio fornisce ulteriori
prove dei vantaggi economici complessivi derivanti da investimenti tempestivi
nelle misure di difesa dalle inondazioni, esaminando l'impatto macroeconomico
delle inondazioni: il costo totale approssimativo dei danni causati dalle
inondazioni nell'UE, nel periodo 2002-2013, è stato di almeno 150 miliardi di
euro. Secondo un sondaggio Eurobarometro sul cambiamento climatico, 4
persone su 5 nell’Unione europea riconoscono che la lotta al cambiamento
climatico e una maggiore efficienza energetica possono dare impulso
all’economia e all’occupazione. La metà degli europei sostiene, inoltre, di aver
fatto qualcosa di concreto per contrastare il fenomeno negli ultimi sei mesi con
azioni specifiche, come il riciclaggio dei rifiuti e la riduzione dell'acquisto di articoli
“usa e getta”.
Nuove norme per i prodotti del tabacco
Il Parlamento europeo approva la nuova direttiva sui prodotti del tabacco, con
l'obiettivo di scoraggiare i giovani dal fumo, puntando a migliorare il
funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco dell'UE assicurando
al contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica. La direttiva
mira inoltre a rendere questi prodotti meno attraenti, in particolare agli occhi dei
giovani. La revisione della direttiva, che risale al 2001, si era resa necessaria
perché oggi si dispone di nuove evidenze scientifiche, ad esempio sugli
aromatizzanti del tabacco e sulla efficacia di avvertimenti sanitari. Inoltre, sono
entrati sul mercato nuovi prodotti, come le sigarette elettroniche e prodotti del
tabacco fortemente aromatizzati. Infine, nell'ultimo decennio si sono registrati
sviluppi a livello internazionale, cui gli Stati membri dell'UE hanno reagito con la
Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (FCTC), che è entrata in
vigore nel febbraio 2005 ed ha valore vincolante. Uno dei motivi più stringenti per
rafforzare le regole in tema di prodotti del tabacco è la nocività del consumo di
tabacco per la salute umana. La grande maggioranza dei fumatori inizia a fumare
in età molto giovane, il 70% prima del 18° compleanno e il 94% prima dei 25
anni.
Parità retributiva: le donne europee lavorano 59 giorni a salario zero
In Europa le donne continuano a lavorare 59 giorni a salario zero. Le ultime cifre
rese note dalla Commissione europea parlano chiaro: il divario retributivo di
genere, cioè la differenza media tra la retribuzione oraria di uomini e donne
sull'intera economia, è rimasto quasi immutato negli ultimi anni ed è ancora del
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16% circa (attestandosi al 16,4%, come l'anno precedente). Questi dati sono stati
pubblicati in occasione della Giornata europea per la parità retributiva il 28
febbraio, data che corrisponde al 59° giorno dell'anno, perché proprio 59 sono i
giorni che una donna dovrebbe lavorare in più per guadagnare quanto un uomo.
Il divario retributivo di genere è la differenza tra il salario orario medio lordo degli
uomini e quello delle donne sull'intera economia dell'Unione, espresso come
percentuale del salario maschile. Gli ultimi dati indicano per il 2012 un divario
retributivo medio del 16,4% nell'Unione europea; in Italia però il divario è tra i più
bassi dell’UE (6,7%, è minore solo in Slovenia, Malta e Polonia). Il divario più
elevato si registra invece in Estonia, Germania e Austria.
Malattie rare: l’impegno dell’UE nella ricerca
In occasione della Giornata europea per le malattie rare, che si è svolta il 28
febbraio scorso, la Commissione europea è intervenuta evidenziando i
finanziamenti messi in campo nella ricerca e cura delle malattie, con investimenti
che superano i 620 milioni di euro e oltre 120 progetti di cooperazione avviati. in
Europa sono presenti tra le 6 mila e le 8 mila malattie rare, nel nostro continente
sono circa 40 milioni i cittadini colpiti da una forma di malattia rara, spesso
genetiche, o causate da virus, infezioni, a anche da cause ambientali. La giornata
dedicata alle malattie rare è l'occasione per l'Unione europea di ribadire tutte le
buone pratiche messe in campo per cercare di trovare una cura, diagnosticare o
semplicemente provare ad alleviare la sofferenza dei malati e delle loro famiglie.
Le malattie rare sono una sfida troppo grande per i singoli stati. Per questo la
Commissione insieme a partner UE e internazionali ha dato vita nel 2011 al
Consorzio Internazionale per la Ricerca sulle Malattie Rare, con l'obiettivo di
scoprire oltre 200 nuove terapie per malattie rare entro il 2020 e di riuscire a
diagnosticarne il più possibile.
Frontiere dell’UE, novità sull’evasione fiscale
Venti minuti di teleferica permettono di raggiungere la cima dell'Aiguille du Midi,
vicino a Chamonix. Questa regione è stato un luogo di transito di molti soldi in
contanti che passavano tra la Francia e la Svizzera. Portare dei soldi in Svizzera
per evitare di pagare le tasse non accade più così frequentemente da quando le
regole sul segreto bancario sono state cambiate. Durante il G20 e all'OCSE,
l'Unione europea ha sostenuto delle regole per migliorare la trasparenza del
settore finanziario, i paradisi fiscali e il riciclaggio di denaro diventato uno dei
problemi principali dei Paesi in crisi. Il miglioramento della regolamentazione
finanziaria in Europa ha contribuito a ristabilire la fiducia dei risparmiatori europei.
Numerose direttive sono state adottate per rinforzare i controlli, limitare gli abusi
del mercato ed evitare una crisi bancaria. La riforma dei mercati finanziari
prevede anche una maggiore trasparenza sulle transazioni finanziarie e bancaria,
registrando la maggior parte delle transazioni che non lo erano prima. Il denaro
attualmente lascia la Svizzera perché la regolamentazione bancaria europea
offre maggiore sicurezza. Gli agenti della dogana stimano che il posto di controllo
di Saint Julien en Genevois resta il luogo in Francia con il più alto numero di
arresti. Ma nel senso inverso: dalla Svizzera alla Francia.
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http://ec.europa.eu/health/rar
e_diseases/policy/index_it.ht
m

http://www.europarl.europa.e
u/news/it/newsroom/content/20140228STO3
7385/html/Frontieredell%E2%80%99UEl'evasione-fiscale-vista-dalleAlpi

Provincia di Pordenone – Servizio Politiche Europee – Largo San Giorgio 12- Pordenone – www.politicheuropee.provincia.pn.it

OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO DALL’EUROPA
CIVITAS CAPITAL – Bando per la mobilità urbana sostenibile
Obiettivo: Civitas Capital ha come missione quella di contribuire in modo http://www.civitas.eu/
significativo gli obiettivi del "Libro bianco sui trasporti dell’Unione europea",
sostenendo attività che incoraggiano l’adozione di soluzioni per la mobilità http://www.civitas.eu/content/
activity-fund
urbana sostenibile. Azioni: 1) Ispirazione: viaggi di studio, workshop e attività
simili nella fase iniziale di adozione; 2) Dialogo strutturato: scambi di personale
tra città che vogliono adottare misure sostenibili e città che le esportano; 3) Studi:
valutazione (di lungo termine, impatto e processo), studi di fattibilità, ecc; 4)
Trasferimento sistematico: studi di fattibilità volti a sviluppare applicazioni pilota
dimostrative e attuative. Le attività dovrebbero iniziare entro la fine di maggio
2014. Beneficiari: organizzazioni individuali o di gruppo che non sono state e non
sono attualmente coinvolte nei progetti già finanziati dall’iniziativa CIVITAS. Le
organizzazioni che presentano domande di finanziamento devono essere stabilite
in uno Stato membro UE, Albania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia,
Islanda, Israele, Kosovo, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera e Turchia.
Budget disponibile: 120.000 euro. Verranno selezionati 3-5 progetti che
riceveranno un cofinanziamento compreso tra i 1.000 e 10.000 euro. Il
cofinanziamento previsto sarà del 50% per le prime tre azioni e del 30% per
l’azione 4.
Scadenza: 4 aprile 2014.
Programma ERASMUS+ – Eventi sportivi europei senza scopo di lucro
Obiettivo: sostenere l'attuazione, nel campo dello sport, delle strategie dell'UE in
http://ec.europa.eu/sport/opp
materia di inclusione sociale e le pari opportunità; sostenere l'attuazione degli ortunities/sport_funding/non_
Orientamenti UE sull'attività fisica, per favorire la partecipazione nello sport e commercial_events_en.htm
l'attività fisica; sostenere la possibile organizzazione della “Settimana europea
dello Sport”. Azioni: organizzazione di attività di formazione per
atleti/allenatori/organizzatori/volontari
prima
dell’evento;
organizzazione
dell’evento; organizzazione di attività di contorno (seminari, conferenze);
realizzazione di attività istituzionali (valutazione, redazione di progetti futuri).
Beneficiari: organismi pubblici operanti nel settore dello sport a livello
locale/regionale/nazionale
o
organizzazioni
sportive
di
livello
locale/regionale/nazionale/europeo/internazionale o coordinatori di eventi
nazionali organizzati nel quadro di un evento sportivo europeo. Devono essere
stabiliti in uno dei 28 Stati membri UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia,
ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Svizzera. Gli sportivi dovranno provenire
da almeno 12 Paesi aderenti al Programma. Budget disponibile: verrà
riconosciuto un contributo massimo di 2 milioni di euro, per un cofinanziamento
massimo dell’80% dei costi totali ammissibili.
Scadenza: 15 maggio 2014, ore 12 (CET).
Programma COSME – Rete Enterprise Europe Network (EEN)
Obiettivo: COSME mira a incrementare la competitività delle PMI sui mercati, http://een.ec.europa.eu/sites/
anche internazionali, sostenendo l'accesso ai finanziamenti ed incoraggiando la default/files/documents/een_
cultura imprenditoriale, inclusa la creazione di nuove imprese. La rete EEN call_final.pdf
fornisce servizi integrati di sostegno alle PMI dell'UE che vogliono esplorare le
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opportunità offerte dal mercato interno e dai Paesi terzi. Azioni: promuovere lo
sviluppo di imprese competitive sui mercati internazionali e stimolare le capacità
di innovazione delle PMI europee; promuovere le politiche e i programmi europei
e fornire un collegamento tra le PMI e le politiche europee; garantire la visibilità, il
riconoscimento e la conoscenza sul territorio locale delle attività. Beneficiari:
organismi europei, di natura pubblica o privata, aventi sede in uno dei Paesi
Membri UE o in uno dei Paesi che partecipano al Programma COSME (Islanda,
Norvegia, Liechtenstein e Svizzera; Paesi che beneficiano di una strategia di preadesione; Paesi dei Balcani occidentali; Paesi dello Spazio Europeo di Vicinato).
Budget disponibile: 336 milioni di euro. Il contributo finanziario dell'UE per
ciascun partner o per ciascun consorzio è compreso tra il 40% e il 60% dei costi
eleggibili totali.
Scadenza: 15 maggio 2014, ore 17 (CET).
Programma HORIZON 2020/Sfide della società – Autenticazione dei prodotti
alimentari
Obiettivo: sviluppare un’attività normativa e la standardizzazione di un metodo
per la valutazione delle caratteristiche organolettiche dell’olio di oliva in base ai
metodi esistenti o lavori di ricerca e sviluppo già realizzati al fine di aumentare la
fiducia dei consumatori e dei mercati in qualità dell'olio di oliva. Azioni: valutare la
vulnerabilità delle frodi nel settore dell'olio d'oliva e sviluppare, convalidare e
armonizzare i metodi e protocolli analitici per individuare il trattamento
indesiderato (ad esempio la deodorazione), l’adulterazione e per verificare la
qualità dell'olio di oliva basato su nuovi progressi tecnologici. Le proposte
dovrebbero esplorare la creazione di una banca dati per l'olio d'oliva e
dovrebbero contribuire alla standardizzazione. Beneficiari: almeno tre soggetti
giuridici, ognuno dei tre stabilito in un altro Stato membro o paese associato e
indipendenti l'uno dall'altro. Budget disponibile: 138 milioni di euro per il settore
Sfide della società, il cofinanziamento sarà del 100% dei costi ammissibili.
Scadenza: 26 giugno 2014, ore (CET).

http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/desktop/en
/opportunities/h2020/topics/2
329-sfs-14a-2014.html

Programma EUROPA CREATIVA/Media – Cinema networks
Obiettivo: sostenere la distribuzione di film europei non nazionali tramite http://ec.europa.eu/culture/m
distribuzione nelle sale cinematografiche nonché su tutte le altre piattaforme e edia/fundings/creativealle attività di vendita internazionale, in particolare il doppiaggio, la europe/call_12_en.htm
sottotitolazione e l'audiodescrizione delle opere audiovisive. Azioni: promozione e
proiezione di film europei; attività educative volte alla sensibilizzazione del
pubblico giovanile; attività di promozione e di marketing in cooperazione con altre
piattaforme di distribuzione (es. emittenti tv e piattaforme video-on-demand);
attività di rete: informazione, animazione e comunicazione; messa a disposizione
di sostegno finanziario a terzi (membri della rete candidata) che attuano attività
ammissibili. Beneficiari: sale cinematografiche europee raggruppate in reti che
devono rappresentare almeno 100 sale cinematografiche site in almeno 20 paesi
partecipanti al sottoprogramma Media ed essere rappresentate da un soggetto
giuridico avente sede sociale in uno degli Stati UE. Budget disponibile:
10.500.000 euro; cofinanziamento massimo del 50% dei costi totali ammissibili.
La durata dell'azione deve essere di 12 mesi, a partire dal 1° gennaio 2015.
Scadenza: 27 giugno 2014, ore 12 (CET).
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OPPORTUNITÀ GIOVANI
Concorso sulle politiche abitative – Provincia di Pordenone
La Provincia di Pordenone indice un concorso per l'assegnazione di 3 premi
dell'importo di 1.500 euro ciascuno, da destinare a laureati che abbiano svolto una
tesi di laurea sulle questioni abitative nel territorio provinciale, che sia attinente,
complementare o integrativa alle analisi e ricerche effettuate nell'Osservatorio delle
Politiche Abitative della Provincia di Pordenone e dei contenuti del Quaderno 01
dell'Osservatorio, con specifico riferimento ai seguenti tre ambiti tematici:
urbanistico, sociale, finanziario. Il concorso è riservato ai laureati che conseguano
il titolo di laurea entro il 31 marzo 2014.
Scadenza: 31 marzo 2014 ore 12.00.
Per info: http://www.provincia.pn.it/index.php?id=866
Lituania: Borse di studio per università e corsi di lingua
Con le borse di studio del Fondo per il Sostegno dei Programmi di Scambio
Educativo è possibile trascorrere un periodo in Lituania, per studiare in
un’università del posto, oppure per seguire un corso di lingua e cultura lituana. Le
borse di studio sono riservate agli studenti iscritti a un corso di laurea di qualsiasi
livello – purché non siano all’ultimo anno – ai ricercatori e agli studiosi italiani di
qualsiasi disciplina. Le borse per frequentare un’università lituana hanno durata
variabile dai 5 ai 10 mesi (nel periodo da settembre 2014 a giugno-luglio 2015) e
permettono di intraprendere tutte le tipologie e i livelli di studio, compresi gli studi
di lituanistica/balistica. I corsi di lingua e cultura lituana, invece, si terranno tra
luglio e agosto 2014,
Scadenza: 1 aprile 2014.

http://www.esteri.it/MAE/IT/Mi
nistero/Servizi/Italiani/Opport
unita/Di_studio/ElencoPaesiO
fferenti.htm

Tirocini alla Corte di Giustizia UE
http://curia.europa.eu/jcms/jc
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea offre a laureati in Giurisprudenza e ms/Jo2_7008/
Scienze politiche con una buona conoscenza della lingua francese, la possibilità
di svolgere tirocini retribuiti, della durata massima di cinque mesi, presso la
Direzione della Ricerca e Documentazione; il Servizio Stampa e Informazione; la
Direzione Generale della Traduzione. Chi è in possesso del titolo di studio in
Interpretazione di Conferenza può invece svolgere uno stage di massimo 3 mesi
presso la Direzione dell’Interpretazione. I tirocini si svolgeranno nel periodo
compreso tra il 1 ottobre 2014 e il 28 febbraio 2015.
Scadenza: 30 aprile 2014.
Tirocini UE a Parma
La città ducale è sede dell’Agenzia UE per la sicurezza alimentare (EFSA). Sono http://www.efsa.europa.eu/it/j
obs/traineeship.htm
aperte le candidature ai tirocini retribuiti della durata minima di 6 mesi e massima
di 12 mesi. Per i tirocinanti è prevista una retribuzione mensile di 1.070 euro, più
la copertura delle spese di viaggio, per chi risiede lontano. Tra i requisiti per fare
domanda: possedere la laurea almeno triennale (preferibilmente in sicurezza
alimentare, tossicologia, microbiologia, statistica, informatica, comunicazione,
legge, risorse umane, gestione di progetto) e una buona conoscenza dell’inglese.
I tirocini possono partire il 1 maggio 2014 o il 1 ottobre 2014.
Scadenza: 28 marzo 2014.
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Who Art You: Concorso per giovani artisti
Who art you? è un concorso internazionale di fotografia, pittura, scultura e video http://www.whoartyou.net/ban
do/
dedicato ad artisti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, un evento unico che
convoglia artisti, galleristi, giornalisti e critici per creare una vetrina di lancio nel
difficile mercato dell’arte. Tra tutti gli iscritti, verranno selezionati 80 concorrenti,
suddivisi in 4 categorie: Pittura; Fotografia; Scultura; Video. I 4 migliori artisti, uno
per ogni categoria, saranno annunciati e premiati durante una cerimonia che si
terrà a Milano il 23 maggio 2014. In palio per ciascuno di loro c’è l’allestimento di
una mostra personale sempre a Milano.
Scadenza: 18 aprile 2014.
SVE in SVEZIA
Dove? Gävle
Quando? da settembre 2014 a agosto 2015
Un centro giovanile attivo nella creazione di un
ambiente sicuro e coinvolgente per tutti i giovani e
ragazzi che fanno parte della comunità e delle zone
limitrofe, cerca un volontario per collaborare nelle
attività per i ragazzi che si recano al centro nei
pomeriggi dopo scuola per essere aiutati con i
compiti scolastici, o essere coinvolti in tutte le attività
e progetti del centro.
Scadenza: 1 aprile 2014.
SVE in OLANDA
Dove? Lelystad
Quando? da settembre/dicembre 2014, per 12 mesi
Un’associazione che si occupa della ricostruzione di
navi del XVII secolo (periodo anche conosciuto in
Olanda come “Gli anni d’oro”), cerca volontari
internazionali per recuperare opere di ingegneria di
centinaia di anni fa, donandogli l’antico splendore. È
preferibile avere una formazione ingegneristica.
Scadenza: 14 maggio 2014.

SVE in POLONIA
Dove? Gdansk
Quando? da ottobre 2014, per 11 mesi
Una ONG polacca che si occupa di disabili mentali e
crea nuovi centri per terapie e riabilitazioni, cerca
volontari SVE per favorire l’integrazione dei disabili
nella società, lottare contro i pregiudizi e le
discriminazioni e promuovere le creazioni artigianali
e i lavori artistici da loro creati.
Scadenza: candidarsi il prima possibile

SVE in GERMANIA
Dove? Waggonhalle
Quando? da maggio a dicembre 2014 o fino a
maggio 2015
Un centro culturale tedesco cerca volontari
internazionali over 20 per la coordinazione e il
supporto in eventi e spettacoli organizzati dal centro.
È preferibile avere già un po’ di esperienza
nell’organizzazione di eventi e festival, specialmente
teatrali, e possedere una buona conoscenza della
lingua inglese e conoscenza base della lingua
tedesca.
Scadenza: candidarsi il prima possibile

SVE in SLOVENIA
Dove? Lubiana
Quando? Da giugno 2014 a marzo 2015
Un’associazione che offre ai giovani della comunità
locale diverse attività educative e ricreative,
favorendo una maggiore inclusione sociale, cerca
volontari internazionali per organizzare differenti
attività, privilegiando il metodo dell’educazione non
formale; promuovere eventi a favore della comunità;
proporre nuove idee e sviluppare un proprio
progetto in coordinamento con i centri giovanili di
Lubiana.
Scadenza: candidarsi il prima possibile
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EVENTI
Trasmissioni prodotte dalla Rappresentanza in Italia della Commissione
europea
“22 minuti, Una settimana d'Europa in Italia”: un programma radiofonico che
ripercorre i fatti salienti di sette giorni attraverso reportage e interviste.
http://ec.europa.eu/italia/audi
o/22minuti_20140221.mp3

In questa puntata: presentazione del nuovo quadro per il turismo in Europa e
della relazione sulla struttura industriale (2013); analisi dei costi del roaming in
Europa.
“Un libro per l'Europa”: un programma radiofonico dove
specialisti dell'argomento si incontrano e discutono sull’UE.

autori di libri e

Presentazione del libro “Contro il non profit” di Giovanni Moro, edito da Laterza.

http://ec.europa.eu/italia/audi
o/libropereuropa_20140307.
mp3

PORDENONE, 3 APRILE 2014
In occasione delle Elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno il 25
maggio prossimo, il Centro Europe Direct della Provincia di Pordenone
organizza un evento per rispondere così all'obiettivo di rafforzare la conoscenza
e la consapevolezza delle responsabilità connesse alla cittadinanza europea,
stimolare gli elettori ad esercitare il diritto di voto e coinvolgere i cittadini in un
confronto aperto sul futuro dell'Unione europea.
Durante l'evento saranno illustrati il ruolo del Parlamento europeo - notevolmente
accresciuto in seguito al Trattato di Lisbona - la possibile evoluzione dell'Unione
europea e verrà presentata una breve simulazione della General Assembly del
PE in collaborazione con il Parlamento Europeo Giovani.
L'evento si terrà il 3 aprile dalle ore 9.30 presso l'Auditorium Concordia, via
Interna 1, a Pordenone.

La Redazione
Segnaliamo che è in corso di realizzazione il primo numero 2014 della Rivista specialistica
PNewsletter. Contattateci per eventuali vostre esperienze, curiosità, idee, commenti e
proposte.
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