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L'Estonia adotterà l'euro nel 2011 
I ministri delle finanze dell'UE, riuniti in sede di Consiglio "Ecofin" il 13 luglio, hanno dato il loro avallo 
definitivo affinché l'Estonia passi alla moneta europea il 1º gennaio 2011. Il Consiglio ha altresì fissato il tasso di 
conversione a 15,6466 corone estoni per un euro. 
L'Estonia diventa così il diciassettesimo Stato membro ad utilizzare l'euro. Prima di lei, l'ultimo paese ad aderire 
alla zona euro è stata la Slovacchia nel 2009. 
Per adottare la moneta europea uno Stato membro deve soddisfare varie condizioni, in particolare i criteri di 
convergenza che riguardano la stabilità dei prezzi, il disavanzo pubblico e il debito pubblico, la stabilità dei tassi 
di cambio e i tassi d'interesse a lungo termine. I capi di Stato e di governo dell'Unione riuniti in occasione del 
Consiglio europeo del 17 giugno avevano già rilevato con soddisfazione che l'Estonia rispetta tutti questi criteri. 
Così, il 1º gennaio 2011, le banconote e le monete metalliche in euro estoni entreranno in circolazione. Tutte le 
monete metalliche in euro hanno una faccia comune e una faccia nazionale propria dello Stato di emissione. 
Sulla faccia nazionale delle monete estoni, risultante da un concorso organizzato dalla Banca centrale d'Estonia, 
figurano i contorni di una carta geografica del paese nonché il termine "Eesti", che significa Estonia. 
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusId=499&lang=it 
 

Fonte: Consiglio dell’Unione Europea, 13 luglio 2010 

 
La Commissione propone un approccio flessibile sugli OGM 
Grazie alle proposte presentate oggi dalla Commissione europea, gli Stati membri dell'Unione europea (UE) 
saranno presto liberi di decidere se consentire o meno ai propri agricoltori di coltivare degli organismi 
geneticamente modificati (OGM). Così, i paesi non dovranno più ricorrere necessariamente alla cosiddetta 
clausola di salvaguardia per impedirne l'uso sul suolo nazionale. È una delle novità principali contenute nel 
pacchetto varato in data odierna dall'esecutivo europeo. Esso contiene una comunicazione che spiega proprio le 
linee guida del nuovo e più flessibile approccio nei confronti di questo tema. La comunicazione è inoltre 
accompagnata da una nuova Raccomandazione non vincolante su una nuova e più flessibile interpretazione del 
principio di coesistenza tra produzioni convenzionali, biologiche e OGM. Infine, la Commissione ha proposto di 
modificare la Direttiva attualmente in vigore 2001/18/CE nel senso che gli Stati membri potranno permettere o 
proibire la coltivazione di questi organismi sul loro territorio. 
Nella conferenza stampa di presentazione della nuova iniziativa, il commissario europeo responsabile per la 
salute e i consumatori John Dalli ha ricordato: "Nello scorso marzo la Commissione ha promesso di presentare 
entro la fine dell'estate una proposta globale sulla nostra futura politica nei confronti delle coltivazioni di OGM.  
In realtà l'UE si era già dotata in passato di legislazione in questo settore. Essa prevede esplicitamente che solo 
OGM che non nascondono rischi per la salute umana o animale o per l'ambiente possono essere coltivati sul suo 
territorio. Inoltre, la normativa dell'UE sancisce che i singoli Stati membri possano invocare la cosiddetta 
clausola di salvaguardia nei confronti di organismi autorizzati a livello europeo solamente per un periodo 
limitato e sulla base dell'identificazione di gravi rischi per la salute o per l'ambiente.  
In tempi più recenti, gli Stati membri hanno chiesto di poter giudicare sull'opportunità prendendo in 
considerazione anche criteri diversi dalla salute o dall'ambiente. In più, si è reso necessario rivedere la 
Raccomandazione del 2003 sulla coesistenza di OGM con sementi convenzionali e/o biologici.  
Il nuovo testo riflette appunto l'esperienza accumulata negli anni con le misure nazionali in questo campo e 
aiuterà a rendere l'applicazione del principio più flessibile, permettendo di tener conto delle specificità nazionali, 
regionali e locali. Essa permetterà inoltre di riportare sulle etichette dei prodotti anche livelli più bassi di 
presenza GMO non-intenzionale rispetto alla soglia attuale dello 0,9 %. 
 
Fonte: Commissione europea, Rappresentanza in Italia, 13 luglio 2010 
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6,4 miliardi di euro per la crescita intelligente e l'occupazione: l'Europa non ha mai investito tanto in 

ricerca e innovazione 
La commissaria Máire Geoghegan-Quinn ha annunciato oggi che la Commissione europea ha stanziato quasi 6,4 
miliardi di euro destinati agli investimenti per la ricerca e l'innovazione. Questo pacchetto, il più cospicuo di tutti 
i tempi, interessa un ampio spettro di discipline scientifiche, politiche pubbliche e settori commerciali. Questo 
finanziamento farà avanzare il progresso scientifico, migliorando la concorrenzialità europea e aiutando a 
risolvere problematiche sociali quali il cambiamento climatico, la sicurezza energetica e alimentare, nonché la 
sanità e l'invecchiamento della popolazione. Circa 16 000 partecipanti provenienti da enti di ricerca, università e 
industria, tra cui circa 3 000 PMI, riceveranno finanziamenti. Le sovvenzioni saranno aggiudicate attraverso 
bandi che invitano a presentare proposte (calls for proposals) e valutazioni nei prossimi 14 mesi. Molti bandi 
saranno ufficialmente resi pubblici domani, 20 luglio. Questo pacchetto imprime uno stimolo economico che 
dovrebbe generare oltre 165 000 posti di lavoro. È altresì un investimento di lungo termine per un'Europa più 
intelligente, sostenibile e più inclusiva, nonché un elemento chiave della strategia Europa 2020 e in particolare 
dell'iniziativa faro ''Unione dell'innovazione", che sarà varata nell'autunno del 2010. 
 

Fonte: Commissione europea, Rappresentanza in Italia, 19 luglio 2010 

 

Sicurezza stradale: la Commissione delinea gli interventi volti a dimezzare il numero di vittime della 

strada da qui al 2020 

La Commissione europea ha adottato oggi dei piani ambiziosi per dimezzare, nei prossimi 10 anni, il numero di 
vittime sulle strade europee. Le iniziative proposte oggi nell'ambito degli orientamenti 2011-2020 per la 
sicurezza stradale vanno da norme più rigorose in materia di sicurezza dei veicoli al miglioramento 
dell'educazione degli utenti della strada, fino ad una più severa applicazione del codice della strada. La 
Commissione opererà in stretta collaborazione con gli Stati membri per attuare questo programma. 
Siim Kallas, vicepresidente della Commissione e responsabile per i trasporti, ha dichiarato in proposito: "Ogni 
giorno sulle strade europee muoiono cento persone. Dal 2001 abbiamo fatto dei progressi e siamo riusciti a 
salvare quasi 80 000 vite, ma il numero di morti e di feriti è ancora inaccettabile. Vogliamo dimezzare il numero 
di vittime entro il 2020 e per raggiungere questo obiettivo ci interesseremo al tipo di auto guidate così come alle 
condizioni e alle modalità di guida." 
Programma di azione per la sicurezza stradale 2011-2020  
Oggi la Commissione ha presentato un insieme di iniziative incentrate sui miglioramenti che possono essere 
apportati ai veicoli, alle infrastrutture e ai comportamenti dei conducenti. 
Gli obiettivi strategici sono sette: 
1. Maggiori misure di sicurezza per i mezzi pesanti e le automobili; 
2. Strade più sicure;  
3. Messa a punto di veicoli intelligenti; 
4. Rafforzamento della formazione e del sistema di rilascio delle patenti;  
5. Maggiore controllo dell'attuazione delle norme;  
6. Azioni mirate per i feriti;  
7. Maggiore attenzione ai motociclisti. 
 
Fonte: Rapid, 20 luglio 2010 

 
Prove dei risultati dell’Iniziativa comunitaria INTERREG nel periodo 2000-2006 
L’Iniziativa comunitaria INTERREG, grazie a un finanziamento di circa 5,69 miliardi di euro del Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR), ha prodotto risultati importanti nel periodo dal 2000 al 2006. È questa conclusione 
a cui giunta la Commissione europea dopo aver completato la valutazione di INTERREG III sui tre aspetti del 
programma, ossia la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, nonché sui programmi 
correlati ESPON e INTERACT. Dalle conclusioni principali emerge che il valore aggiunto di INTERREG va 
ben oltre l’apprendimento reciproco: INTERREG ha sostenuto la creazione di circa 5 800 imprese, creato o 
tutelato 115 000 posti di lavoro e creato circa 12 000 reti e strutture di cooperazione. 
È stato dimostrato che gli investimenti materiali hanno un impatto importante sullo sviluppo territoriale, ma 
soltanto se caratterizzati da un’autentica dimensione transfrontaliera o transnazionale. Nella valutazione si 
raccomanda alle autorità di gestione di definire obiettivi realistici e di promuovere progetti di importanza 
strategica, direttamente collegati agli obiettivi del programma. 
 

Fonte: Inforegio, 20 luglio 2010 
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Risultati e impatto dell’Iniziativa comunitaria URBAN nel periodo 2000-2006 

URBAN II, l’Iniziativa comunitaria per il rilancio delle aree urbane degradate, ha contribuito in modo positivo 
ad affrontare le sfide delle periferie in crisi. È questa una delle conclusioni principali della valutazione condotta 
dalla Commissione europea. Nel periodo dal 2000 al 2006, URBAN II ha permesso di trasformare e ristrutturare 
2 314 000 m² di edifici, di creare 3 238 000 m² di spazi verdi e di sostenere 6 000 piccole e nuove imprese, 
creando così 2 000 nuovi posti di lavoro. 
In collaborazione con le associazioni locali e i gruppi di sorveglianza dei quartieri sono stati realizzati 247 
progetti volti a ridurre la delinquenza locale, con iniziative riguardanti tra l’altro gli agenti di quartiere, la cura 
del paesaggio e l’illuminazione stradale. L’aspetto più importante, però, è che in molte zone del programma il 
processo di rivitalizzazione prosegue anche dopo l’interruzione del finanziamento europeo: il 60% dei progetti 
ha continuato l’attività dopo il termine del periodo di finanziamento di URBAN II. L’elemento fondamentale per 
il successo dei progetti è stata la partecipazione a livello locale: quando i soggetti interessati locali hanno 
partecipato attivamente alla selezione e all’attuazione dei progetti, l’impatto è stato più significativo. 
 

Fonte: Inforegio, 22 luglio 2010 
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7° Programma Quadro: in vista delle prossime call due Info Day 

La prossima tornata di inviti a presentare proposte nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e 
sviluppo tecnologico (7PQ) sarà pubblicata a fine luglio 2010. 
Al fine di sostenere la preparazione delle proposte, la Direzione Generale Ricerca della Commissione europea 
tiene due 'Information Day' -  il  22 ed il 23 luglio 2010  - sulla  tematica dei Trasporti 
L'obiettivo della manifestazione è quello di informare i potenziali ricercatori sul 7° PQ e sui nuovi inviti a 
presentare proposte nell'ambito del programma 'Coooperazione ' 
Verranno anche fornite informazioni  sulle principali condizioni giuridiche e procedurali e  i partecipanti avranno 
la possibilità di incontrare futuri partners Sede dell'evento: Charlemagne building, rue de la Loi 170, Brussels. 
 

NAPOLI : Il tema Trasporti le opportunità offerte dal bando 2011  
A Napoli, il 9 settembre 2010, organizzato da: APRE, per conto del MiUR, in collaborazione con Consorzio 
Technapoli, Unioncamere Campania e Città della Scienza, si svolgerà una giornata informativa sul 7PQ relativa 
al tema trasporti, inclusa aereonautica, e le opportunità offerte dal bando 2011. 
L’evento offrirà dettagliate informazioni sul programma e sui contenuti del nuovo bando, nel corso del 
pomeriggio sarà possibile discutere le proprie idee progettuali con i Funzionari della EC, dell'APRE e 
Technapoli previa compilazione ed invio della scheda di colloquio. 
http://www.europportunita.it/pore/comunicazione/eventi/2010/settembre/napoli--il-tema-trasporti-le-
opportunita_-offerte-dal-bando-2011.aspx 
 

10 SETTEMBRE: INFO DAY Programma Cultura 2007-2013 e festivals europei 
Il Punto di contatto italiano di riferimento al Programma cultura, in collaborazione con la DG Cultura della 
Commissione EU e l'EACEA (Agenzia Esecutiva per l'Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura) di Bruxelles, 
organizza il 10 Settembre 2010 una giornata informativa, sul Programma Cultura 2007-2013. 
E' prevista la partecipazione di alcuni referenti istituzionali della Commissione EU. 
 Una sessione sarà dedicata alla nuova Azione di finanziamento dedicata ai Festivals Europei (data di scadenza 
prevista 15 Novembre 2010) 
Il workshop sarà fruibile in web conference. 
A breve sul sito dell'antenna culturale, saranno disponibili ulteriori dettagli tecnici e il programma dell'evento 
http://www.europportunita.it/pore/comunicazione/eventi/2010/settembre/10-settembre-info-day-programma-
cultura-2007-2013-e-festivals-europei.aspx 
 
EURAXESS: Evento 2010 Ricercatori in movimento – “Europa: dove la conoscenza non ha confini” 
Il 5 ottobre 2010, presso il Claridge Centre di Bruxelles, si terrà l’evento EURAXESS. L’iniziativa, promossa 
dalla Commissione europea, DG Ricerca e sviluppo tecnologico, con il patrocinio e alla presenza del 
Commissario Máire Geoghegan-Quinn, é finalizzata a promuovere il progetto EURAXESS presso policy makers 
e stakeholders.  
EURAXESS é un progetto europeo di successo, concepito come strumento chiave per favorire la mobilità delle 
carriere dei ricercatori.  
L’evento vedrà la partecipazione di politici, ricercatori, premi nobel, istituti di ricerca e altri stakeholders e sarà 
una grande occasione per favorire il networking, creare contatti e contribuire alla Strategia EU2020 attraverso la 
discussione diretta con politici e stakeholders su come raggiungere i grandi obiettivi che la strategia si prefigge.  
https://webgate.ec.europa.eu/fmi/scic/Euraxess10/start.php 
 
ITALIA : Settimana della cultura scientifica e tecnologica  
In Italia dal 18 al 24 ottobre 2010 si svolgerà, eccezionalmente, la XX settimana"della Cultura Scientifica e 
Tecnologica". 
L'evento sarà caratterizzato da mostre,  incontri e  visite guidate che verranno organizzate in tutto il Paese e sarà 
rivolto a tutti i cittadini, in particolare agli studenti, perché diventino protagonisti di questo processo di 
partecipazione e sensibilizzazione nei confronti della scienza, per capirne l'impatto costante e rilevante che essa 
ha sul vivere quotidiano. 
Per poter partecipare occorrerà inserire i dati relativi alle manifestazioni direttamente nel database della 
Settimana, seguendo le procedure indicate dal MIUR, contenute nel sito MIUR sezione "Ricerca" area "Notizie" 
http://www.europportunita.it/pore/comunicazione/eventi/2010/ottobre/italia--settimana-della-cultura-scientifica-
e-tecnologica.aspx 
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Una nuova medaglia della Corte dei conti europea 

Antonella de Rose, pittrice di Salerno, è tra i vincitori del concorso europeo indetto dalla Corte dei conti europea 
per il disegno di una nuova medaglia commemorativa. Per il conio della nuova medaglia sarà però utilizzato il 
progetto presentato da un'altra vincitrice, la signora Nathalie Landot, Francia. La medaglia ricorda il 35° 
anniversario dell'istituzione della Corte e la cerimonia di premiazione è prevista per il 17 settembre 2010, 
all’indomani della 900a riunione della Corte dei conti. 
Per la signora Landot, «la nuova medaglia illustra ciò che la Corte dei conti rappresenta in Europa». La signora 
Landot sottolinea: «le linee della mappa dell’Europa si fondono con arabeschi di cifre legati tra loro (…). Le 12 
stelle della bandiera europea circondano il grafismo con una leggera forma a spirale che esprime l’allargamento 
progressivo dell’Europa verso nuove contrade, la crescente importanza del suo posto nel mondo, proprio come le 
cifre che sembrano elevarsi verso l’infinito». 
Con la realizzazione di questa nuova medaglia, la Corte si associa simbolicamente alla celebrazione del 35o 

anniversario della firma del trattato di Bruxelles del 22 luglio 1975 che ha istituito la Corte dei conti europea. 
In seguito ad un bando di concorso indetto a livello europeo, la giuria, composta da Vítor Caldeira, presidente 
della Corte, da due alti funzionari della stessa e da sei esperti lussemburghesi nel campo delle belle arti, ha 
dovuto scegliere fra i 52 progetti ricevuti, provenienti da 10 Stati membri. 
I quattro vincitori sono: Nathalie Landot (Francia), Benjamin Koren (Slovenia), Antonella De Rose (Italia) e 
Roman Krohs (Germania). 
La giuria ha deciso di assegnare ugualmente due premi d’incoraggiamento. Le signorine Kavita Sharma e Sheila 
Appelbaum, allieve della sezione « Belle arti » del liceo lussemburghese « Michel Rodange », sono risultate 
vincitrici. La consegna dei premi avrà luogo in occasione dell’inaugurazione della mostra dell'insieme delle 
opere, prevista per il 17 settembre 2010, all’indomani della 900a riunione della Corte dei conti 
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/comunicazione/nuova_medaglia_corte_conti_it.htm 
 

ERASMUS MUNDUS – Azione 2: Pubblicato invito a presentare proposte 

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea odierna - giovedì 22 Luglio - serie C 200, un Invito a 
presentare proposte - EACEA/22/10 per l'attuazione di Erasmus Mundus 2009-2013  Azione 2 - partenariati Il 
presente invito a presentare proposte riguarda la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore europei e dei 
paesi terzi, in particolare in paesi del Mediterraneo meridionale (Egitto, Israele e i territori palestinesi occupati), 
le Repubbliche dell'Asia centrale e i Balcani occidentali (Azione 2 - settore 1). 
Relativamente all'AZIONE 2 - PARTENARIATI ERASMUS MUNDUS  l'azione mira a promuovere la 
cooperazione strutturata tra gli istituiti di istruzione superiore europei e dei paesi terzi tramite la promozione 
della mobilità a tutti i livelli di istruzione per gli studenti (studenti non laureati e master), i dottorandi, i 
ricercatori, il personale accademico e amministrativo (non tutte le regioni e i lotti possono comprendere tutti i 
flussi di mobilità). 
L'Azione 2 - Partenariati Erasmus Mundus (EMA2) è diviso in due settori: 
- Erasmus Mundus Azione 2 - settore 1 - Partenariati con i paesi interessati dagli strumenti ENPI, DCI, FES e 
IPA  (ex finestra di Cooperazione Esterna), 
- Erasmus Mundus Azione 2 - settore 2 - Partenariati con paesi e territori interessati dallo Strumento per i paesi 
industrializzati (ICI). 
L'importo globale disponibile nell'ambito del presente invito a presentare proposte è di 15,2 Mio EUR, con 
l'obiettivo di un flusso minimo di mobilità di 653 individui. 
Il termine di presentazione per Erasmus Mundus azione 2 - Partenariati è il 15 ottobre 2010. 
http://www.europportunita.it/pore/comunicazione/news/2010/luglio/erasmus-mundus-–-azione-2-pubblicato-
invito-a-presentare-proposte.aspx 
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Concorso PARTECIPABRUZZO: scoprire, raccontare e contrastare le povertà  
La rete EUROPE DIRECT Abruzzo, nel quadro delle sue attività di informazione e collegamento tra l'Unione 
europea ed i cittadini a livello locale, promuove un concorso dal titolo "PartecipAbruzzo: scoprire, raccontare e 
contrastare le povertà " con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche poste dall'Anno 
Europeo 2010. 
Il concorso si articola in due sezioni dedicate, rispettivamente, alla fotografia e alla poesia. Tutti i cittadini 
abruzzesi potranno partecipare al concorso inviando fotografie o componimenti in versi in grado di raccontare i 
significati che la povertà e l'esclusione sociale assumono nella nostra società. 
L'obiettivo generale dell'iniziativa è di promuovere la discussione pubblica tra i cittadini su un tema che riguarda 
da vicino anche una regione come l'Abruzzo, come illustrano i più recenti studi e rapporti in materia. 
I premi assegnati ai vincitori, in coerenza con le priorità stabilite dalla Commissione europea per l'anno 2010, 
hanno un valore simbolico, poiché il concorso mira a sensibilizzare i partecipanti ai temi della povertà e 
dell'esclusione sociale attraverso la realizzazione di materiali che saranno impiegati nella campagna di 
informazione. Il termine ultimo per presentare le opere è il 15 settembre 2010. 
La cerimonia di premiazione avverrà in occasione dell' inaugurazione della mostra fotografica e di poesia l'8 
novembre 2010. 
http://www.europportunita.it/pore/comunicazione/news/2010/luglio/concorso-partecipabruzzo-scoprire,-
raccontare-e-contrastare-le-povertà.aspx 
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