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Il discorso pronunciato dal Presidente Juncker sullo stato dell’Unione 2016

Il 14 settembre alle 9.00 a Strasburgo il presidente della Commissione Junckereuropea Jean-Claude Juncker ha pronunciato il
discorso sullo stato dell’Unione al Parlamento europeo. Il presidente ha passato in rassegna i risultati ottenuti l’anno passato
e ha presentato le priorità per l’anno a venire. Ha inoltre reso
note le modalità con le quali la Commissione europea intende
affrontare le sfide più urgenti dell’Unione europea. Tradizionalmente, il discorso sullo stato dell’Unione dà l’avvio al dialogo
con il Parlamento e il Consiglio, come previsto nel trattato di
Lisbona, per preparare il programma di lavoro della Commissione per il 2017.
http://ec.europa.eu/italy/news/20160915_discorso_juncker_it
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Euromiti

Sempre più spesso quando riceviamo un’informazione ci domandiamo se sarà vera o falsa, specialmente quando di parla di Europa.
Sul sito della Rappresentanza in Italia della Commissione europea
esiste la pagina “Euromiti”, dove una volta per tutte si mettono “i
puntini sulle i”. http://ec.europa.eu/italy/news/euromiti_it
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news da Commissione e PE
Novità sul roaming

Abolizione delle tariffe di roaming a giugno 2017: la
Commissione ridefinirà la politica di corretto utilizzo
del telefono.
A inizio settembre i servizi della Commissione hanno
avviato una consultazione sul progetto di misure riguardanti l’abolizione delle tariffe di roaming a giugno
2017. Alla luce delle prime osservazioni ricevute, il
Presidente Juncker ha chiesto ai servizi di ritirare il
testo e di redigere una nuova proposta.
La Commissione ha lavorato duramente per oltre
un decennio per ridurre le tariffe di roaming gravanti
sui viaggiatori europei e dal 2007 i costi del roaming
sono effettivamente diminuiti di oltre il 90% per le
chiamate, gli SMS e il traffico dati.
All’atto di approvare la proposta della Commissione
di abolire le tariffe di roaming, il Parlamento Europeo
e il Consiglio hanno chiesto alla Commissione di definire misure per impedire che i servizi di roaming
fossero utilizzati per
scopi diversi dai viaggi
periodici (la cosiddetta
“politica di corretto utilizzo”). Una nuova proposta sarà presto presentata.

Riforma dell’IVA (VAT)

“Gli Stati membri perdono decine di miliardi
di euro in gettito IVA
non riscosso e questo
è inaccettabile. Il regime
attuale è deplorevolmente inerme di fronte ai problemi delle frodi e degli errori di calcolo in
ambito IVA ed è evidente che da sole le cifre non
migliorano”
E’quanto dichiarato da Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le
dogane .
Stando alle cifre rese note oggi dalla Commissione
europea, nel 2014 nell’UE sono andati perduti ben
159 miliardi di IVA.
All’inizio del 2016, la Commissione ha proposto un
regime definitivo dell’IVA per contrastare le frodi negli scambi transfrontalieri; ora gli Stati membri
dovranno raggiungere rapidamente un accordo sulla
proposta presentando un piano d’azione, infatti le 20
misure urgenti adottate non sono bastate per risolvere il problema
Fonte: sito della Rappresentanza in Italia http://
ec.europa.eu/italy/news/20160806_iva_it

Settimana Europea delle Regioni e delle Città (OPEN DAYS), Bruxelles

Si terrà dal 10 al 13 ottobre 2016 la Settimana Europea delle Regioni e delle Città, evento di quattro giorni
durante il quale città e regioni mostrano la propria capacità di creare crescita e lavoro, implementare le politiche di coesione dell’Unione Europea e dare prova dell’importanza del livello locale e regionale per la buona
governance europea.
Il tema centrale di quest’anno è la crescita inclusiva e come semplificare i fondi strutturali e di investimento,
con un programma di 130 workshop.
Per vedere gli eventi organizzati a livello locale in tutta l’Unione Europea, visitare il sito: http://ec.europa.eu/
regional_policy/regions-and-cities/2016/local_events.cfm
A livello locale in programma, al momento, c’è il seminario organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia,
ufficio di Brussels dal titolo “SMES and Start-ups: How to improve the economic growth in the region”. Tale
seminario, che si terrà il 25 novembre 2016 dalle ore 9.00 presso la sede della Regione FVG Piazza Oberdan 6 - Trieste, avrà l’obiettivo di fornire alcuni suggerimenti su come combinare al meglio i nuovi strumenti
finanziari posti in essere dal Piano Juncker cfr. al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS) con le
necessità concrete delle PMI e start-up presenti su scala regionale.
Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/
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Carta dei diritti fondamentali
Carta dei diritti fondamentali dell’UE
focus per sottolineare la sua importanza

I popoli europei hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.
Il patrimonio spirituale e morale dell’Unione europea si fonda sui valori indivisibili universali di dignità umana,
di libertà, di uguaglianza di solidarietà e sui principi di democrazia e dello stato di diritto ponendo la persona
al centro della sua azione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Essa accoglie, in linea di principio, i diritti contemplati dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del
1948 e quelli enunciati nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali del 1950.
L’Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle
culture e delle tradizioni dei popoli europei, cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e
assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.
Gli Stati membri hanno firmato la Carta nel 2000: a partire da adesso ha un valore giuridico vincolante. Nel
proporre e applicare le leggi, l’Ue è tenuta a rispettare i diritti contenuti in tale Carta. Lo stesso vale per gli
Stati membri quando recepiscono la legislazione comunitaria.
La Convenzione, così come la Corte europea dei diritti dell’uomo che garantisce il rispetto di tale Convenzione, costituiscono le fondamenta della protezione dei diritti in Europa.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.
Nella carta, i diritti sono raggruppati in 6 capitoli concernenti la Dignità, la Libertà, l’Uguaglianza, la Solidarietà,
la Cittadinanza e la Giustizia.
Negli scorsi mesi ci siamo soffermati sui primi due capitoli: “Dignità”, “Libertà”e “Solidarietà”
Questo mese ci soffermiamo sul capitolo che riguarda la “CITTADINANZA” che contempla:
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo; Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali; Diritto ad una buona amministrazione; Diritto d’accesso ai documenti; Mediatore; Diritto di
petizione; Libertà di circolazione e di soggiorno; Tutela diplomatica e consolare.
Qui di seguito, in sintesi, alcuni esempi fra i diritti menzionati all’interno degli articoli riguardanti la cittadinanza:
Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle lezioni del Parlamento europeo nello Stato
membro in cui risiede; I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero
e segreto; Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello stato
membro in cui risiede; Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo
imparziale ed entro un termine ragionevole dalle Istituzioni dell’Unione; Ogni individuo può rivolgersi alle
istituzioni dell’Unione in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua; qualsiasi cittadino dell’Unione ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo; Ogni cittadino
dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; Ogni cittadino dell’Unione gode nel territorio di un Paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza
non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi altro Stato membro.
....nella newsletter di settembre ci soffermeremo sul capitolo riguardante: la GIUSTIZIA
Fonte: Gazzetta ufficiale delle comunità europee 2000/C
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l’Ue al lavoro
485 milioni in sovvenzioni a 325 ri- La Commissione Europea propone
cercatori a inizio carriera
di designare il 2018 Anno europeo
Il Consiglio europeo della ricerca (CER) dell’UE ero- del patrimonio culturale

ga a 325 ricercatori all’inizio della carriera 485 milioni
di finanziamenti che consentiranno loro di istituire i
loro gruppi di ricerca e di sviluppare le proprie idee
innovative.
La ricerca finanziata copre una vasta gamma di ambiti,
dalle scienze fisiche e l’ingegneria alle scienze naturali,
sociali e umanistiche. Tra i progetti che hanno ricevuto un finanziamento figurano: ricerche per migliorare l’efficacia della chemioterapia nel trattamento
del cancro, lo sviluppo di nuovi metodi sostenibili di
produzione di combustibile a idrogeno e l’analisi della
legge sulla cittadinanza per gestire meglio la migrazione e difendere i diritti umani. Le sovvenzioni sono
erogate nel quadro del pilastro ‘eccellenza scientifica’
di Orizzonte 2020, il programma di ricerca e innovazione dell’UE.
http://ec.europa.eu/italy/news/20160909_premio_
ERC_it

Antitrust: La Commissione pubblica
i primi risultati dell’indagine settoriale sul commercio elettronico

La Commissione ha presentato a fine agosto al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per la
designazione del 2018 quale Anno europeo del patrimonio culturale. L'obiettivo è mettere in evidenza il
ruolo del patrimonio culturale dell'Europa nel promuovere la consapevolezza di una storia e di un'identità condivise. Dai siti archeologici all'architettura, dai
castelli medievali alle tradizioni popolari fino alle arti,
il patrimonio culturale dell'Europa è il cuore pulsante dell'identità e della memoria collettiva dei cittadini europei. A livello locale, il patrimonio culturale
dell'Europa incentiva la coesione e l'integrazione sociale mediante la riqualificazione di zone degradate, la
creazione di posti di lavoro radicati nel territorio e
la promozione del sentimento di appartenenza a una
comunità. Per queste ragioni, in particolare in un momento in cui i tesori culturali mondiali sono minacciati e deliberatamente distrutti nelle zone di conflitto,
la Commissione ritiene che il patrimonio culturale
meriti un Anno europeo nel 2018.
Il 2018 sarà un'occasione per mettere in luce l'importanza della cultura europea e ciò che l'UE può fare in
materia di salvaguardia, digitalizzazione, infrastrutture, ricerca, sviluppo delle competenze e molto altro.
L'Anno europeo costituirà un'opportunità per cercare soluzioni a problemi quali i tagli ai bilanci pubblici
per la cultura, il calo della partecipazione ad attività
culturali tradizionali, le pressioni ambientali sui siti del
patrimonio culturale, il mutamento delle catene del
valore e la trasformazione digitale.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2905_
it.htm

A seguito dell'indagine
settoriale sul commercio elettronico, la Commissione europea ha
elaborato una relazione
preliminare in cui conferma la rapida crescita
del commercio elettronico nell’UE e individua le
pratiche commerciali che rischiano di incidere sulla
concorrenza e limitare le scelte dei consumatori.
La relazione preliminare conferma la crescente importanza del commercio elettronico. Nel 2015 oltre la
metà dei cittadini adulti dell’UE ha ordinato beni o servizi online e in alcuni Stati membri il numero sale a più
di otto su dieci. Ampliando le scelte dei consumatori e la loro capacità di trovare le offerte migliori, il commercio elettronico è un importante stimolo alla trasparenza e alla concorrenza sui prezzi. La trasparenza vale
anche sul versante dell’offerta: la relazione rileva, ad esempio, che oltre la metà dei venditori al dettaglio segue
i prezzi dei concorrenti e la grande maggioranza reagisce alle loro variazioni di prezzo.
https://ec.europa.eu/italy/news/20160915_e_commerce_it
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opportunità per andare all’estero
Call per giovane regista al Nantes Perfezionamento studi all’estero:
Creative Generations Forum
Borse di studio dalla Banca d’Italia

La rivista Orange Magazine è alla ricerca di un giovane regista con un background in giornalismo per
l’edizione di quest’anno del Forum Nantes Creative
Generations, dal 26 al 29 Ottobre 2016.
Il candidato deve avere tra i 18 e i 30 anni ed essere
cittadino o residente di uno Stato membro UE. Saranno coperte le spese relative all’alloggio per tre o
quattro giorni (a seconda dei voli), trasporto locale e
vitto. Le spese di viaggio a/da Nantes verranno rimborsate (fino a 400 euro).
Scadenza: 21 Settembre 2016, 23: 59 CET.
www.youthpress.org/call-young-journalist-covernantes-creative-generations-forum-2016/

Tirocini a Londra con la CNN!

La Cnn, emittente televisiva statunitense all-news con
sede ad Atlanta, negli Stati Uniti, è alla ricerca di tirocinanti per il suo ufficio di Londra. Sono disponibili 8
posizioni che variano dalla raccolta notizie, al digitale,
alla sezione sportiva. Tra le principali responsabilità
del tirocinante vi sono: attività di ricerca, verifica notizie, partecipazione ad incontri, fornire contributi
sotto forma di idee e storie.
Il candidato ideale dovrà in generale:
- aver conseguito una laurea magistrale in Giornalismo, Scienze della Comunicazione o affini
- essere cittadino britannico, europeo o avere il diritto di lavorare in Gran Bretagna
- avere ottima conoscenza della lingua inglese (scritta
e parlata)
Durata:
1 Gennaio 2017 – 31 Marzo 2017 (per News Interships Tv and Digital)
1 Gennaio 2017 – 30 Aprile 2017 (per Sports – Tv
and Digital)
Scadenza: 1 Novembre 2016.
http://edition.cnn.com/about/internships/london/

La Banca d’Italia mette a concorso le borse di studio
“Bonaldo Stringher”, “Giorgio Mortara” e “Donato
Menichella” per consentire a giovani laureati il perfezionamento degli studi negli specifici campi tematici
di interesse dell’Istituto specificati come segue per
ciascuna tipologia di borsa:
- 3 borse di studio “Bonaldo Stringher” destinate
al perfezionamento degli studi all’estero nel campo
dell’economia politica e della politica economica
- 2 borse di studio “Giorgio Mortara” destinate al
perfezionamento degli studi all’estero sulle metodologie matematiche, statistiche ed econometriche,
principalmente finalizzate all’analisi delle istituzioni,
dei mercati e degli strumenti finanziari e della loro
regolamentazione
- 2 borse di studio “Donato Menichella” destinate al
perfezionamento degli studi in Italia o all’estero sulle
interrelazioni tra crescita economica ed ordinamento giuridico nonché sugli impatti della regolamentazione sulle attività economiche
La domanda deve essere presentata entro il termine
perentorio delle ore 18:00 del 13 ottobre 2016 (ora
italiana), utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia www.
bancaditalia.it seguendo le indicazioni ivi specificate.

Borse di ricerca per la Francia

Scadenza 30 Settembre
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Insegnamento Superiore e della Ricerca francese mette a disposizione
borse di ricerca per cittadini italiani, per Progetti di
ricerca in collaborazione tra laboratori e centri di ricerca dei due Paesi.
I candidati devono avere meno di 30 anni alla data di
scadenza del bando
www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/06/appel_a_
candidature_bgf_2017_it.pdf

Molte altre opportunità sul nostro sito:
http://europedirect.comune.trieste.it/opportunita-di-mobilita-allestero/
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l’Europe Direct - Eurodesk al lavoro
Giornata Europea delle Lingue

Come promosso nelle scorse newsletter, il 26 settembre di ogni
anno si festeggia la giornata europea delle lingue, in inglese
European Day of Languages (EDL).
Gli obiettivi generali della Giornata sono:
- promuovere l’importanza dell’apprendimento delle lingue e diversificare la gamma di lingue imparate con l’obiettivo di incrementare il plurilinguismo e la comprensione interculturale;
- promuovere le diversità linguistiche e culturali dell’Europa, che
devono essere preservate e favorite;
- incoraggiare l’apprendimento delle lingue durante tutto l’arco della vita dentro e fuori la scuola.
Se anche voi state organizzando un evento per festeggiare questa giornata, ricordatevi di inserirlo nel sito ufficiale europeo http://edl.ecml.at/, potrete così partecipare anche al concorso “the most innovative EDL event”.
A proposito di concorsi, si è aperto poco tempo fa il concorso “ EDL T-Shirt Contest”, grazie al quale potrete inviare la vostra proposta di disegno/immagine o grafica da
Il nostro ufficio, come gli anni scorsi, festeggerà la stampare nelle t-shirt del 2017.
Giornata Europea delle Lingue assieme alla Biblio- Maggiori informazioni sul sito http://edl.ecml.at/T-shirts/
teca Quarantotti Gambini e l’ACCRI di Trieste EDLT-ShirtContest/tabid/3147/Default.aspx
con l’incontro “Un mondo di storie dall’Europa”.
Il pomeriggio, aperto ai bambini dai 4 a…99 anni,
Volontari Europei partiti in questo mese:
vedrà la lettura, da parte di volontari madreligua,
Nel mese di agosto e settembre sono partiti
di alcune brevi fiabe in lingua che verranno poi
- Maribel per il Regno Unito
tradotte in italiano.
- Anna per il Regno Unito
Con questo incontro si vuole promuovere mag- Samuel per la Lettonia
giormente la diversità linguistica e culturale pun- Davide per l’Estonia
tando l’attenzione sull’importanza di apprendere
- Giuliana per la Spagna
lingue straniere fin da bambini.

La Giornata Europea delle Lingue
a Trieste

Incontri SVE

lunedì 19 settembre
Come ogni mese, anche a settembre ci sarà l’incontro informativo sul Servizio Volontario Europeo. All’incontro si parlerà di cos’è, come si fa per partire,
tempistiche progetti e opportunità.
Se siete interessati a questa importante opportunità finanziata dall’Europa di
passare dai 2 ai 12 mesi all’estero, partecipate a questo incontro informativo.
Se proprio il 19 settembre non potete, nessun problema! Potete partecipare
a quello del mese di ottobre, o quello dopo!
Vi ricordiamo quindi lunedì 19 settembre ore 15.00 presso il nostro ufficio
in via della procureria 2/a - Trieste.
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volontariando con lo SVE

Maribel ci racconta il suo inizio SVE
Partita il 28 agosto, Maribel ci ha già inviato il suo promo report, il suo primo assaggio di SVE, il viaggio e l’arrivo presso l’associazione che la accoglierà per 12 mesi.
“Per quanto riguarda il viaggio sono stata abbastanza sfortunata, a Bruxelles mi hanno cambiato aereo all’ultimo e
una volta salita su quello nuovo ci hanno avvisato che il precedente non aveva abbastanza carburante mentre in quello
nuovo eravamo in sovraccarico e cercavano tre volontari che cambiassero volo facendo scalo a Londra!
Nel frattempo abbiamo aspettato tutto il tempo sull’aereo, si moriva di caldo e sembrava di stare in una scatola di
latta!
Il giorno dopo la YMCA aveva già organizzato con dei ragazzi e certi volontari una gita, abbiamo giocato a squadre
in un boschetto, fatto la griglia e poi andati al mare! Tornati un ragazzo mi ha fatto fare un tour per la città, piccolina
ma bella!
Gli ex volontari mi hanno messa in contatto con una ragazza che fa volontariato a Belfast quindi ieri l’ho incontrata
e siamo andate ad un Festival nel giardino botanico dove ho conosciuto molti altri volontari che lavorano a Belfast!
Questa settimana arriveranno le mie coinquiline così non sarò più sola a casa e con domani inizia la formazione della
YMCA!
L’appartamento è vicinissimo a uno dei loro centri, praticamente devo solo attraversare la strada! I loro locali sono
davvero molto attrezzati e non vedo l’ora di iniziare! :D
Riguardo la lingua me la sto cavando anche se l’accento che hanno qua è piuttosto difficile e tendono a parlare tutti
molto velocemente!”

Ecco Maribel in partenza per
la gita organnizzata dall’associazione il giorno dopo il suo
arrivo
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