
 

 

 

 

 

27 ottobre – 3 novembre 2010 
 
 
L'Europa del mercato e dei cittadini: le nuove proposte della Commissione Europea 
In questi giorni la Commissione ha reso pubblici due importanti documenti nei quali si annunciano le 

linee politiche degli anni a venire in materia di mercato unico e di promozione dei diritti europei. Si 

tratta del Single Market Act, un pacchetto di 50 misure che saranno proposte dalla Commissione per 

dare nuova spinta al mercato unico europeo, e del Citizenship Report, un'analisi degli ostacoli ancora 

esistenti al diritto di libera circolazione di ogni cittadino europeo e una anticipazione delle proposte 

che la Commissione metterà in campo per farvi fronte.[...] 

Il Single Market Act punta a dare nuovo respiro al mercato unico dopo la crisi economica, con una 

particolare attenzione per le piccole e medie imprese e per la protezione dei consumatori. Per quanto 

riguarda le PMI è priorità della Commissione assicurar loro un rapido e facile accesso ai capitali e una 

semplificazione delle norme che regolano il commercio intracomunitario. Per quanto riguarda i 

lavoratori, la Commissione si ripropone di rivedere radicalmente la Direttiva sulle qualifiche 

professionali e di armonizzare quanto più possibile le definizioni delle diverse professioni negli Stati 

membri, possibilmente anche attraverso l'introduzione di una "carta di identità professionale". 

Il Citizenship Report si concentra sulla mobilità dei cittadini europei e sulla rimozione degli ostacoli 

che ancora si frappongono a questo diritto.  

L'informazione dei cittadini sui propri diritti dovrà essere garantita ed estesa. A questo proposito la 

Commissione ha in progetto l'apertura di un sito internet informativo che si chiamerà "Your Europe", 

l'istituzione di un numero telefonico gratuito che darà accesso alla rete EU Direct e l'apertura di 500 

centri di informazione locali. 

 

Fonte: Rappresentanza in Italia della Commissione europea, 27 ottobre 2010 
 

 
La Commissione adotta le priorità strategiche per il 2011 
La Commissione europea ha adottato il proprio nuovo programma di lavoro, che traduce la visione 

strategica della Commissione per il 2011 in azioni concrete. Parlando del nuovo programma di lavoro, 

il Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso ha dichiarato: “L’Unione europea si è 
dimostrata all'altezza delle sfide che deve affrontare, ma non siamo ancora fuori pericolo. […] Il 
programma di lavoro adottato oggi garantirà la sostenibilità della ripresa l’anno prossimo e oltre 
[…] ” 

Le priorità per il 2011 indicate nel programma di lavoro rientrano in cinque categorie principali: 

-  aiutare l’economia sociale di mercato europea a superare la crisi e sostenerla a più lungo termine 

(attraverso misure quali un quadro legislativo per la gestione della crisi bancaria, proposte volte a 

tutelare maggiormente i consumatori di servizi finanziari o un regolamento sulle agenzie di rating del 

credito, mirando a completare entro l'anno prossimo l'ambiziosa riforma del nostro settore finanziario) 

-  far ripartire la crescita per l’occupazione (ad esempio, mediante nuovi meccanismi di applicazione 

delle norme in materia di bilancio, proposte volte a sostenere la competitività delle imprese dell’UE, in 

particolare le PMI, un piano europeo di efficienza energetica, un’iniziativa per l’imprenditoria sociale, 

iniziative legislative sui lavoratori distaccati e sull’orario di lavoro, da elaborare in stretta 

consultazione con le parti sociali, e il miglioramento del quadro per l’imposizione societaria e l’IVA) 
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-  continuare ad applicare l’agenda dei cittadini: diritti, libertà e giustizia (ad esempio, attraverso il 

rafforzamento dei diritti dei consumatori, un quadro di riferimento comune per il diritto contrattuale, 

l'aggiornamento della normativa sulla protezione civile, un programma per i viaggiatori registrati e una 

nuova struttura di gestione per l'OLAF, l'ufficio antifrode dell'UE) 

-   garantire all'Europa il posto che merita sulla scena mondiale (ad esempio, sostenendo il nuovo 

servizio europeo per l’azione esterna, dando una dimensione esterna agli obiettivi di crescita per il 

2020 e continuando a migliorare l'assistenza allo sviluppo dell'UE a favore di chi ne ha più bisogno) 

-   concretezza politica: ricavare il massimo dalle politiche dell’UE (ad esempio, presentando una 

proposta per il prossimo quadro finanziario pluriennale, conferendo centralità alla “regolamentazione 

intelligente” e portando a 12 settimane il periodo di consultazione) 

 
Fonte: Rappresentanza in Italia della Commissione europea, 27 ottobre 2010  
 
 

Una politica industriale integrata per l’era della globalizzazione 
La Commissione europea, su iniziativa del vicepresidente Antonio Tajani, ha adottato oggi 27 ottobre 

la nuova comunicazione sulla politica industriale dal titolo "Una politica industriale integrata per l’era 

della globalizzazione". La comunicazione, un'iniziativa faro della strategia Europa 2020, illustra una 

strategia il cui obiettivo consiste nello stimolare la crescita e l’occupazione preservando e 

promuovendo una base industriale forte, diversificata e competitiva in Europa che assicuri posti di 

lavoro ben retribuiti in un’economia a minor consumo di carbonio. La comunicazione è accompagnata 

da una relazione sui risultati degli Stati membri in materia di competitività e dalla relazione annuale 

sulla competitività europea.  

Ecco le dieci azioni strategiche per la concorrenzialità dell’industria europea:  

• esplicita e approfondita "analisi dell’incidenza sulla competitività" (competitiveness proofing) della 

nuova legislazione. L’impatto sulla competitività dell’insieme delle proposte politiche sarà esaminato 

attentamente e tenuto in debito conto;  

• "bilanci della qualità" (fitness checks) della legislazione esistente al fine di definire le possibilità di 

ridurre gli effetti cumulativi di tale legislazione per contenere i costi per le imprese europee; 

• la creazione e l’espansione delle PMI verrà supportata agevolando loro l’accesso al credito e 

promuovendone l’internazionalizzazione; 

• presentazione di una strategia volta a rafforzare la normalizzazione europea al fine di soddisfare le 

esigenze dell’industria;  

• modernizzazione delle infrastrutture e dei servizi europei dei trasporti, dell’energia e delle 

comunicazioni per rispondere più efficacemente alle esigenze dell’industria, adattandoli ad un contesto 

caratterizzato da una concorrenza in costante evoluzione; 

• presentazione di una nuova strategia relativa alle materie prime al fine di creare condizioni quadro 

adeguate per un approvvigionamento e una gestione sostenibili delle materie prime primarie a livello 

nazionale;  

• il rendimento innovativo relativo ai singoli settori verrà seguito mediante l’adozione di adeguate 

misure in segmenti industriali quali le tecnologie di produzione avanzate, la costruzione, i 

biocarburanti e i trasporti stradali e ferroviari, particolarmente per migliorare l’efficienza nell’uso delle 

risorse; 

• le sfide legate alle industrie ad alta intensità energetica saranno affrontate mediante interventi volti a 

migliorare le condizioni di contesto e a sostenere l’innovazione; 

• realizzazione di una politica spaziale, da definire in collaborazione con l’Agenzia spaziale europea e 

gli Stati membri. La Commissione svilupperà una politica spaziale per costituire una solida base 

industriale che abbracci l’intera catena di approvvigionamento; 

• rendicontazione su base annuale da parte della Commissione in merito alla situazione della 

competitività, delle politiche industriali e dei relativi risultati dell’Europa e degli Stati membri. 

 
Fonte: Rapid, 28 ottobre 2010  
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Trasporti: la Commissione rivede il finanziamento di 92 grandi progetti infrastrutturali per le 
reti transeuropee 
Il vicepresidente della Commissione Siim Kallas ha pubblicato la prima valutazione intermedia di 92 

progetti infrastrutturali prioritari per le reti transeuropee, cofinanziati dalla Commissione nel quadro 

del programma TEN-T per il periodo 2007-2013. Oltre la metà (52,2%) di questi 92 grandi progetti 

infrastrutturali paneuropei verrà completata entro il dicembre 2013, nonostante la difficile congiuntura 

finanziaria. Per i rimanenti progetti, la valutazione intermedia applica rigorosamente il principio "use 

it or lose it".  Ciò significa che i progetti credibili in difficoltà a causa della crisi economica 

beneficeranno di due anni di proroga del termine, mentre i progetti che alla luce di questa valutazione 

non risultino più credibili perderanno il finanziamento UE, che sarà dirottato verso altri progetti. 

A seguito dell'analisi effettuata, saranno liberati circa 311 milioni di euro, da dirottare verso nuovi 

inviti a presentare proposte. 

La carta e l'elenco completo dei 30 progetti prioritari per il 2007-2010 sono disponibili al seguente 

sito: http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/30_priority_projects/  

Per i principali risultati della valutazione intermedia ed un elenco dei 92 progetti consultare:  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1391&format=HTML&aged=0&langu

age=IT&guiLanguage=en 

 

Fonte: Rapid, 27 ottobre 2010  
 

 
Intervento della Commissione per migliorare la capacità di reazione dell'UE alle catastrofi 
La Commissione europea ha adottato una nuova comunicazione (Towards a stronger European 

disaster response: the role of civil protection and humanitarian assistance) diretta a rafforzare la 

capacità dell'Unione di reazione alle catastrofi, sia in termini di protezione civile che di aiuti 

umanitari. Questa nuova strategia persegue una soluzione a due livelli: in primo luogo col 

rafforzamento dell'attuale capacità di reazione europea e degli assetti di emergenza degli Stati membri 

e, in secondo luogo, con la creazione di un centro europeo di risposta alle emergenze, una nuova 

piattaforma per scambiare informazioni e rafforzare il coordinamento della reazione dell'UE alle 

catastrofi. 

Le proposte sono dirette a rafforzare il coordinamento della reazione alle catastrofi dell'Unione 

europea, sia all'interno che all'esterno delle frontiere. Per ottenere efficacia e coerenza, la 

comunicazione propone l'instaurazione di una capacità di reazione europea, e suggerisce la creazione 

di un pool volontario di determinate strutture d'emergenza nazionali e l'elaborazione di piani 

d'emergenza. La comunicazione prevede inoltre la creazione di un centro europeo di risposta alle 

emergenze, fondendo le unità di crisi dell'Ufficio per gli aiuti umanitari (ECHO) e della protezione 

civile (MIC).  

L'Unione europea ha avuto finora a disposizione due strumenti principali: l'assistenza umanitaria e la 

protezione civile. Entrambi questi elementi hanno ricevuto una nuova base giuridica col trattato di 

Lisbona. La Comunicazione è dunque il primo passo verso il rafforzamento della reazione dell'UE alle 

catastrofi conformemente al trattato e ai reiterati inviti a intervenire per migliorare tale capacità.  

 
Fonte: Commissione europea, Rappresentanza in Italia, 27 ottobre 2010  
 
 
La politica di coesione contribuisce alla ripresa economica 
Secondo una relazione pubblicata dalla Commissione europea il 25 ottobre 2010, la politica di 

coesione dell'Unione europea sta rivestendo un ruolo fondamentale nell'affrontare la crisi economica. 

Le riforme approvate nel 2008 e nel 2009 hanno favorito il ricorso ai fondi strutturali dell'UE, con 

oltre il 27% dei fondi disponibili per il periodo 2007-2013 (93 miliardi di euro) già stanziati per 

progetti specifici. Il sostegno dell'UE sta contribuendo ad agevolare l'accesso al finanziamento da parte 

delle piccole imprese, attuando contemporaneamente delle misure attive per il mercato del lavoro, 

orientate alle categorie colpite dalla crisi. La relazione rileva dei miglioramenti in alcune aree, tuttavia 

sottolinea la necessità di velocizzare l'attuazione del progetto nel settore ferroviario, in quello 

energetico e in quello ambientale, oltre che nell'economia digitale e nell'inclusione sociale. 
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Il documento di lavoro pubblicato dalla Commissione è consultabile integralmente all’indirizzo: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail_it.cfm?id=24&lang=it 

 
Fonte: Inforegio, 29 ottobre 2010 

 
 

La Commissione adotta il pacchetto allargamento 2010 
La Commissione europea adotterà il 9 novembre prossimo il Pacchetto allargamento 2010 che 

contiene un documento sulla strategia relativa alla politica sull’allargamento dell’Ue, i pareri sulle 

richieste di candidatura di Montenegro ed Albania e sette rapporti di seguito sugli altri paesi candidati 

e candidati potenziali. L’attuale processo di allargamento riguarda i Balcani occidentali, la Turchia e 

l’Islanda. 

 

Fonte: Website della Direzione Generale Allargamento Commissione europea, 2 novembre 2010  
 
 
Futuro della politica di sviluppo: la Commissione lancia consultazione 

La Commissione europea intende intraprendere un dialogo con le parti interessate sul modo per 

migliorare l’impatto dell’aiuto allo sviluppo dell’Ue. Obiettivo della Commissione  è di accelerare la 

realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio e ridurre il più rapidamente possibile la povertà, 

assicurandosi che l’aiuto che fornisce abbia un effettivo impatto e sostenga una crescita sostenibile ed 

inclusiva nei paesi in via di sviluppo. A tale scopo la Commissione lancerà, il 10 novembre prossimo, 

una consultazione sul futuro della politica di sviluppo. 

 
Fonte: EuropaRegioni, 2 novembre 2010  
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Info Days: Programma Apprendimento Permanente  
12 e 15 Novembre , Charlemagne Building, Bruxelles. 
I due Infoday in programma  sono organizzati dalla Commissione europea (Direzione generale 

Istruzione e cultura, DG EAC) e dall' EACEA, che è responsabile della gestione del programma di 

apprendimento permanente. 

Le due giornate informative  hanno lo scopo di fornire  informazioni su quali siano le possibilità di 

finanziamento europeo nel campo dell'apprendimento permanente ed illustrare le priorità del bando 

2011 e le ultime novità del programma di finanziamento di Apprendimento permanente (LLP). 

Nell’ambito dei due eventi verranno forniti inoltre indicazioni e consigli pratici per la preparazione e 

la presentazione delle proposte, per la ricerca di partner europei e per la gestione delle sovvenzioni. I 

partecipanti avranno inoltre la possibilità di parlare con gli attori chiave del programma e con gli altri 

partecipanti. 

Per informazioni, programma dettagliato ed iscrizioni: 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/events/infodays_2011/infoday_llp_2011_en.php#programme 

 

 

V Rapporto sulla Coesione: le prime reazioni degli stakeholders regionali e locali 
Seminario COTER, 16 Novembre,  dalle ore 15.00 alle ore 17.30, Comitato delle Regioni, Bruxelles. 

Poco dopo l’adozione del V Rapporto sulla Coesione e poco prima del Vertice Ministeriale Informale 

sulla politica regionale che si terrà a Liege il 22 novembre, il Commissario per la Politica Regionale 

Johannes Hahn, il Presidente del Comitato delle Regioni Merced Bresso, e Michel Delebarre 

Presidente della Commissione del CdR per la Politica di Coesione Territoriale (COTER), si 

incontreranno con i rappresentanti di sei associazioni regionali e locali europee per discutere le 

conclusion del Rapporto. 

Per maggiori informazioni: coter@cor.europa.eu; per le iscrizioni: celine.bayer@cor.europa.eu. 

 

 

Conferenza: "SME, Research and Innovation: from idea to market, turning knowledge into 

profit" 
17 novembre, ore 9.00 - 21.00 e 18 novembre, ore 9.00 - 17.00, La Hulpe, Bruxelles. 

Nell'ambito della presidenza belga del Consiglio dell'Unione europea e in collaborazione con la 

Commissione europea (DG Ricerca, Unità PMI), la Regione Vallonia organizza una conferenza 

incentrata sulle esigenze delle piccole e medie imprese, in particolare riguardo ai temi Ricerca e 

Innovazione. I dibattiti cercheranno di rispondere alle seguenti domande: cosa rende un'idea "buona"? 

Come trasformare una buona idea in una valida proposta? Come affrontare le attuali sfide sociali e i 

diversi mercati? 

Per ulteriori informazioni e per registrarsi: www.smeconference2010.be 

 
 

Conferenza sui programmi Jeremie e Jessica 
29 e 30 novembre, Bruxelles.  

La DG Politica Regionale della Commissione Europea, in cooperazione con la Banca Europea per 

gli Investimenti (BEI), organizza la conferenza dal titolo "JEREMIE & JESSICA: Towards successful 

implementation" per la promozione dei due strumenti di ingegneria finanziaria JEREMIE (accesso al 

finanziamento per le Piccole e Medie Imprese) e JESSICA (sviluppo urbano sostenibile) e per lo 

scambio di buone prassi tra i partecipanti. 

L'evento, oltre a fornire importanti indicazioni sulle due iniziative, mirerà  a favorire l'ingegneria 

finanziaria per gli investimenti sostenibili, la crescita economica e l'occupazione nelle aree urbane 

dell'Unione Europea. 

EVENTI 
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Per informazioni, programma dell’evento ed iscrizioni (termine registrazioni: 15 novembre): 

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jeremie_jessica_29102010.htm 

 

 

Giornate europee per lo sviluppo 2010 
6-7 dicembre, Palazzo dei Congressi, Bruxelles. 

La quinta edizione delle giornate europee per lo sviluppo si terrà quest’anno a Bruxelles il 6 e 7 

dicembre, in occasione del semestre belga di presidenza del Consiglio. 

Organizzate dalla Commissione europea in collaborazione con la Presidenza del Consiglio, le 

Giornate sono il principale forum europeo di dibattito e confronto sulle questioni relative alla 

cooperazione internazionale allo sviluppo e rappresentano l’occasione per illustrare i più recenti 

sviluppi e l’avvio di importanti iniziative in settori chiave della cooperazione allo sviluppo.  

I dibattiti sono organizzati in sessioni plenarie e in incontri bilaterali, in workshop o nel quadreo di 

eventi paralleli. 

Per informazioni ed iscrizioni si rimanda al sito dell’evento: http://eudevdays.eu/index.cfm 

 

 

Coesione: presentazione del V Rapporto 
10 novembre, Rappresentanza della Commissione europea, Milano 

In occasione dell’adozione del 5° Rapporto sulla coesione economica, sociale e territoriale, la 

Commissione europea organizza una sessione di informazione sul Rapporto, le cui conclusioni 

presentano la proposta comunitaria per la politica europea di coesione del periodo post 2013. 

Nell’occasione sarà lanciata una vasta consultazione pubblica sulle proposte della Commissione, che 

continuerà fino al 31 gennaio 2011. 

I rappresentanti della Direzione Generale Politica Regionale della Commissione Europea Vittoria 

Alliata, Direttrice e Alberto Piazzi dell’Unità Italia presenteranno il rapporto e risponderanno alle 

domande dei presenti. 

Gli interessati sono pregati di confermare la propria partecipazione entro le ore 17 di martedì 9 

novembre a: comm-rep-mil@ec.europa.eu  

 

 
Sustainable Energy for a Sustainable City  

11-13 novembre, Napoli. 

La Regione Campania organizza tre giorni di incontri dedicati al tema "energia sostenibile per la città 

sostenibile". 

Rappresentanti di autorità locali, enti pubblici e rappresentanti istituzionali, insieme a operatori 

imprenditoriali e scientifici, provenienti da diversi paesi membri ed extra-UE, prenderanno parte 

all’evento. 

Un’area espositiva sarà dedicate alle tecnologie innovative in campo ambientale (con particolare 

attenzione a quelle applicate all’area urbana).  

Per maggiori informazioni consultare: http://www.eurisy.org/index.php/activities/local-and-regional-

authorities/event/item/98-sustainable-energy-for-a-sustainable-city.html 

 

 

Comunicare lo sviluppo - Seminario nazionale sulla comunicazione per lo sviluppo e il WEB 2.0. 
11 e 12 novembre, Senigallia 

 L’evento, organizzato da Cospe e Cisv in collaborazione con la rivista “Volontari per lo sviluppo”, si 

inserisce all’interno delle attività del progetto “COMUNIC_EAD LA COMUNICACIÓN PARA EL 
DESAROLLO: hacia un Sistema Regional de Informacion para el Desarollo”. Il progetto, cofinanziato 

dall’UE e gestito dalla Regione Marche, è stato avviato nell’aprile 2010 e ha come obiettivo il 

miglioramento della comunicazione per lo sviluppo in Italia . 

Coniugando aspetti teorici e pratici il seminario si propone di: 

- analizzare l'importanza e il ruolo della comunicazione nelle attività di educazione allo sviluppo e 

cooperazione internazionale e come questa cambia in relazione all’emergere di nuove tecnologie; 
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- offrire una panoramica sugli strumenti del web 2.0 e sul loro possibile utilizzo per attività specifiche 

di informazione e comunicazione; 

- presentare alcune buone pratiche di ONG e associazioni nel settore della comunicazione con gli 

strumenti del web 2.0. 

La partecipazione è soggetta a iscrizione (contattando direttamente la segreteria organizzativa); le 

iscrizioni sono ancora accettate dato che non è stato acora raggiunto il limite massimo. 

Per informazioni: http://easmarche.ning.com/events/seminario-comunicare-lo  

Contatti: Arianna Blasi 

E-mail: educazionesviluppo@regione.marche.it 

Tel: 071-8063428 

 

 
Programma Gioventu’ in Azione: Giornata informativa a Roma 
2 dicembre, Spazio Europa della Rappresentanza della Commissione Europea, Roma. 

L'Agenzia Nazionale per i Giovani organizza una giornata di approfondimento sul programma 

Gioventù in Azione. La giornata prevede anche un approfondimento sulla valorizzazione e la 

disseminazione dei risultati di un progetto. 

Può partecipare un solo rappresentante per associazione/gruppo di giovani/ente locale che non abbia 

mai avuto esperienza nell'ambito del programma Gioventù in Azione oppure che abbia presentato un 

progetto all'Agenzia Nazionale per i Giovani con esito negativo (respinto). 

La domanda di partecipazione deve essere compilata, esclusivamente via web, entro le ore 24 del 21 

novembre 2010. I partecipanti selezionati riceveranno conferma di partecipazione a mezzo posta 

elettronica entro il 25 novembre 2010. 
Sarà predisposta una lista di riserva dei candidati non selezionati, che saranno contattati dall'ANG in 

caso di rinunce alla partecipazione. 

Nei prossimi giorni sarà pubblicato il programma definitivo della giornata. 

Per maggiori informazioni ed iscrizioni: 

http://www.agenziagiovani.it/2010/11/03/infoday2dicembre.aspx 

 
 

Seminario di informazione: Programma Leonardo Da Vinci  
2 dicembre, Centro Congressi Cavour, Roma. 

Al centro del seminario saranno le opportunità offerte dal Programma LLP - Programma settoriale 

Leonardo da Vinci. 

La giornata sarà dedicata a fornire informazioni generali sul Programma Leonardo ed a creare 

l'occasione di incontri tra lo staff dell'Agenzia Nazionale ed i potenziali promotori di candidature 

Leonardo da Vinci. Il taglio dell'evento è tecnico ed orientato ad offrire assistenza specifica per la 

predisposizione di candidature. 

L'adesione al seminario è gratuita, le richieste saranno accolte fino ad esaurimento posti disponibili. 

Per le registrazioni si rimanda al sito: http://www.programmaleonardo.net/llp/seminar122010/ 

Per informazioni ulteriori è possibile contattare: 

Silvia Minneci - 06 44590496 / 06 44590496       

e-mail: s.minneci@isfol.it 
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CEPLI - Terza Conferenza Politica 
9 e 10 novembre, Berlino. 

La Conferenza Politica è l'appuntamento che la CEPLI (Confederazione Europea dei Poteri Locali 

Intermedi) organizza ogni anno per permettere ai suoi membri, le associazioni nazionali che 

rappresentano il livello intermedio, di incontrarsi e dibattere sui temi a carattere europeo. Quest'anno 

sarà la capitale tedesca ad ospitare l'evento che si terrà il 09 e 10 novembre 2010. 

Tema centrale sarà "Un anno del Trattato di Lisbona: Opportunità e sfide per i Poteri Locali Intermedi 

e i cittadini". 

I Presidenti delle Associazioni Nazionali e delle Reti Associate si riuniranno per discutere e dibattere 

sul ruolo delle autorità intermedie nel panorama europeo e sulle nuove sfide e impegni che sono 

chiamate ad affrontare per far fronte e rispondere alle esigenze del territorio e dei proprio cittadini. 

 Il Programma definitivo sarà disponibile a breve. 

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito ufficiale CEPLI :  www.cepli.eu 

 

 

Incontro con referenti progetti LIFE italiani  
16 novembre, Roma. 

Il 16 novembre si terrà a Roma, presso la sede dell'Associazione TECLA, un incontro tra i beneficiari 

del progetto LIFE + PROVIDUNE (Provincia di Cagliari, Università di Cagliari, Associazione 

TECLA, Provincia di Caserta e Provincia di Matera) ed i referenti di altri progetti LIFE ITALIANI 

con l’obiettivo di condividere le esperienze realizzate e le metodologie applicate in materia di gestione 

degli ecosistemi dunali.  

 

 

L’EPSO bandisce concorsi per amministratori e assistenti nelle istituzioni europee 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza cinque concorsi generali per titoli ed 

esami allo scopo di costituire un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori e assistenti. Le 

figure professionali ricercate sono: amministratori nella gestione dei fondi strutturali/del fondo di 

coesione; amministratori nel settore dogane/imposizione fiscale; audiovisivo/progettazione di siti web; 

assistente produttore di audiovisivi; tecnico audiovisivo; archivista audiovisivo; specialista in arti 

grafiche per siti multimediali e internet mobile; assistenti gestione di archivi e documenti; assistenti 

ispezione nucleare.  

Per tutti i dettagli consultare il sito della Rappresentanza in Italia del Parlamento Europeo:  

http://www.europarl.it/view/it/press-release/pr-2010/pr-2010-October/pr-2010-Oct-

47.html;jsessionid=286F649B377C4A1CE54DB44976782D85 

 

 
Ridurre emissioni di carbonio entro il 2050: aperta consultazione 
La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica in vista della preparazione di una 

roadmap che sarà pubblicata nella prima metà del 2011 per la definizione di una strategia che realizzi 

l’obiettivo di una economia a bassa emissione di carbonio entro il 2050.  

La consultazione è online e si può accedere attraverso al seguente indirizzo.  

http://ec.europa.eu/clima/consultations/0005/index_en.htm 
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