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Attività Commissione Europea
STATO DELL'UNIONE 2018 - IL DISCORSO
DEL PRESIDENTE JUNKER
Discorso sullo stato dell'Unione del Presidente Juncker.

Il 12 settembre 2018, in occasione del discorso sullo stato dell'Unione, il Presidente JeanClaude Juncker ha dichiarato:” Dobbiamo migliorare la nostra capacità di esprimerci con una sola
voce quando si tratta della politica estera dell'UE. Per questo motivo la Commissione propone oggi di
passare al voto a maggioranza qualificata in determinati ambiti delle nostre relazioni esterne. Non in
tutti, ma in settori specifici, comprese le questioni attinenti ai diritti umani e alle missioni civili. Ciò è
possibile sulla base dei vigenti trattati, e credo che sia giunto il momento di sfruttare questa "clausola
passerella" che ci permette di passare al voto a maggioranza qualificata, la clausola "tesoro nascosto"
del trattato di Lisbona."
Oggi la Commissione europea ha presentato proposte per migliorare la capacità dell'Unione europea di
svolgere un ruolo più importante e più incisivo sulla scena mondiale. In particolare, il presidente Juncker
ha proposto che gli Stati membri si avvalgano delle vigenti regole dell'UE per passare dal voto
all'unanimità al voto a maggioranza qualificata in determinati settori della politica estera e di sicurezza
comune dell'UE (PESC). Ciò consentirà all'UE di assumere un ruolo più incisivo a livello mondiale e di
essere meglio in grado di plasmare gli eventi mondiali e di assumersi responsabilità internazionali.
www.europedirectmajella.it – info@europedirectmajella.it
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La Commissione ha individuato tre settori specifici in cui ciò è possibile, per garantire che l'UE
promuova più efficacemente i propri valori a livello mondiale, difenda i propri interessi e adotti
rapidamente decisioni per: 1) rispondere collettivamente agli attacchi ai diritti umani 2) applicare
sanzioni efficaci e 3) avviare e gestire le missioni civili di sicurezza e di difesa.
Sfruttare il potenziale dei trattati
Attraverso le successive modifiche del trattato, gli Stati membri si sono gradualmente spostati verso un
processo decisionale a maggioranza qualificata. Le disposizioni vigenti del trattato, che consentono una
maggiore flessibilità nelle questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune, rimangono
tuttavia in gran parte inutilizzate. Si tratta degli articoli 31, paragrafo 2, e dell'articolo 31, paragrafo 3,
del trattato sull'Unione europea (TUE), il cui grande potenziale finora è rimasto inutilizzato. Nel mondo
complesso, connesso e controverso di oggi, è giunto il momento di sfruttare questi strumenti esistenti
per consentire all'UE di proteggere i suoi cittadini, promuovere gli interessi collettivi e garantire la
stabilità nel suo vicinato e oltre.
Sebbene la politica estera e di sicurezza dell'UE sia stata notevolmente rafforzata negli ultimi anni, vi
sono ancora numerosi casi in cui l'unanimità ha ostacolato un processo decisionale efficace e ha impedito
all'UE di agire in maniera rapida e incisiva. La Commissione europea ha pertanto individuato alcuni
ambiti concreti in cui la capacità di azione dell'UE potrebbe essere fortemente migliorata. In una
comunicazione presentata oggi, la Commissione europea sottolinea che il Consiglio potrebbe sfruttare
il potenziale dei trattati esistenti per aumentare il ricorso al voto a maggioranza qualificata, mantenendo
comunque una cultura del consenso all'interno dell'UE. Accrescere l'efficienza del processo decisionale
in materia di politica estera è ancora più fondamentale in vista di un possibile futuro allargamento
dell'Unione europea.
Più specificamente, la Commissione europea invita i leader a concordare, in occasione del Vertice di
Sibiu del 9 maggio 2019 di ampliare l'ambito di applicazione del voto a maggioranza
qualificata nella politica estera e di sicurezza comune ricorrendo all'articolo 31, paragrafo 3, TUE, la
cosiddetta "clausola passerella", in base alla quale il Consiglio europeo (all'unanimità) può autorizzare
il Consiglio a deliberare a maggioranza qualificata in determinati casi della politica estera e di sicurezza
comune. Essi riguardano:
1. le posizioni sulle questioni dei diritti umani nelle sedi internazionali;
2. le decisioni di istituire regimi sanzionatori;
3. le decisioni riguardanti le missioni civili della politica estera e di sicurezza comune.
www.europedirectmajella.it – info@europedirectmajella.it
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Il voto a maggioranza qualificata rafforza l'Unione e contribuisce a creare consenso
In altri settori in cui la maggioranza qualificata è la regola, in particolare la politica commerciale dell'UE,
l'esperienza dimostra che non solo rafforza il ruolo dell'UE sulla scena mondiale, ma permette anche
l'adozione di decisioni più efficaci. La prospettiva di un voto a maggioranza qualificata è un potente
catalizzatore per coinvolgere gli Stati membri nella costruzione di un consenso vero e per raggiungere
l'unità. Per consenso si intende anche una maggiore titolarità delle decisioni adottate.
Inoltre, il trattato prevede un certo numero di misure per salvaguardare gli interessi fondamentali e le
prerogative degli Stati membri nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune: le decisioni con
implicazioni militari e di difesa sono escluse dal voto a maggioranza qualificata (articolo 31, paragrafo 4,
TUE). Inoltre, l'articolo 31, paragrafo 2, del TUE prevede un "freno di emergenza" che consente a uno
Stato membro di opporsi a una decisione a maggioranza qualificata per "specificati e vitali motivi di
politica nazionale".

Contesto
I seguenti settori continuano ad essere sistematicamente approvati all'unanimità: la fiscalità, la sicurezza
sociale o la protezione sociale, l'adesione di nuovi paesi all'UE, la cooperazione operativa di polizia e la
politica estera e di sicurezza comune, sebbene i trattati prevedano la possibilità di ricorrere a forme più
flessibili di processo decisionale.
Per l'adozione delle decisioni in materia di politica estera e di sicurezza comune, il trattato sull'Unione
europea prevede la possibilità di passare dall'attuale regola generale dell'unanimità al voto a maggioranza
qualificata. L'articolo 31, paragrafo 2, del TUE già consente al Consiglio di deliberare a maggioranza
qualificata in determinati casi prestabiliti. La specifica “clausola passerella” della politica estera e di
sicurezza comune, prevista dall'articolo 31, paragrafo 3, del TUE, conferisce al Consiglio europeo il
potere di estendere il voto a maggioranza qualificata nelle questioni relative alla politica estera e di
sicurezza comune, se gli Stati membri decidono all'unanimità in tal senso. Entrambe le disposizioni del
trattato riflettono la convinzione che, al fine di diventare più efficiente, tempestiva e credibile, la politica
estera e di sicurezza comune dovrebbe abbandonare gradualmente il voto all'unanimità, almeno in
determinati ambiti selezionati.
Come riconosciuto nella dichiarazione di Roma del 2017 adottata in occasione del 60º anniversario del
trattato di Roma, la necessità di un'UE forte è più importante che mai. Affinché l'Unione possa svolgere
www.europedirectmajella.it – info@europedirectmajella.it
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un ruolo più incisivo sulla scena mondiale, il presidente Juncker ha proposto nel suo discorso sullo
Stato dell'Unione del 2017 di "esaminare quali decisioni di politica estera possono passare dal voto
all'unanimità a quello a maggioranza qualificata", contribuendo in tal modo a rendere più efficiente il
ruolo dell'UE a livello internazionale. Con questo obiettivo, la dichiarazione di Meserberg intesa a
rinnovare le promesse di sicurezza e prosperità dell'Europa della cancelliera tedesca Angela Merkel e
del presidente francese Emmanuel Macron del giugno 2018 ha esortato anche a "esaminare nuovi modi
per rendere più celere ed efficace il processo decisionale dell'UE nella nostra politica estera e di
sicurezza comune" e a "valutare le possibilità di ricorrere al voto a maggioranza nel settore della
politica estera e di sicurezza comune nel quadro di un più ampio dibattito sul voto a maggioranza nelle
politiche dell'UE."

Per ulteriori informazioni:
SCHEDA INFORMATIVA: Voto a maggioranza qualificata: uno strumento per aumentare l'efficacia
della politica estera e di sicurezza dell'Europa
Comunicazione della Commissione europea Un ruolo più incisivo a livello mondiale: un processo
decisionale più efficiente per la politica estera e di sicurezza comune dell'UE
Discorso del Presidente Juncker sullo stato dell'Unione 2018
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Settimana europea della mobilità: migliorare la
qualità della vita grazie al trasporto multimodale
La 17a edizione della settimana europea della mobilità si terrà dal 16 al 22
settembre e ha lo scopo di incoraggiare le persone a usare forme di
trasporto condivise come il bike sharing e il car sharing

La Commissione europea inaugurerà la 17a edizione della settimana
europea della mobilità, che dal 16 al 22 settembre vedrà eventi in oltre
2 400 città per promuovere la mobilità urbana sostenibile e ridurre le
emissioni, soprattutto nelle città, contribuendo all'impegno assunto dall'UE
di difendere l'accordo di Parigi e di lasciare alle prossime generazioni un pianeta più pulito, come
ribadito dal Presidente Juncker nel suo discorso sullo stato dell'Unione.
L'edizione di quest'anno incoraggerà le persone a usare forme di trasporto condivise come il bike sharing
e il car sharing, con lo slogan "Cambia e vai". La Commissaria per i Trasporti, Violeta Bulc, ha
dichiarato: "L'edizione di quest'anno della settimana europea della mobilità si propone di incoraggiare
tutti a considerare diverse opzioni di mobilità e a scegliere la più adatta al tipo di viaggio. Usando una
pluralità di alternative di trasporto, possiamo risparmiare tempo, migliorare la nostra salute e ridurre
i costi. Questa settimana offre anche l'occasione alle città di accelerare questo cambiamento sociale,
assicurando che i servizi e le infrastrutture necessari siano messi a disposizione degli utenti."
Karmenu Vella, Commissario per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha dichiarato: "Combinare
diversi mezzi di trasporto significa sostenere il passaggio a un sistema di trasporto più umano e
promuovere mezzi di trasporto più puliti, più efficienti in termini di consumo di carburante e a
propulsione umana. È un'occasione unica per mantenere l'attenzione sul livello locale e per aiutare le
città europee a migliorare le prestazioni ambientali dei loro sistemi di trasporto per avere aria più
pulita, città più silenziose e cittadini più sani. A chi non piacerebbe?"
La settimana europea della mobilità includerà eventi come le giornate senza auto in tutta Europa e la
terza edizione della giornata europea senza morti sulle strade, per sensibilizzare i cittadini alla sicurezza
stradale.
Per maggiori informazioni si veda qui.
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Conferenza UE sull'acqua 2018
La quinta conferenza europea sull'acqua ha lo scopo di
presentare e discutere i progressi nell'attuazione della
legislazione dell'UE in materia di acque. L'evento è
organizzato

congiuntamente

dalla

direzione

generale

dell'Ambiente della Commissione europea e dalla prossima
presidenza austriaca dell'UE.

Circa 400 rappresentanti dei paesi dell'UE, gruppi di soggetti interessati nei settori economici,
sociali e ambientali pertinenti, la Commissione europea, l'Agenzia europea dell'ambiente e altre
istituzioni dell'UE avranno l'opportunità di discutere sui risultati delle diverse relazioni relative
all'acqua, apprendere da ciascuno altre esperienze in vista dei prossimi cicli di pianificazione idrica.
Saranno inoltre discussi il controllo in corso sulla idoneità della direttiva quadro sulle acque, le
relative direttive e la direttiva sulle alluvioni e la valutazione della direttiva sul trattamento delle
acque reflue urbane (UWWTD).

Quando:
Giovedì 20 settembre 2018, 9.00 - venerdì 21 settembre 2018, 15.00 (CEST)
Dove:
Halle E, Quartiere dei musei
Vienna, Austria

Maggiori informazioni: https://ec.europa.eu/info/events/eu-water-conference-2018_en
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Dialogo con i cittadini: "Animus Loci"
San Benedetto e le radici della civiltà europea
Nel contesto dell'Anno europeo del patrimonio culturale e dell'iniziativa
"Animus Loci", la Rappresentanza in Italia della Commissione
europea ha organizzato un Dialogo con i cittadini a Norcia, in
collaborazione con il Comune di Norcia e l’Associazione Kora.

Restare, ricostruire e sostenere sono stati i tre verbi al centro del dibattito svoltosi lo scorso 15 settembre
e che ha visto protagonisti, oltre al sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, il vicepresidente del Parlamento
europeo, David Sassoli, le eurodeputate Silvia Costa e Laura Agea, e Beatrice Covassi, Capo della
Rappresentanza in Italia della Commissione europea. L’Europa si è incontrata a Norcia, sotto il
monumento del patrono San Benedetto, per parlare di ricostruzione e futuro. Presenti anche i giovani
volontari del Corpo europeo di solidarietà, le scuole del territorio e l’Istituto Ovidio di Sulmona. Tra i
Centri Europe Direct presenti, il Centro EDIC Majella ha accompagnato l’Istituto di riferimento
partecipando attivamente alla giornata.
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Roma. Giornata nazionale informativa sull'iniziativa
UE Marchio del Patrimonio europeo

Il giorno 11 settembre 2018 si tiene a Roma la Giornata nazionale informativa sull'iniziativa UE
Marchio del Patrimonio europeo, organizzato dal Focus Point Marchio del Patrimonio Europeo –
Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo.
La giornata informativa nazionale è volta a presentare al pubblico nazionale l’Azione UE “Marchio del
Patrimonio Europeo”, orientata a valorizzare il patrimonio culturale comune e a migliorare la conoscenza
reciproca fra i cittadini europei, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza all'Unione e a
promuovere il dialogo interculturale.
Il Marchio del Patrimonio Europeo mira inoltre a favorire un più ampio accesso al patrimonio culturale
e valorizzarne la dimensione europea e viene assegnato a siti che abbiamo apportato un contributo
rilevante alla storia e alla cultura europee, compresa la costruzione dell'Unione Europea, segnati da una
chiara dimensione educativa rivolta ai cittadini, soprattutto i giovani, nonché in grado di contribuire alla
creazione di reti fra i vari siti, finalizzate allo scambio di esperienze e buone pratiche.
L’evento è rivolto agli operatori culturali, ai comuni, alle regioni, ai referenti di potenziali siti
candidabili all’Azione, tra cui monumenti, abbazie, cimiteri storici, biblioteche, archivi, parchi
naturali, aree subacquee, archeologiche, industriali o urbane, un paesaggi culturali, un luoghi della
memoria, beni culturali e il patrimonio immateriale associato a un luogo, compreso il patrimonio
contemporaneo, etc.
Nell’ambito dell’iniziativa, saranno illustrati i criteri di partecipazione all’Azione, specificando le
caratteristiche dei siti culturali eleggibili e fornendo una panoramica di quelli già selezionati. Infine, in
vista della scadenza per la presentazione delle candidature a livello nazionale fissata per il prossimo 14
dicembre, saranno spiegate le modalità di compilazione del relativo form.
www.europedirectmajella.it – info@europedirectmajella.it
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L'evento si tiene a Roma il giorno 11 settembre 2018, alle ore 11, presso la Sala Spadolini, MiBACT,
via del Collegio Romano 27, Roma.
La partecipazione è gratuita, l’iscrizione obbligatoria.
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CYBERTECH EUROPE 2018 - ROMA 26-27
SETTEMBRE 2018
Il 26-27 settembre 2018 l’Italia ospiterà a Roma, presso il centro congressi "La Nuvola", l’evento
Cybertech Europe, la più importante manifestazione
dedicata al settore cyber a livello mondiale al di fuori
dagli Stati Uniti, organizzata in collaborazione con
Leonardo.

Si tratta di un appuntamento importante per le aziende del settore, che lo scorso anno ha visto la
partecipazione di 120 imprese con 4.000 visitatori.
Cybertech fornisce ai partecipanti l’opportunità di conoscere le ultime innovazioni e soluzioni fornite
dalla cyber comunità internazionale e favorisce la creazione di nuovi contatti, il rafforzamento di
alleanze e la creazione di nuovi collegamenti.
Fornisce altresì la piattaforma per l’interazione Business to Business.
La Conferenza & Esibizione Cybertech presenterà le strategie commerciali di risoluzione dei problemi
e le soluzioni contro la cyber minaccia globale, per affrontare varie sfide in una vasta gamma di settori:
finanza, trasporti, servizi pubblici, difesa, ricerca & sviluppo, produzione, telecomunicazioni, salute e
governo.
La manifestazione riunirà le principali corporazioni multinazionali, le piccole e medie imprese, le
start-up, gli investitori privati e aziendali, le società d’investimento in capitali di rischio, gli esperti e i
loro clienti.

Ulteriori informazioni potranno essere reperite al seguente link:
https://italy.cybertechconference.com/
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Giornata europea delle comunità sostenibili
Questa conferenza si svolge nel contesto della seconda Giornata europea delle comunità sostenibili e
fa parte della collaborazione in corso tra il Comitato economico e sociale europeo (CESE) e la rete
europea per le iniziative guidate dalla comunità sui cambiamenti climatici e la sostenibilità
(ECOLISE).
L'azione dei cittadini e dei cittadini sul cambiamento climatico
e la sostenibilità ha generato un movimento dinamico e
popolare, con migliaia di comunità in tutta Europa che cercano
di ridefinire il nostro rapporto con il mondo naturale
progettando e testando nuove innovazioni economiche, sociali
e ambientali che promuovono la rigenerazione e la sostenibilità
Vi sono prove e riconoscimenti crescenti del fatto che questi
approcci dal basso verso l'alto sono un complemento essenziale degli approcci dall'alto verso il basso
nel raggiungimento dei cambiamenti radicali, strutturali e duraturi dello stile di vita necessari per creare
una società equa, sostenibile ea basse emissioni di carbonio. Sempre più spesso, queste iniziative
comunitarie sono impegnate in un dialogo con i partner municipali, contribuendo a ispirare e persino a
riorientare le attività municipali, in linea con gli obiettivi climatici e di sostenibilità a lungo termine.
Questo tipo di allineamento o integrazione locale può essere un potente mezzo per mobilitare il sostegno
e l'impegno su obiettivi comuni. La conferenza faciliterà una conversazione in cui i partecipanti possono
condividere esperienze ed esplorare modi per incoraggiare e supportare questo tipo di collaborazione.
La conferenza è organizzata congiuntamente dal CESE e dall'ECOLISE, in collaborazione con
Transition Network e il Comitato delle regioni.

Dove: Rue Belliard, 99 Brussels
Quando: 20 Settembre, 9:00 – 17:00
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NEWS GIOVANI
Scambio culturale in Repubblica Ceca su
imprenditoria e lotta alla disoccupazione dal 7 al 15
settembre 2018
Parti con l’associazione Eurosud per uno
Scambio culturale in Repubblica Ceca su
imprenditoria e lotta alla disoccupazione dal 7
al 15 settembre 2018!

Quando: dal 7 al 15 settembre 2018
Nome del progetto: Beat unemployment
Dove: Řeka, Repubblica Ceca
Destinatari: 6 giovani 18-30
Descrizione dell’offerta
Il progetto “Beat unemployment” è un progetto internazionale sviluppato nell’ambito del programma
Erasmus +, che permetterà a giovani partecipanti provenienti da 5 paesi europei di confrontarsi su temi
quali:
 imprenditorialità,
 gestione di un’impresa,
 disoccupazione giovanile,
 questioni legate alla tolleranza o alla radicalizzazione

Durante le attività saranno utilizzati diversi metodi di educazione non formale come workshop, giochi
di ruolo, presentazioni, discussioni, dibattiti, escursioni locali. Ogni paese organizzerà anche una serata
di cultura nazionale per presentare il proprio paese e la propria cultura, canzoni, musica o pasti tipici

www.europedirectmajella.it – info@europedirectmajella.it

12 Pagina |

Europ@News

NEWS GIOVANI

settembre 2018

Obiettivi principali
 migliorare le competenze chiave dei giovani, in particolare di quelli provenienti da situazioni
svantaggiate
 condividere idee sull’imprenditorialità e sulle mansioni lavorative
 scambiare esperienze, conoscenze sulla disoccupazione nei paesi partner
 migliorare le competenze linguistiche,
 estendere il vocabolario in merito all’utilizzo dell’inglese commerciale
 scambiare punti di vista sui progetti giovanili
 condividere opinioni, idee, atteggiamenti sui posti di lavoro nei paesi partner
 suggerimenti e trucchi su come scrivere un CV e affrontare colloqui di lavoro in lingua
 acquisire conoscenza su spot pubblicitari e promozione aziendale
 acquisire conoscenza sui codici di abbigliamento in azienda
 discutere di equità nei posti di lavoro

Alloggio
Youth Centre Juventus in Karviná.

Condizioni economiche
Tutte le spese di vitto ed alloggio sono coperte al 100% dal programma Erasmus+,
per le spese di viaggio è previsto un rimborso pari a 275 euro.
E’ inoltre richiesto un contributo di partecipazione per associazione di invio pari a 50 euro.
(si precisa che la quota copre le spese di gestione scambio-progetto, invio documenti in originale
youthpass oltre a finanziare la attività locali svolte dall’associazione).

Maggiori informazioni
Per saperne di più sull’offerta, vi invitiamo a consultare l’INFOPACK.

Guida alla candidatura
Per candidarsi, è necessario compilare e inviare, attraverso il form arancione l’APPLICATION FORM

Scadenza
Il prima possibile
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Volontariato presso l’Istituto Internazionale di
Diritto Umanitario a Sanremo e Ginevra per 4 mesi
formazione
Interessati al tema della tutela dei rifugiati
e dei diritti umani? Che ne dite di un
progetto di volontariato presso l’Istituto
Internazionale di Diritto Umanitario a
Sanremo e Ginevra per 4 mesi?

Dove: Sanremo e Ginevra.
Destinatari: Laureati.
Quando: Da concordare con il volontario.
Descrizione dell’offerta
L’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario è organizzazione umanitaria indipendente fondata nel
1970 con sede a Sanremo, nata con lo scopo di promuovere il diritto internazionale umanitario, i diritti
umani, il diritto dei rifugiati e simili.
L’Istituto collabora con le più importanti organizzazioni internazionali dedicate alla causa umanitaria,
tra cui il Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC), l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i Rifugiati (UNHCR), e l’International Organization for Migration (IOM).
Annualmente l’organizzazione offre a volontari laureati la possibilità di assistere alla preparazione delle
attività del centro per un periodo indicativo di 4 mesi
Condizioni economiche: Retribuzione non prevista
Scadenza: Sempre aperto
Guida alla candidatura: Per fare domanda consultare il link alla PAGINA UFFICIALE
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Programma Life. Bando 2018 per progetti preparatori
I progetti preparatori sono progetti identificati principalmente dalla Commissione europea in
cooperazione con gli Stati membri per rispondere alle esigenze specifiche connesse allo sviluppo e
all’attuazione delle politiche e della legislazione dell’Unione in materia di ambiente e clima.

BENEFICIARI:
I candidati possono rientrare in tre diverse categorie di beneficiari:


enti pubblici;



aziende private;



organizzazioni non a scopo di lucro, comprese le ONG.

PROPOSTE ATTIVABILI:
La Commissione europea ha pubblicato il 18 aprile 2018 l’invito a presentare proposte (Call for
proposals) per l’annualità 2018 per le diverse tipologie di progetti dei due sottoprogrammi di LIFE:


Ambiente



Azione per il Clima.

Per il Sottoprogramma Ambiente, l’invito riguarda le sovvenzioni di azioni dei progetti “Tradizionali”
(buone pratiche, pilota, dimostrativi, informazione, sensibilizzazione e divulgazione), Preparatori,
Integrati e di Assistenza dei progetti integrati.
Per il Sottoprogramma Azione per il Clima, l’Invito riguarda le sovvenzioni di azione dei progetti
“Tradizionali” (buone pratiche, pilota, dimostrativi, informazione, sensibilizzazione e divulgazione),
Integrati e di Assistenza tecnica dei progetti integrati.
Le proposte possono essere presentate da persone giuridiche aventi sede legale nell’Unione europea.
La principale novità di quest’anno riguarda la metodologia di presentazione a due fasi adottata per i
progetti del Sottoprogramma Ambiente. La descrizione della procedura in due fasi è contenuta nel
www.europedirectmajella.it – info@europedirectmajella.it
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Programma di Lavoro Pluriennale 2018-2020 e nelle Linee Guida per i Candidati (Guidelines for
Applicants) dei candidati dei progetti Ambiente ed uso efficiente delle risorse, Natura e Biodiversità e
Governance e Informazione.
Per i progetti “Tradizionali” è necessario creare e sottomettere le proposte utilizzando lo strumento online “eProposal” attraverso il portale ECAS. Per accedere al portale è necessario cliccare su questo link

La procedura di trasmissione delle proposte relative a tutti gli altri tipi di progetti (Integrati, Assistenza
tecnica) prevede che siano trasmesse, a mezzo posta o corriere, all’Autorità contrattuale (Executive
Agency for Small and Medium-sized Enterprises - EASME) o alla Commissione europea (Preparatori)
seguendo le modalità illustrate nelle Linee Guida per i Candidati.

SCADENZE:
20 settembre 2018
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Europa Creativa. Invito a presentare proposte 2018
"Organizzazione e implementazione di un premio
annuale dell'Unione europea per la letteratura"
Scade il 14 settembre 2018, la possibilità di presentare candidature per il "premio dell'Unione europea
per la letteratura", una delle azioni specifiche previste nel sottoprogramma Cultura del programma
"Europa creativa" per i settori culturali e creativi per il periodo 2014-2020.

Il premio dell'UE per la letteratura, assegnato ogni anno dal 2009 e destinato esclusivamente ad autori
nuovi ed emergenti, mira a:
mettere in risalto la ricchezza della narrativa europea contemporanea;
sensibilizzare il settore dell'editoria sulla diversità letteraria in Europa;
accrescere la visibilità degli autori di fuori dei loro paesi di origine e aiutarli ad allargare la cerchia dei
lettori;
sostenere tutta la catena editoriale in Europa e promuovere la pubblicazione, la traduzione, la vendita e
la lettura di libri di altri paesi europei;
incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere letterarie.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dedicato al programma.

L'identificativo dell'invito é: EAC/S12/2018
SCADENZE: 14 Settembre 2018
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Invito a presentare proposte per prevenire e
combattere il razzismo, la xenofobia, l'omofobia e le
altre forme di intolleranza
Scade il 27 settembre 2018 l'invito ristretto a presentare proposte destinato alle autorità pubbliche per
prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza, in particolare i reati di
odio e di incitamento all'odio, pubblicato nell'ambito del programma “Diritti, Uguaglianza e
Cittadinanza”
Il Programma si propone di contribuire a rendere i diritti e le libertà delle persone effettive nella pratica,
facendoli conoscere meglio e applicandoli in modo più coerente in tutta l'UE.
L'identificativo dell'invito é: REC-RRAC-HATE-AG-2018: Invito ristretto a presentare proposte alle
autorità pubbliche sulla prevenzione e la lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di
intolleranza, in particolare il crimine di odio e l'incitamento all'odio.
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