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La rete Enterprise Europe
Network festeggia il suo
primo compleanno: 1000
giorni di attività
Nei suoi 1000 giorni di attività
la rete Enterprise Europe
Network ha aiutato più di 2,5
milioni di imprese a cogliere
appieno i vantaggi presentati
dal mercato unico. Quella che
è la maggiore rete di sostegno
alle imprese in Europa
contribuisce alla competitività
delle PMI aiutandole a
internazionalizzarsi, a innovare
e ad accedere ai finanziamenti
UE. Circa 600 grandi attori che
si occupano di sostegno alle
imprese si sono uniti nella rete
per offrire un servizio di
"sportello unico" volto ad
aiutare le imprese a realizzare
appieno le loro potenzialità.
Tra questi vi è anche
Unioncamere Piemonte.
Per maggiori informazioni:
http://www.etwinning.net/en/pu
b/help/nss.htm
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La notizia del mese
La notizia del mese
Trasporti 2050: la Commissione delinea un piano ambizioso per
incrementare la mobilità e ridurre le emissioni
La Commissione Europea ha adottato una strategia di ampio respiro
(Trasporti 2050) per un sistema di trasporti concorrenziale in grado di
incrementare la mobilità, rimuovere i principali ostacoli nelle aree essenziali
e alimentare la crescita e l'occupazione. Contemporaneamente, le
proposte contribuiranno a ridurre sensibilmente la dipendenza dell'Europa
dalle importazioni di petrolio, nonché a ridurre le emissioni di anidride
carbonica nei trasporti del 60% entro il 2050.
Per raggiungere questo risultato sarà necessaria una trasformazione
dell'attuale sistema dei trasporti europeo. Da qui al 2050, gli obiettivi
essenziali saranno:
- L’esclusione delle auto ad alimentazione tradizionale nelle città,
- L’uso pari al 40% di carburanti sostenibili a bassa emissione di anidride
carbonica nel settore aeronautico, riduzione di almeno il 40% delle
emissioni del trasporto marittimo,
- Il trasferimento del 50% dei viaggi intercity di medio raggio di
passeggeri e merci dal trasporto su gomma a quello su rotaia e per via
fluviale.
ÆTutto questo porterà a una riduzione del 60% delle emissioni nel settore
dei trasporti entro la metà del secolo.
La tabella di marcia Trasporti 2050 verso uno spazio unico europeo dei
trasporti è diretta a eliminare i principali ostacoli e strozzature in molte aree
essenziali di vari settori: investimenti e infrastrutture dei trasporti,
innovazione e mercato interno. L'obiettivo è la creazione di uno spazio
europeo unico dei trasporti con più concorrenza e una rete di trasporti
pienamente integrata che colleghi i diversi modi e che permetta un
profondo cambiamento nelle modalità di trasporto per passeggeri e merci.
La tabella di marcia Trasporti 2050 stabilisce diversi obiettivi per diversi tipi
di viaggi: all'interno delle città, da una città all'altra e su lunga distanza.
1. Per i viaggi intercity: il 50% di tutti i trasporti di medio raggio di passeggeri
e merci dovrebbe passare dal trasporto su gomma a quello su rotaia e per
via navigabile interna. Entro il 2050, la maggior parte del trasporto di
passeggeri nel medio raggio, da 300 km e oltre, dovrebbe avvenire su rotaia.
Entro il 2030, il 30% del trasporto di merci su gomma dovrebbe passare ad
altri modi di trasporto come la ferrovia e le vie navigabili interne e più del
50% entro il 2050. Realizzare una rete pienamente funzionale di corridoi di
trasporto estesa a tutta l’Unione Europea, che assicuri le infrastrutture per un
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trasferimento efficiente tra i modi di trasporto (rete TEN-T) entro il 2030, con
una rete ad alta capacità e di elevata qualità entro il 2050 e una serie
corrispondente di servizi di informazione. Entro il 2050, collegare tutti gli
aeroporti della rete centrale alla rete ferroviaria, preferibilmente ad alta
velocità; assicurare un sufficiente collegamento di tutti i porti marittimi
principali al sistema ferroviario merci e, se possibile, al sistema di
navigazione interna. Entro il 2020, stabilire il quadro per un'informazione
europea sui trasporti multimodali, il sistema di gestione e pagamento, sia per
i passeggeri che per le merci. Passare alla piena applicazione dei principi
“chi utilizza paga” e all’impegno del settore privato a eliminare le distorsioni,
a generare profitti e assicurare il finanziamento dei futuri investimenti nei
trasporti.
2. Per i viaggi a lunga distanza e il trasporto merci intercontinentale,
continueranno a predominare i viaggi aerei e per nave. Nuovi motori,
carburanti e sistemi di gestione del traffico aumenteranno l’efficienza e
ridurranno le emissioni. I carburanti a bassa emissione di anidride carbonica
nel settore aereonautico dovranno arrivare al 40% entro il 2050; inoltre, entro
il 2050, dovranno essere ridotte del 40% le emissioni UE di CO2 derivanti da
combustibili di bordo nell’uso marittimo. Una modernizzazione completa del
sistema di controllo del traffico aereo europeo entro il 2020, che realizzi il
“cielo unico europeo”: viaggi aerei più brevi, più sicuri e maggiore capacità.
Completamento dello spazio aereo comune europeo di 58 paesi e un
miliardo di abitanti entro il 2020. Adozione di sistemi intelligenti di gestione
dei trasporti a terra e in mare (ad es. ERTMS, ITS, RIS, SafeSeaNet e LRIT).
Collaborazione con partner internazionali e organizzazioni internazionali
come l’ICAO e l’IMO per promuovere la competitività dell’Europa e gli
obiettivi di ordine climatico a livello mondiale.
3. Per il trasporto urbano, un passaggio di proporzioni rilevanti verso auto e
carburanti più puliti. L’abbandono nell’ordine del 50% delle auto ad
alimentazione convenzionale entro il 2030,escludendole gradualmente dalle
città entro il 2050; ottenere entro il 2030 nei maggiori centri urbani un
trasporto delle merci essenzialmente esente da CO2. Entro il 2050,
avvicinarsi all'obiettivo di azzerare il numero delle vittime degli incidenti
stradali. Coerentemente con questo obiettivo, l'UE mira a dimezzare il
numero delle vittime di incidenti stradali entro il 2020. Assicurare che l'UE
diventi un leader a livello mondiale in materia di sicurezza del trasporto
aereo, ferroviario e marittimo.
Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm
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Vetrina sull’Europa:
programmi
Legislazione

legislazione,

iniziative

e

Approvato il nuovo Fondo di protezione per l’Unione Monetaria
I ministri delle finanze europei si sono accordati per l’istituzione di un
“Fondo di stabilità permanente” che, a partire dalla metà del 2013, disporrà
di 700 miliardi di euro per la protezione dei paesi della zona euro da una
futura crisi finanziaria. Il fondo si chiamerà Meccanismo Europeo di
Stabilità (MES) e permetterà di prestare fino a 500 miliardi di euro ai
membri della zona euro in difficoltà; esso sarà operativo a partire dalla
prima metà del 2013 e rimpiazzerà l’attuale sistema temporaneo, il Fondo
Europeo di Stabilità Finanziaria (FESF), il quale era stato istituito per
aiutare l’Irlanda e la Grecia. Entro la fine di giugno 2011, i ministri dovranno
decidere come aumentare la capacità di prestito del FESF, che si eleva
attualmente a 250 miliardi di euro, a 440 miliardi di euro, come promesso
dai leader europei l’11 marzo 2011.
Per maggiori informazioni:
http://www.euractiv.com/en/euro-finance/eu-agrees-700-fund-protect-eurozone-news-503335
La Commissione europea deferisce l'Italia alla Corte di giustizia
dell'UE
La Commissione ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'UE per lo
scorretto recepimento della direttiva 2000/78/CE che, in materia di
occupazione, proibisce ogni discriminazione fondata sulla religione o le
convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. La
Commissione ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia sottolineando che
l'Italia non ha integralmente trasposto tale disposizione, poiché
l'ordinamento italiano non contiene una norma generale che imponga al
datore di lavoro di prevedere soluzioni ragionevoli per i portatori di
qualunque tipo di disabilità e per tutti gli aspetti dell'occupazione.
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/220&f
ormat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
Approvato il nuovo Regolamento comunitario per i prodotti da
costruzione
Al fine di completare la libera circolazione dei prodotti da costruzione
all'interno del mercato europeo, sulla GUUE L 88 del 4 aprile 2011 è stato
pubblicato un nuovo regolamento comunitario (Regolamento UE 305/2011)
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che abroga la precedente Direttiva apportando alcune importanti novità in
materia.
Per maggiori informazioni:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:IT:PDF

La Commissione esorta Italia, Polonia e Romania a modificare i regimi
di regolamentazione dei prezzi praticati agli utilizzatori finali per
garantire libertà di scelta ai consumatori
La Commissione Europea ha invitato formalmente l’Italia, la Polonia e la
Romania a conformare alle norme dell’Unione Europea le rispettive
legislazioni nazionali in materia di prezzi regolamentati dell’energia praticati
agli utilizzatori finali. La normativa dell’Unione Europea sul mercato interno
dell’energia stabilisce che i prezzi devono essere fissati precipuamente
sulla base della domanda e dell’offerta. I prezzi per gli utilizzatori finali
fissati dallo Stato ostacolano l’ingresso sul mercato di nuovi operatori e
privano i consumatori e le imprese della possibilità di scegliere il servizio
migliore disponibile sul mercato. La Commissione ha deciso pertanto di
inviare un parere motivato ai tre Stati membri. Qualora gli Stati membri non
ottemperino ai loro obblighi giuridici entro due mesi, la Commissione potrà
deferirli alla Corte di giustizia.
Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/eu_law/index_it.htm

Iniziative

BEI-MPS, 200 milioni ad aziende ed enti locali per le fonti rinnovabili
La Banca europea per gli investimenti (Bei) e Banca Monte dei Paschi di
Siena (BMPS) hanno firmato un accordo per il finanziamento dei progetti di
medie e piccole dimensioni nel settore delle fonti energetiche rinnovabili e
del risparmio energetico. L’ammontare complessivo messo a disposizione
della raccolta Bei è di 200 milioni di euro. Per la Bei l’accordo si inserisce in
uno dei filoni tradizionali delle attività di supporto all’economia europea, il
finanziamento di progetti destinati ad arginare i cambiamenti climatici
attraverso strumenti rispettosi dell’ambiente che valorizzano l’uso di fonti
rinnovabili. La Banca europea per gli investimenti sostiene gli obiettivi
politici e strategici dell'Unione Europea accordando prestiti a lungo termine
a favore di progetti economicamente validi. Gli azionisti della BEI sono i 27
Stati membri dell'UE: l'Italia è uno dei quattro principali, insieme al Regno
Unito, alla Germania e alla Francia (ciascuno detiene una quota del 16,2%
del capitale).
Per maggiori informazioni: www.eib.org/press
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Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT): la Commissione
apre una consultazione sulla strategia futura
La Commissione Europea ha aperto una consultazione pubblica sulla
strategia futura dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT). I
risultati della consultazione confluiranno nell'"agenda strategica per
l'innovazione" per l'EIT che la Commissione proporrà entro la fine
dell'anno. L'agenda definirà le priorità principali dell'Istituto fino al 2020, in
modo particolare per quanto riguarda la sua missione, i suoi obiettivi, le
modalità di finanziamento e i temi che l'Istituto affronterà in futuro.
Per partecipare alla consultazione: http://eit.europa.eu/
Quadro di governo societario per le imprese europee: quali sono i
miglioramenti necessari?
La Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica sulle
possibilità di miglioramento del governo societario delle imprese europee.
Per governo societario si intende tradizionalmente il sistema mediante il
quale le imprese sono gestite e controllate. La consultazione riguarda una
serie di aspetti quali le modalità da seguire per migliorare la
diversificazione dei componenti e il funzionamento dei consigli di
amministrazione, per assicurare un migliore controllo e una migliore
applicazione degli attuali codici nazionali di governo societario, nonché per
rafforzare la partecipazione degli azionisti. Il termine per presentare
contributi in risposta alla consultazione è il 22 luglio 2011.
Per partecipare alla consultazione:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/corporategovernance-framework_en.htm
Consultazione pubblica STTP ( Strategic Transport Technology Plan)
La strategia Europe 2020 prevede che la Commissione Europea presenti
delle proposte per modernizzare il settore dei trasporti, contribuendo in tal
modo ad accrescere la competitività europea, riducendo allo stesso tempo
le emissioni inquinanti. Ciò comporterà la trasformazione del sistema dei
trasporti, promuovendo l’indipendenza dal petrolio. La Commissione
intende pubblicare un STTP (Strategic Transport Technology Plan) per
presentare le aree tecnologiche legate al settore dei trasporti nelle quali
radicali cambiamenti sono fondamentali. Si invitano le parti interessate a
partecipare alla consultazione pubblica, aperta fino al 28 maggio 2011,
contribuendo così alla preparazione del STTP.
Per partecipare alla consultazione:
http://ec.europa.eu/transport/research/consultations/2011_05_28_sttp_en.htm
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Trasporti Multi-modali
La Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica per
raccogliere le opinioni dei soggetti interessati sul tema dei viaggi multimodali per il trasporto di merci. Il termine ultimo per partecipare alla
consultazione è il 27 maggio 2011.
Per partecipare alla consultazione:
http://ec.europa.eu/transport/its/consultations/2011_05_27_multimodal_jou
rney_planner_en.htm
La Commissione stanzia 24,2 milioni di euro per lo sviluppo
dell'elettromobilità in Europa
La Commissione europea finanzierà un'iniziativa transeuropea di
elettromobilità, Green eMotion, del costo di 41,8 milioni di euro, con altri
quarantadue partner di settori diversi: industria, servizi di pubblica utilità,
costruttori di automobili elettriche, comuni, università e istituti di tecnologia
e di ricerca. Scopo dell'iniziativa è scambiare e sviluppare know-how ed
esperienze in alcune regioni europee selezionate e facilitare l'introduzione
dei veicoli elettrici sul mercato europeo. La Commissione finanzierà con
24,2 milioni di euro parte delle attività previste dall'iniziativa. Il progetto
"Green eMotion", che si estende su un arco di quattro anni, fa parte
dell'iniziativa europea per le auto verdi e sarà finanziato nell'ambito del
Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo al fine di: raffrontare le
dodici iniziative regionali e nazionali di elettromobilità in corso in otto diversi
Stati membri dell'UE; confrontare i diversi approcci tecnologici seguiti e
contribuire a individuare le soluzioni migliori per il mercato europeo. Il
progetto riguarderà diversi tipi di veicoli elettrici, lo sviluppo di reti
intelligenti, soluzioni incentrate su tecnologie innovative dell'informazione e
della comunicazione e concetti di mobilità urbana.
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/research/transport/info/green_cars_initiative_en.html
http://ec.europa.eu/transport/urban/vehicles/road/clean_transport_systems
_en.htm
Pagare di più per guidare di più
Uno studio commissionato dalla Direzione Generale Trasporti, e realizzato
dall’istituto Eurobarometro, ha dimostrato che la maggioranza della
popolazione europea, e in particolare coloro che svolgono una vita da
“pendolari”, sarebbe felice di pagare tasse più elevate per potersi
permettere di spostarsi maggiormente utilizzando la propria autovettura. Il
sondaggio ha presentato ai cittadini europei la possibilità di introdurre una
tassa sul principio del “pay as you drive” (paga per quanto guidi); l’obiettivo
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sarebbe quello di sostituire l’imposta sull’immatricolazione e sulla
circolazione con dei nuovi sistemi di tariffazione che tengano conto dell’uso
effettivo dell’autoveicolo tramite il calcolo del chilometraggio effettuato.
Per consultare il sondaggio:
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_312_en.pdf
La Commissione autorizza Fiat all'acquisizione di una partecipazione
in VM Motori, azienda italiana costruttrice di motori
La Commissione europea ha autorizzato, a norma del regolamento UE
sulle concentrazioni, l’acquisizione del controllo congiunto di VM Motori
S.p.A., costruttore italiano di motori diesel, da parte di Fiat S.p.A e di
General Motors Company (Stati Uniti). Dall’esame dell'operazione, la
Commissione ha concluso che la concentrazione non sarebbe tale da
ostacolare in maniera significativa la concorrenza effettiva nello Spazio
economico europeo (SEE) o in una sua parte sostanziale.
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6083

Nuova politica spaziale per l'Europa
La Commissione Europea ha presentato una comunicazione il cui scopo è
quello di essere la prima tappa di una politica spaziale europea integrata che
sarà ampliata con la nuova base giuridica prevista dal trattato di Lisbona. La
comunicazione definisce le priorità per la futura politica spaziale dell'UE:
- Portare a compimento i programmi europei di navigazione satellitare
Galileo e EGNOS.
- Applicare insieme agli Stati membri il Programma europeo di
osservazione della terra (GMES).
- Proteggere le infrastrutture spaziali contro i detriti spaziali, le radiazioni
solari e gli asteroidi istituendo un sistema europeo di sorveglianza
dell'ambiente spaziale SSA (European Space Situation Awareness).
- Individuare e sostenere a livello UE iniziative in materia di esplorazione
spaziale.
- Sostenere la ricerca e lo sviluppo al fine di assicurare l'indipendenza
tecnologica europea e garantire che l'innovazione in quest'ambito andrà a
vantaggio dei settori non spaziali e dei cittadini.
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/esp/index_en.htm
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La Commissione consulta i cittadini sul contributo delle TIC
all’assistenza sanitaria (eHealth)
La Commissione Europea vuole conoscere il punto di vista dei cittadini e
delle altre parti interessate sul modo attraverso il quale l’UE può contribuire
al miglioramento generalizzato della qualità e dell’efficienza dell’assistenza
sanitaria grazie alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
(TIC) (la cosiddetta sanità online, eHealth). Un numero crescente di
pazienti ricorre alla tecnologia per informarsi sulla propria patologia e
addirittura per seguire l’evoluzione delle proprie condizioni. La
consultazione pubblica online è aperta fino al 25 maggio. Le risposte
confluiranno nei lavori preparatori del piano d’azione eHealth 2012-2020
che la Commissione presenterà entro la fine del 2011.
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/ehealth_ap_consult
ation/index_en.htm
Consultazione pubblica sulla fissazione dei prezzi e il rimborso dei
farmaci
La Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica in vista
della modernizzazione delle norme sulla trasparenza degli Stati membri
concernenti le decisioni in materia di fissazione dei prezzi e rimborsi dei
farmaci. La Commissione Europea invita tutte le parti interessate a
condividere le loro opinioni sul riesame della Direttiva del Consiglio
89/105/CEE, spesso definita come “Direttiva sulla trasparenza”. Sebbene il
prezzo dei farmaci e il rimborso siano decisi a livello nazionale, la Direttiva
sulla Trasparenza svolge un ruolo di facilitatore nella libera circolazione dei
farmaci nell’Unione Europea. Il termine ultimo per inviare i propri contributi
è il 25 maggio 2011.
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/healthcare/public-consultation/index_en.htm

OCSE: Riforme per la politica economica
L’OCSE, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico,
ha emesso un bollettino di analisi che evidenzia le cinque priorità di riforma
che potrebbero aiutare i paesi a raggiungere una crescita sostenibile. Il
testo fornisce un’analisi di tali riforme e degli indicatori internazionali.
Per maggiori informazioni:
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?sf1=identifiers&st1=12201
1031P1&LANG=EN
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Pubblicato il rapporto sul “clima economico europeo”
La Commissione Europea ha rilasciato uno studio il cui scopo è presentare
l’attuale “clima economico europeo”. Il documento presenta alcune
statistiche rappresentanti la fiducia della popolazione europea in differenti
settori quali l’industria o i servizi.
Per consultare il rapporto:
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/documents/20
11/bcs_2011_03_en.pdf
La ripresa economica nel settore industriale
La Commissione Europea ha pubblicato uno studio sul recupero
economico del settore industriale per il periodo di marzo 2011. Il
documento contiene i dati sulla ripresa economica del settore industriale e
manifatturiero e sottolinea il continuo calo economico nel settore edile.
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=6428

Relazione sulle implicazioni socio-economiche della coltivazione
degli OGM in Europa
Una relazione della Commissione europea mette in luce gli attuali limiti
della valutazione delle implicazioni socio-economiche della coltivazione di
piante geneticamente modificate (GM) nell'Unione Europea. Nella
relazione, la Commissione presenta un'analisi degli aspetti socio-economici
della coltivazione degli OGM tratta dalla letteratura scientifica
internazionale e dalle conclusioni di progetti di ricerca finanziati nell'ambito
del programma quadro di ricerca europeo.
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm
Compendium 2011 “Responsabilità Sociale d’Impresa”
La Commissione Europea ha pubblicato un compendium 2011 il cui
obiettivo è rappresentare lo stato dell’arte delle politiche pubbliche europee
in materia di CSR (Responsabilità Sociale d’Impresa). Il compendium
fornisce una panoramica generale delle politiche, degli strumenti e delle
attività dedicate alla CSR, e vuole agire da promemoria per ricordare che
ancora molto deve essere fatto per raggiungere gli obiettivi che l’UE si è
prefissata.
Per consultare il rapporto:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1012&fur
therNews=yes
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Social Innovation Camp
Il 19 e 20 maggio 2011, circa cento studenti provenienti da quattordici
Paesi europei andranno a Bruxelles per partecipare all’edizione 2011 del
“Social Innovation Camp” per presentare alcune soluzioni innovative ai
problemi del mondo imprenditoriale. Eurochambres, l’associazione delle
Camere di Commercio europee e JA-YE Europe (Junior Achievement
Young Entreprise), coordinatori dell’iniziativa, ricercano volontari che
desiderino condividere le loro esperienze.
Per maggiori informazioni:
http://sponsor.jaye.org/pls/apex31mb/f?p=17000:1003:1697690624720855:::1003:P1003_
HID_ID,P1016_HID_INSTITUTION_ID:7222,14526
Per partecipare: florescu@eurochambres.eu
Rapporto “Buying social”
La Commissione Europea, e più in particolare la Direzione Generale per
l’Occupazione, gli Affari Sociali e l’Inclusione, ha pubblicato una nuova
guida per presentare gli aspetti sociali negli appalti pubblici. La guida è uno
strumento concreto per aiutare le autorità pubbliche nell’acquisto di beni e
servizi in modo socialmente responsabile, in linea con le norme UE. Allo
stesso indirizzo è possibile inoltre consultare una guida, creata
espressamente per le autorità pubbliche locali e regionali, per fornire
servizi sociali di interesse generale in linea con le normative UE.
Per maggiori informazioni e per consultare i rapporti:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=978&furt
herNews=yes
Responsible Supply Chain Management
La Commissione Europea ha pubblicato uno studio concernente le
questioni che legano la responsabilità sociale di impresa e alla catena di
fornitura. Il documento si concentra su tre settori industriali chiave per l’UE:
il cotone, lo zucchero e i telefoni cellulari.
Per maggiori informazioni e per consultare il rapporto:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1014&fur
therNews=yes
Terzo rapporto sulla demografia europea
La Commissione Europea, in collaborazione con Eurostat, l’ufficio statistico
europeo, ha pubblicato il suo “3° rapporto sulla demografia europea”. Il
documento mostra come la qualità della vita nell’Unione Europea sia
migliorata negli ultimi dieci anni, indicando inoltre le cifre statistiche riferite
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a natalità, mortalità, invecchiamento, aspettativa di vita media, crescita
della popolazione, occupazione, immigrazione, mobilità intra- e extra- UE,
ecc…
Per maggiori informazioni e per consultare il rapporto:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&furtherNews=yes&newsId=1
007&catId=89
Relazione sui progressi realizzati in materia di rispetto dei diritti
fondamentali nell'UE
Da oltre un anno la Carta dei diritti fondamentali dell'UE è diventata
giuridicamente vincolante, prima di tutto per le istituzioni dell'UE (il
Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione) quando preparano
nuove leggi europee, ma anche per le autorità nazionali quando attuano il
diritto dell'Unione. Nell'ambito del suo impegno per far sì che i diritti
fondamentali siano una realtà per i cittadini dell'UE, la Commissione
Europea stila per la prima volta una relazione sull'applicazione della Carta.
La relazione sottolinea l'importanza dei diritti fondamentali in un'ampia
gamma di politiche, dalla protezione dei dati all'immigrazione e all'asilo, e
testimonia il vivo interesse dei cittadini per la Carta. Essa aiuta inoltre i
cittadini a capire a quale organo rivolgersi qualora ritengano che i loro diritti
fondamentali siano stati violati da un'istituzione europea o da un'autorità
nazionale.
Per consultare la relazione:
http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm
La Commissione Europea invita gli Stati membri a impostare strategie
nazionali per l’integrazione dei Rom
La Commissione Europea ha sviluppato un quadro europeo per il
coordinamento delle strategie nazionali per l’integrazione dei Rom che
contribuirà all’orientamento delle politiche nazionali e alla mobilitazione dei
fondi disponibili a livello comunitario a sostegno dell’inclusione sociale. Il
quadro UE sviluppa un approccio mirato per l’inclusione dei Rom fissando
quattro obiettivi: 1. Istruzione; 2. Occupazione; 3. Salute; 4. Diritto
d’alloggio.
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1011&fur
therNews=yes
Monthly Labour Market Fact Sheet
La Commissione Europea ha rilasciato il proprio “bollettino mensile del
lavoro” relativo al mese di aprile 2011. Nell’Unione Europea la
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disoccupazione è leggermente diminuita e allo stesso tempo il mercato
mostra costanti segni di ripresa; nel contesto economico attuale, le
aspettative di occupazione restano sostanzialmente stabili, anche se
variabili da paese a paese.
Per consultare il bollettino:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1017&fur
therNews=yes
L’UE vuole aprire il “mercato unico” ai paesi del Mediterraneo
Il Commissario europeo per l’allargamento e le politiche di vicinato, Stefan
Fule, ha dichiarato la volontà dell’UE di proporre ai paesi che si affacciano
sul Mediterraneo, di aderire allo Spazio economico europeo, che
attualmente include l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.
Per maggiori informazioni: http://www.euractiv.com/en/global-europe/euwants-open-single-market-mediterranean-countries-news-504006
Patto “euro-plus”
Sei paesi non facenti parte della zona euro hanno affermato di voler
partecipare al progetto “euro-plus”, promosso dalla Germania. Il progetto
permetterebbe loro di approfondire il coordinamento delle loro politiche
economiche e permetterebbe inoltre di usufruire del meccanismo di
salvataggio permanente dell’UE previsto per il mese di giugno 2013. La
Bulgaria, la Romania, la Polonia, la Lettonia e la Danimarca hanno deciso
di partecipare al progetto; la Gran Bretagna ha invece deciso di non
partecipare.
Per maggiori informazioni:
http://www.euractiv.com/en/euro-finance/euro-plus-pact-divides-non-eurozonemembers-news-503526

On-line il numero di marzo di INTERACT
L’edizione di marzo del bollettino INTERACT “La comunicazione: uno
strumento strategico di cooperazione territoriale” riporta informazioni utili e
illustra una serie di progetti e buone pratiche sul tema della comunicazione
nella cooperazione territoriale.
Per consultare il bollettino:
http://www.interacteu.net/newsletter_archive/interact_march_newsletter_communication_a_strategic_tool_for
_territorial_cooperation/188/8834

Programmi

Consultazione pubblica per il successore del programma PROGRESS
Il programma dell’Unione Europea per l’occupazione e la solidarietà sociale
PROGRESS è oggetto di un riesame in vista della prossima
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programmazione finanziaria post-2013. In questo contesto la Direzione
Generale per l’Occupazione, gli Affari Sociali e l’Inclusione invita le parti
interessate a partecipare ad una consultazione pubblica concernente il
futuro di PROGRESS. Il programma è stato istituito per sostenere
finanziariamente la realizzazione degli obiettivi dell’UE in materia di
occupazione, affari sociali e pari opportunità; esso mira a migliorare
l’applicazione del diritto comunitario in questi ambiti. Il programma supporta
l’elaborazione di studi, statistiche, e sostiene le attività dei laboratori sociali
europei. La consultazione è aperta fino al 27 maggio 2011.
Per maggiori informazioni e per partecipare alla consultazione:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1010&fur
therNews=yes
Programma MEDIA: nuovi bandi
Sulla GUUE C 106 del 6 aprile 2011 è stato pubblicato un nuovo bando a
valere sul programma comunitario MEDIA, volto a promuove lo sviluppo
dell'industria audiovisiva europea. Il bando EACEA/07/11 si rivolge a
organismi di formazione professionale specializzati, imprese e
organizzazioni appartenenti all’industria audiovisiva, scuole di cinema e di
televisione, università, le cui attività di formazione siano destinate a gruppi
di professionisti.
Per maggiori informazioni:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:106:0011:0013:IT:PDF

Sulla GUUE C 123 del 21 aprile 2011 è stato pubblicato un nuovo bando a
valere sul Programma MEDIA. Il bando EACEA/14/11 è dedicato alla
Promozione/Accesso al mercato delle opere audiovisive europee. Gli
obiettivi consistono nel fornire supporto ad azioni finalizzate a:
1. migliorare la circolazione delle opere audiovisive europee
2. incoraggiare azioni comuni tra enti nazionali di promozione di film e
programmi audiovisivi
3. incoraggiare la costituzione di un partenariato economico tra paesi e
professionisti
4. rafforzare la conoscenza e la comprensione reciproche.
La durata massima dei progetti è di 12 mesi.
Scadenza per l'invio delle domande: 10 giugno 2011 per le attività annuali
del 2012 e per le attività che iniziano tra il 1° gennaio 2012 e il 31 maggio
2012. Il bilancio totale stimato concesso al cofinanziamento dei progetti
ammonta a 2.560.000 euro. Il contributo finanziario della Commissione non
può essere superiore al 50% del totale dei costi dell’azione.
14

Aprile 2011
Numero 4

Per maggiori informazioni:

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:123:0013:0014:IT:PDF

Inoltre, altri 4 bandi sono stati pubblicati sulla GUUE C 121 del 19 aprile
2011, rispettivamente per:
1. Sostegno per l’attuazione di progetti pilota - bando EACEA/05/11
(candidature entro e non oltre il 14 giugno 2011)
2. Sostegno al video on demand e alla distribuzione cinematografica
digitale - bando EACEA/06/11 (candidature entro e non oltre il 20
giugno 2011)
3. Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei sistema di sostegno "automatico" 2011 - bando EACEA/01/11
(candidature entro e non oltre il 17 giugno 2011)
4. Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei Sistema di sostegno "Agente di vendita" 2011 - bando
EACEA/03/11 (domande entro e non oltre il 17 giugno 2011)
Per maggiori informazioni: http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2011:121:SOM:IT:HTML
Per assistenza in merito ai bandi MEDIA si può contattare l'Antenna
MEDIA di Torino:
c/o Associazione F.E.R.T.
Via Cagliari 42 - 10153 Torino
Tel +39 011.539853 - 011.532463
E-mail: info@antennamediatorino.eu
URL: http://www.media-italia.eu/index.php/menu/51/Contatti.html
European Progress Microfinance Facility
La Commissione Europea ha lanciato un programma atto ad aiutare
l’accesso al credito per lo sviluppo da parte delle PMI europee. Lo
European Progress Microfinace Facility done maggiori garanzie ai fornitori
di micro-finanziamento (condivisione del rischio di perdita), incrementando
allo stesso tempo il loro volume di micro-crediti stanziati. Il programma è
gestito dallo European Investment Fund per conto della Commissione
Europea, in stretta collaborazione con alcuni istituti di micro-finanza
selezionati dai singoli Stati membri.
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=836
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Progetto CELAN
Il programma per l’istruzione della Commissione Europea ha lanciato il
progetto CELAN – Promuovere le lingue a favore delle imprese. Il progetto
CELAN, la “Rete per la promozione delle strategie linguistiche per la
competitività e l’occupazione” ha come obiettivo principale quello di
facilitare il dialogo tra il mondo delle imprese e quello dei professionisti
linguisti. Le attività del progetto di suddivideranno in: 1. ricerche sulle
esigenze delle imprese europee e delle PMI in diversi settori; 2. analisi
degli strumenti linguistici esistenti; 3. sviluppo di applicazioni via internet
per sostenere i bisogni “linguistici” delle imprese.
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/education/languages/news/news4785_en.htm

Eventi e giornate di informazione
Eventi e giornate
di informazione

How innovative is your region?
L’OCSE, in collaborazione con la DG Politica regionale della Commissione
Europea presenterà, il 4 maggio 2011, dale 14.00 alle 17.30, una relazione
il cui principale argomento è lo studio del successo maggiore di alcune
regioni nella promozione dell’innovazione rispetto ad altre. La relazione
fornirà inoltre una guida per la progettazione e la gestione di strategie
regionali per l’innovazione.
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/oecdreport/index_en.cfm
Promotion and development of world-class Clusters in Europe and
the European Alliances for Mobile and Mobility Industries and
Creative industries Info-day
Il 4 maggio si svolgerà a Bruxelles l’info-day dedicato all’invito a presentare
proposte nell’ambito della “Promotion and development of world-class
Clusters in Europe and the European Alliances for Mobile and Mobility
Industries and Creative industries”. Durante la giornata di informazione
verrà valutata l’attuale situazione europea relative alla collaborazione tra
cluster, e in seguito sarà spiegata in dettaglio la metodologia per
presentare le proprie idee progettuali.
Per maggiori informazioni:

16

Aprile 2011
Numero 4

http://www.europe-innova.eu/web/guest/upcoming-events//journal_content/56/10136/416322
Open Day delle Istituzioni Europee
In occasione della Giornata dell’Europa, il 7 maggio la Commissione, il
Parlamento, il Consiglio, il Comitato Economico e Sociale, e il Comitato
delle Regioni, saranno aperti al pubblico e organizzeranno diverse
conferenze, workshop ed eventi.
Per maggiori informazioni sul programma della giornata:
http://europa.eu/festivalofeurope/
Technology Transfer Day
Il 12 maggio, press oil Comitato delle Regioni a Bruxelles, si svolgerà il
“Technology Transfer Day”; durante la giornata saranno presi in
considerazione alcuni temi quali: 1. qual’è la politica attuale dell’Unione
Europea per il trasferimento di tecnologie; 2. l’Unione dell’Innovazione,
uno dei pilastri della strategia Europe 2020; 3. l’esperienza nella gestione
della proprietà intellettuale e del trasferimento tecnologico presso la
Commissione Europea; 4. che tipo di strumenti, azioni o abilità possono
essere introdotti per rafforzare le relazioni tra i centri di ricerca e sviluppo
tecnologico e le aziende. È richiesta la registrazione entro il 2 maggio
2011.
Per maggiori informazioni:
http://free.unideb.hu/portal/Technology_Transfer_Day_Brussels
Lets embrace space - FP7 space conference 2011
Il 12 e 13 maggio 2011 avrà luogo a Budapest una conferenza
internazionale sulla ricerca per lo spazio; obiettivo dell’incontro sarà di dare
la possibilità ai consorzi finanziati dall’UE di presentare i risultati raggiunti
durante tutto l’arco del 7° Programma Quadro per la ricerca e
l’innovazione. Alcuni dei temi trattati riguarderanno:
- La ricerca spaziale per il monitoraggio dell’ambiente e del clima;
- La ricerca spaziale per la crescita economica;
- Comprendere ed esplorare l’universo e il sistema solare;
- Le nuove tecnologie;
- I futuri programmi europei di ricerca spaziale;
- La cooperazione internazionale.
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4845
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European Business Summit
Il 18 e 19 maggio si terrà a Bruxelles il 9° European Business Summit
(EBS), il quale si concentrerà sul ruolo dell’Europa all’interno dell’economia
globale; sui settori nei quali l’UE è in ritardo di sviluppo e in quali invece
eccelle a livello mondiale.
Per maggiori informazioni: http://www.ebsummit.eu/
Conferenza ad alto livello sul mercato delle industrie per la difesa e la
sicurezza
Il 23 maggio si svolgerà a Bruxelles una conferenza organizzata dalla
Commissione Europea, il cui tema principale sarà “il mercato europeo delle
industrie per la difesa e la sicurezza”. L’evento riunirà una serie di relatori
di alto livello provenienti dalle rappresentanze nazionali per la difesa e da
organizzazioni sia pubbliche sia private ( ministeri per la difesa, forze
armate, istituzioni europee, parlamenti e industrie nazionali).
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/defence/conference/index_en.htm
Europe’s Renewable Energy Policy Conference
Avrà luogo a Bruxelles, il 24 maggio 2011, la conferenza “Europe’s
Renewable Energy Policy”. Durante l’evento sarà valutata l’attuale
situazione europea nel campo delle energie rinnovabili, le sfide future e gli
obiettivi già raggiunti.
Per maggiori informazioni:
http://www.erec.org/fileadmin/erec_docs/Events_Documents/EREC2011/EREC%
202011%20-%2024%20May%202011_Draft%20Conference%20Programme.pdf

Green Week 2011
Dal 24 al 27 maggio si svolgerà a Bruxelles l’undicesima edizione della
Green Week. Più di quaranta conferenze/workshop/seminari saranno
organizzati durante l’arco dell’evento; quest’anno i temi principali affrontati
andranno dal problema dell’esaurimento delle risorse alle sfide e
opportunità future per un uso più efficiente delle stesse. La Green Week
rappresenta un’opportunità unica di discussione e scambio di esperienze e
buone pratiche; l’edizione 2010 ha infatti attirato circa 3.400 partecipanti
provenienti dai governi nazionali, organizzazioni non governative, mondo
accademico e settore industriale.
Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/greenweek/
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7° Programma Quadro per la Salute
Il 9 e 10 giungo si terrà presso la Commissione Europea un Open
Information-day inerente al 7° PQ per la ricerca e la salute, il quale mira a
evidenziare le novità contenute nel programma di lavoro 2012, la cui
pubblicazione è prevista per il mese di luglio 2011. L’evento svilupperà i
seguenti temi: 1. come partecipare ad un progetto cofinanziato dall’UE; 2.
sfide e opportunità per le PMI; 3. focus sulle sperimentazioni cliniche; 4.
cooperazione internazionale.
Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/research/health/events05_en.html

Bandi e inviti a presentare proposte
Inviti a presentare
proposte

Alleanze europee per le industrie creative
Il presente invito a presentare proposte (budget totale: 11,5 milioni di euro)
mira a un sostegno più strategico per le innovazioni nel settore dei servizi,
con l’obiettivo di sbloccare il potenziale sia a livello settoriale, sia a livello di
mercato, contribuendo a rafforzare la capacità innovativa dell’economia
europea nel quadro dell’attuazione della strategia Europe 2020. Il bando è
diviso in due azioni distinte: Azione 1. “European Mobile & Mobility
Industries Alliance”, il cui obiettivo è il rafforzamento del ruolo dei servizi
innovativi nel settore della tecnologia mobile; Azione 2. “European Creative
Industries Alliance”, il cui obiettivo è il rafforzamento del ruolo delle
industrie creative come catalizzatori di innovazione, promuovendo l’utilizzo
più efficace di tutte le diverse forme di conoscenza e creatività per
l’innovazione. Il termine per la presentazione delle idee progettuali è fissato
al 24 giugno 2011.
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=498
9&lang=en&tpa=0&displayType=fo&ref=newsbytheme%2Ecfm%3Flang%3
Den%26displayType%3Dfo%26fosubtype%3Dp%26tpa%3D0%26period%
3Dlatest%26month%3D%26page%3D1
Azioni per la cooperazione e l’informazione per il coordinamento della
sicurezza sociale
Il termine ultimo per presentare le proprie idee progettuali è fissato al 31
maggio 2011.
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=301&furth
erCalls=yes
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Programma Apprendimento Permanente: nuovo bando
Sulla GUUE C 93/17 del 25 marzo 2011 è stato pubblicato un nuovo invito
a presentare proposte (EACEA/15/11) a valere sul programma europeo per
l’apprendimento permanente. Il bando è dedicato al sostegno della
cooperazione europea nel campo dell’istruzione e della formazione e si
compone di due parti:
- Parte A: Sensibilizzazione a livello nazionale in merito alle strategie di
apprendimento permanente e alla cooperazione europea nel campo
dell’istruzione e della formazione
- Parte B: Sostegno alla cooperazione transnazionale nello sviluppo e
nell’attuazione di strategie nazionali e regionali di apprendimento
permanente.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 giugno 2011.
Per maggiori informazioni:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:093:0017:0021:IT:PDF

ERRIN’s Corner
INIZIATIVE
Decimo anniversario di ERRIN
Il Network per l’Innovazione e la Ricerca Regionale, ERRIN, fu fondato nel
2001 come una semplice rete informale che mettesse in relazione le
rappresentanze regionali europee a Bruxelles, interessate a sviluppare
progetti in comune nel campo della ricerca e dell’innovazione. Nel 2011
ERRIN conta ormai più di novanta membri tra rappresentanze regionali e
Camere di commercio. In occasione del suo decimo anniversario, ERRIN
organizzerà due eventi, uno riservato ai membri, e un altro più informale,
aperto a tutti gli interessati. Il 16 maggio, presso il Comitato delle Regioni,
si terrà l’Assemblea Generale, occasione nella quale saranno valutate le
attività svolte fino ad ora, e quelle da svolgersi in futuro. Dall’11 al 15
giungo sarà organizzata, sempre presso il Comitato delle Regioni, una
mostra fotografica che ripercorrerà i dieci anni di vita della rete ERRIN.
The RegioStar 2012 Awards
Per l’anno 2012 sarà possibile candidarsi per vincere i RegioStar Awards in
cinque categorie:
- Crescita intelligente (Smart Growth): progetti innovativi o sistemi che
favoriscano l’innovazione in diverse forme;
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- Crescita sostenibile (Sustainible Growth): investimenti in infrastrutture e
servizi “verdi” che conducano a uno sviluppo regionale sostenibile;
- Crescita inclusiva (Inclusive Growth): strategie, iniziative o progetti che
affrontino la sfida del cambiamento demografico e sostengano
l’invecchiamento attivo;
- Categoria Citystar (Citystar Category): strategie integrate per lo sviluppo
e la riabilitazione di aree urbane degradate;
- Informazione e Comunicazione (Information & Communication
Category): informazione tramite internet sui progetti che beneficiano della
politica regionale europea.
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/regiostars
_12_en.cfm?nmenu=4

CONFERENZE
Forum sull’innovazione sociale
Il 10 maggio si terrà a Bruxelles un forum, la cui ambizione è quella di
informare le autorità regionali e locali sui nuovi concetti esistenti nel campo
dell’innovazione sociale, dando loro punti di riflessione su come creare e
implementare l’innovazione nelle loro politiche sociali. Il forum si
concentrerà sulle tematiche di punta quali la povertà e l’invecchiamenti
attivo, con particolare attenzione alle sperimentazioni e alle nuove strategie
per l’avvio e il finanziamento delle iniziative regionali e locali.
Per maggiori informazioni:
http://errin.eu/en/calendar.php?y=2011&m=05&d=10&id=101422
Soluzioni di trasporto innovative per lo sviluppo regionale
Il 25 maggio a Londra, si terrà una conferenza di particolare interesse per i
responsabili dei trasporti nelle regioni. L’incont4ro sarà un’occasione unica
per ascoltare casi di studio per lo sviluppo sostenibile dei trasporti a livello
locale e regionale.
Per maggiori informazioni:
http://errin.eu/en/calendar.php?y=2011&m=05&d=25&id=101437
RICERCA PARTNER
EUREKA
Wearable Cardiac Diagnosis tool with clinical decision support system
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More information:
http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
EUREKA
Mineralizer use in clinker production
More information:
http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
FP7 Health 2012
CVD Risk and Life Style in the EU
More information:
http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
Ambient Assisted Living Call 4
Our town
More information: http://www.errin.eu/en/sbasic100226.html
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