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"Il Trattato di Lisbona 
e il futuro dell'Ue" 

Pubblichiamo di seguito il discorso di J. M. 
Durão Barroso, Presidente della 

Commissione, al Parlamento italiano 
 
Roma, 15 luglio 2008  
 
Presidente, 
 
Onorevoli parlamentari, 
 
È con grande onore che mi rivolgo oggi alle 
commissioni “Politiche dell’Unione europea” e 
“Affari esteri” del Senato e della Camera dei 
Deputati. Mi rallegro dell’occasione e sono 
grato di poter apportare un contributo diretto al 
dibattito sul trattato di Lisbona e sul futuro 
dell'Unione europea in un contesto quanto mai 
appropriato: al cospetto dei rappresentanti eletti 
del popolo italiano. 
È un grande piacere, poi, pronunciare questo 
discorso in Italia, un paese che ammiro 
profondamente, specie per il suo ruolo guida 
nelle politiche europee. Il Primo Ministro 
italiano Alcide De Gasperi, è giustamente 
considerato uno dei padri fondatori 
dell'integrazione europea. Per tutta la sua vita 
(continua a pag. 2) 

Una nuova agenda 
sociale per l’Europa 

 
La Commissione europea ha presentato nei 
giorni scorsi un ambizioso pacchetto di 
iniziative in materia di politica sociale, che 
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(segue da pag. 1 - Discorso di José Manuel 
Durão Barroso) 
politica ha visto nell'integrazione europea la via 
verso la pace, la democrazia e la prosperità in 
Europa, ben sapendo di operare per l’interesse 
superiore anche degli Italiani. 
In Italia si sono celebrati momenti cruciali della 
creazione della Comunità europea. A Messina, i 
sei membri fondatori hanno superato la crisi del 
1953-1954 e si sono avviati sul cammino verso 
Roma. Lo “spirito di Messina” – la capacità 
cioè di far della crisi un’opportunità – è uno dei 
segreti dell’integrazione europea. Sono stato in 
questa città, nel 2005, proprio per celebrare il 
cinquantesimo anniversario della dichiarazione 
di Messina. E ovviamente a Roma, capitale 
italiana, nel 1957 è nata la Comunità europea. 
Da allora si sono succeduti molti trattati, ma il 
trattato di Roma resta la nostra pietra angolare. 
Mi sia concesso: è la nostra “costituzione” 
originaria. La storia dell’integrazione europea e 
la storia italiana sono quindi intimamente 
legate.    
L’Italia è uno degli Stati membri più pro-
europei e da sempre sostiene un’Unione 
europea più forte. In quanto Presidente della 
Commissione sono grato al vostro paese e so di 
poter contare sull’Italia nei momenti in cui 
l'Unione affronta sfide perigliose. È in periodi 
come questi che i più strenui sostenitori della 
causa europea hanno tanto da dare. 
La Commissione, ed io in particolare, abbiamo 
da sempre ottimi rapporti con le autorità 
italiane. Ieri ho avuto un eccellente scambio 
con il Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano, che una volta di più mi ha 
confermato quanto sia ancora vigorosa la lunga 
tradizione italiana di sostegno all'integrazione 
europea. Quest’oggi ho incontrato anche il 
Presidente della Camera, con il quale ho avuto 
una conversazione molto proficua, specie sulla 
cooperazione fra la Commissione europea e i 
parlamenti nazionali. È mia ferma intenzione 
lavorare a stretto contatto con il governo 
italiano, in particolare con il Primo Ministro 
Silvio Berlusconi, per preparare l’Unione ad 
affrontare con successo le nostre sfide comuni, 
sul piano interno e esterno. 
Colgo l’occasione inoltre per dare risalto 
all’impegno e al sostegno del Commissario 
italiano – il vicepresidente Tajani, incaricato 
dell’importante portafoglio dei trasporti – che 

non più di una settimana fa già presentava 
proposte su una grossa problematica, rendere 
più ecologici i trasporti europei.   
Permettetemi di menzionare il grande 
contributo del Ministro Franco Frattini, 
predecessore del Vice-Presidente Tajani, per le 
sue realizzazioni e il suo impegno come 
Commissario responsabile per la Giustizia, la 
Liberta e la Sicurezza. 
 
You kindly invited me to discuss the Treaty of 
Lisbon. I will give you three reasons why we 
need this Treaty. 
The first reason is that the ratification of the 
Lisbon Treaty and its successful 
implementation will pave the way for a more 
democratic and more transparent Union. We 
will be more accountable and responsive to our 
citizens. And they will be better able to exercise 
their rights under the Charter of Fundamental 
Rights. The Charter reinforces our Union of 
law. 
Moreover, with the new Treaty, both the 
European Parliament and national parliaments 
will have a stronger role. The European 
Parliament will substantially increase its 
legislative powers, making European politics 
more democratic.  
National parliaments will also see their rights 
increased. This will reinforce accountability and 
also help us to ensure that subsidiarity is well 
applied. It is clear to me that the Treaty of 
Lisbon reinforces the parliamentary dimension 
of European politics. Such an evolution is very 
much welcome by the Commission. 
This Commission has been strongly committed 
to talking and working with national 
parliaments. I have had the privilege of visiting 
national parliaments in two thirds of the 
Member States. 
This Commission also welcomed a greater role 
for national parliaments in European politics. 
As proof of this, we implemented measures to 
closer associate national parliaments to the 
European political process. In May 2006, I 
announced that we would transmit all new 
proposals and consultation papers to the 
national parliaments, inviting them to react and 
help us in the process of policy formulation. 
Since September 2006, this new Commission 
mechanism has been working in a smooth way. 
In less than two years, the Commission has 
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already received and responded to 231 (two 
hundred thirty one) opinions from national 
parliaments. 
Our analysis of the results is very positive. Our 
contacts with national parliaments suggest that 
they have found the new mechanism useful in 
three ways: 
it provides an opportunity for them to take a 
more pro-active attitude about European 
issues; 
it reinforces their right to information; 
and it allows them to better scrutinize their own 
governments. 
The interest of national parliaments in using 
this new mechanism is also proof of their 
commitment to the European Union.   
Secondly, the Treaty of Lisbon reinforces 
Union's capacity to act, particularly by 
increasing majority voting in the Council. In an 
enlarged Union, we need the right rules. We 
cannot build a Union for the future with 
yesterday's tools. 
A more efficient Union will be more able to 
tackle the issues that are a priority to European 
citizens. Europeans expect the Union to act in 
areas such as immigration, energy, climate 
change, security, economic growth, poverty, 
social justice; and to act quickly and efficiently. 
We need the Treaty of Lisbon to fulfil their 
aspirations. 
Thirdly, the Treaty of Lisbon will provide the 
Union with greater external coherence. Only a 
stable institutional framework will enable us to 
take on the new challenges facing Europe in the 
context of globalisation. Have no doubts: no 
European country can resolve global problems 
such as immigration, energy, climate change or 
international terrorism on its own. 
The challenges and the problems of the world 
are too big to be dealt with by European states 
in an autonomous way. Only together, can we 
be successful. Since we signed the Nice Treaty, 
the world has changed. 
Globalisation and economic competition have 
become more than ever the motor for our 
prosperity. 
We face new external threats to our security. 
And we have new global challenges such as 
climate change, the financial crisis, and the rise 
of fuel and food prices. 
While all this happened we spent a great part of 
our political capital discussing institutional 

issues. We cannot go on like this. We need to 
solve the institutional question and to focus on 
policies to improve the life of our citizens. 
Over the last 50 years, Europe has fully 
overcome the enormous challenges it has faced 
at continental level. It is now a continent that 
shares peace, freedom, prosperity and 
democracy from the Mediterranean to the 
Baltic Sea, and from the Atlantic to the Black 
Sea. 
Over the next 50 years, we shall have to tackle 
the new challenges now facing us, which are no 
longer on a continental, but on a global scale. 
In the 21st Century, we need a united Europe to 
face globalization with confidence and success. 
I was in the G8 meeting last week, and again I 
saw what Europe can achieve when we act 
together. I witnessed not only what our 
partners expect from us, but also how Europe 
can play a central role in addressing global 
challenges such as fighting climate change and 
world poverty. Today, Europe is an 
indispensable global partner. 
When other leaders were expecting European 
leaders to present proposals and to lead the 
discussions, I must confess that a sad irony 
crossed my mind: sometimes, the main doubts 
about the positive influence of a united Europe 
come from Europeans themselves, and the 
main expectations come from other parts of the 
world. It should not be that way. A stronger 
European influence at the world stage benefits, 
above all, European countries and European 
citizens. 
We all know that the Irish no represents a 
setback. The immediate point to note is that the 
challenges that the Treaty seeks to tackle have 
not gone away. A no vote is not a solution. We 
could use today the words that Paul-Henri 
Spaak used regarding the opposition to 
European integration in the early 1950s: "if a 
quarter of the energy spent in saying no were 
used to say yes to something positive, we 
should not be in the state we are in today". We 
need positive strategies and policies, not 
negative coalitions and a passive acceptance of 
the lowest common denominator. 
Despite the Irish negative vote, ratifications 
should go ahead. As I said, I expect those 
Member States that did not ratify the Treaty of 
Lisbon to continue their own ratification 
process. All countries have the right to express 
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their position. Ratifications of Treaties are 
national processes and no Member State makes 
a choice for the others. It is not for any of us to 
say that a decision in one country should 
prevent other Member States from having their 
opinion. 
But it is not only a matter of right. It is also a 
question of obligation. When a government 
signs a Treaty, it has the responsibility to do all 
its efforts to ratify it. It is a political obligation 
towards all the other countries that also signed 
the Treaty. Bona Fide is one of the oldest 
principles of European Public Law, a legacy of 
the Roman Law, of the ius gentium, so close to 
you, and a central legacy of our common 
European civilization. 
This is why I strongly welcome the Italian 
ratification of the Treaty of Lisbon and why it 
is a matter of principle for me to be here with 
you today. By ratifying the Treaty, Italy honours 
not only our common historical legacy but also 
your special place in the history of European 
integration. 
I would like to take this opportunity to stress 
the democratic legitimacy of parliamentary 
ratifications. Some people argue that a 
referendum is more democratic than a 
parliamentary approval.  This is wrong. Both 
methods have the same democratic legitimacy. 
So far, there have been 23 democratic 
decisions: 22 in favour of the Treaty and 1 
against (and today, the Spanish Senate finalizes 
the parliamentary approval of the Treaty, which 
will take to 23 Member States that approved 
the Treaty of Lisbon). It is important to set the 
record straight. 
We need to defend parliamentary democracy, 
not to undermine it. I do not accept that 
parliamentary democracy is in some way a 
"second class" democracy. I will continue to 
defend representative democracy as a central 
principle of European politics. 
It goes without saying that we must respect the 
result of the Irish Referendum. We have to give 
time to the Irish government to analyse the 
result of the referendum and then to propose a 
way forward. I do not think that we can rush 
into a premature decision. It could have 
unfortunate results. We need to take time to see 
what is possible for Ireland. On the other hand, 
we should not take too long. There are 

important decisions in the near future that 
require clarity on the way forward. 
During the next months, it will be crucial to 
work in a close partnership with the Irish 
government to move ahead. It would be a 
major mistake to try to isolate Ireland. This is 
the time to be serious about European 
solidarity. 27 Member States sign the Treaty. 
We must make every effort to be sure that 27 
Member States will ratify it. 
I would also like to emphasise that the no vote 
is not a reason for the Union to fall into the 
trap of institutional navel-gazing. We have 
made important progresses during the last 
years, to deliver policies in the interests of 
European citizens. At a time when we face 
serious challenges, we cannot afford to 
abandon the path of concrete policies and 
answering the concerns of Europeans. Paralysis 
is not a solution. Until the end of the year, we 
must deal with crucial issues such as climate 
change and energy, immigration, security and 
the global fuel and food crisis. We cannot be 
distracted from offering positive results.    
We need to work hard to conclude the 
ratification of the Treaty of Lisbon. But we 
should not believe that the Treaty will solve all 
our problems. Nothing replaces political will 
and political determination. To tackle 
unexpected and many different challenges, we 
need leadership. I invite all national leaders to 
behave also as European leaders. A Head of 
State, a Head of Government is not only a 
national leader. She or He is also a European 
leader. As all MPs of national parliaments are 
also European politicians. Europe is not 
'Brussels'. Europe is Rome, Lisbon, Athens, 
Riga, Dublin and so on. We are all Europeans. 
We cannot fall into the temptation of blaming 
European institutions for all European 
problems and difficulties. Politically, it is not a 
responsible approach. I have no problem with 
discussions and disagreements. On the 
contrary, I welcome them and I am always 
ready for a political debate. But let's debate the 
policies, not look for scapegoats. 
Without strong institutions, a strong European 
Union is impossible. 
Without a strong Union, all of us lose.   
The gap between praising Europe in theory and 
attacking it in practice is very harmful for 
European construction. It is not possible to 
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"love" Europe in general and then attack its 
institutions. 
Permettetemi di ricordarvi le idee di un uomo 
politico italiano di altissimo livello, Altiero 
Spinelli, che ha difeso strenuamente il ruolo 
guida e costruttivo delle istituzioni europee. 
Ritengo che una delle maggiori lezioni del suo 
pensiero sia che senza istituzioni forti non è 
possibile avere politiche comuni e difendere 
l'interesse europeo.  
Spetta ai membri di entrambe le vostre camere 
spiegare agli Italiani le problematiche 
dell'Europa, e far capire che promuovendo 
l'interesse dell'Europa si difendono anche gli 
interessi dell'Italia.  
L'Unione europea è prima di tutto una 
costruzione basata sulla volontà. Nell'Europa 
del XXI secolo, i paesi veramente grandi sono 
quelli che hanno il coraggio di agire nel rispetto 
delle responsabilità europee. Per questo l'Italia è 
stata, è e continuerà ad essere uno dei grandi 
paesi dell'Unione europea.  
Grazie.  
 
(segue da pag. 1 – Una nuova agenda sociale 
per l’Europa) 
rinnova l’impegno per un’Europa sociale. Il 
pacchetto prevede un approccio integrato che 
riunisce diverse politiche e mostra come l’UE 
possa contribuire a creare opportunità per tutti 
i cittadini dando prova di solidarietà attraverso 
iniziative volte a promuovere la creazione di 
posti di lavoro, l’istruzione e lo sviluppo di 
competenze nonché a combattere la 
discriminazione, a potenziare la mobilità e a 
consentire ai cittadini europei di vivere più a 
lungo e più sani. L’agenda sociale rinnovata 
mira a fornire ai cittadini europei, in particolare 
ai giovani, gli strumenti necessari per affrontare 
la realtà odierna, caratterizzata sia dai rapidi 
cambiamenti dovuti alla globalizzazione, al 
progresso tecnologico e all’invecchiamento 
della popolazione, sia da fenomeni come il 
recente aumento dei prezzi dei prodotti 
alimentari e del petrolio o le turbolenze nei 
mercati finanziari. Il pacchetto adottato il 2 e il 
3 luglio comprende in tutto 19 iniziative in 
tema di occupazione e affari sociali, istruzione e 
giovani, salute, società dell’informazione e affari 
economici. 

Le iniziative sono incentrate sulle seguenti 
priorità: prepararsi al domani: i bambini e i 
giovani; investire nelle risorse umane: gestire il  
cambiamento; consentire una vita più lunga e 
più sana; combattere la discriminazione;  
rafforzare gli strumenti; orientare le priorità a 
livello internazionale; combattere povertà ed 
esclusione sociale. 
La Commissione propone un testo legislativo 
volto a colmare le lacune del quadro giuridico 
esistente e a tutelare i cittadini dalle 
discriminazioni fondate su religione o 
convinzioni personali, disabilità, età e 
orientamento sessuale in settori diversi 
dall’occupazione. Un’altra proposta legislativa 
compresa nel pacchetto mira ad agevolare 
l’accesso dei pazienti all’assistenza sanitaria in 
altri Paesi europei. Il pacchetto comprende 
inoltre un documento che espone il parere della 
Commissione sul tipo di scuole necessarie 
nell’Europa del XXI secolo e un altro che 
esamina la problematica dell’istruzione e 
dell’integrazione sociale dei bambini 
appartenenti a famiglie migranti. 
L’agenda sociale rinnovata è stata preceduta da 
un’ampia consultazione avviata nel 2007 dalla 
Commissione per valutare l’evoluzione della 
realtà sociale in Europa.  
“La dimensione sociale dell’Europa non è mai 
stata importante come oggi”, ha dichiarato il 
presidente della Commissione Barroso. “È 
indissociabile dalla strategia di Lisbona, adottata 
dall’UE per stimolare la crescita e garantire 
posti di lavoro migliori ai cittadini europei. 
L’Europa ha bisogno di un’agenda sociale 
moderna, che permetta di rispondere 
rapidamente ai cambiamenti economici e sociali 
e di promuovere le opportunità, l’accesso e la 
solidarietà per tutti i cittadini dell’UE. Il 
successo economico apporta vantaggi sociali e il 
pacchetto proposto oggi dalla Commissione 
mira a far sì che nessuno venga dimenticato e 
che la prosperità dell’Europa venga condivisa 
da tutti”. 
 

Più lingue, più affari. Il 
multilinguismo favorisce le 

imprese 
 
Il Forum delle imprese sul multilinguismo, 
costituito nel 2007 per studiare l'impatto che le 
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competenze linguistiche possono avere sul 
commercio e sull'occupazione nell'Unione 
europea, ha presentato, nei giorni scorsi, una 
relazione al commissario Orban. La relazione 
contiene anche consigli sulle modalità con cui le 
imprese possono migliorare le loro prestazioni 
a livello di comunicazione multilingue.  
La relazione intitolata "Le conoscenze 
linguistiche migliorano l’efficienza delle 
imprese" offre un chiaro quadro delle misure 
che occorre prendere per aiutare le imprese ad 
accedere a nuovi mercati e nuove opportunità 
commerciali in un mondo globalizzato. Il 
documento è basato su relazioni di ricerca, 
studi di casi, interviste ed esperienze personali 
dei membri del Forum, presieduto dal visconte 
Etienne Davignon, ministro di Stato belga ed 
ex vicepresidente della Commissione europea. 
Gli aspetti principali della relazione del Forum 
delle imprese sono i seguenti: 
1) L'Europa corre il rischio di perdere 
concorrenzialità, poiché le economie emergenti, 
principalmente in Asia e nell'America latina, 
acquisiscono rapidamente solide competenze 
linguistiche assieme ad altre competenze 
necessarie a un'efficace concorrenza. 
2) L'apprendimento formale e informale di 
un'ampia gamma di lingue andrebbe 
attivamente promosso negli Stati membri 
dell'UE poiché le imprese necessitano di una 
manodopera sempre più diversificata. Le 
competenze linguistiche sono fondamentali 
affinché la manodopera di domani possa 
considerare tutta l'Europa come la propria base 
di partenza. 
3) Le strategie linguistiche vanno approvate al 
più alto livello dirigenziale delle imprese in tutta 
l'Europa, comportando ad esempio la decisione 
di investire in formazione linguistica, di 
assumere dipendenti madrelingua e di garantire 
una buona comunicazione multilingue 
attraverso Internet. 
4) Le imprese hanno bisogno di essere 
sostenute nei loro sforzi volti a un impiego 
strategico delle lingue, in particolare attraverso 
le reti e le strutture già operative. In questo 
contesto è giudicato essenziale il ruolo delle 
organizzazioni per la promozione delle 
esportazioni nazionali, come i consigli per gli 
scambi. 
5) Occorre una piattaforma europea per uno 
scambio strutturato di informazioni e di 

pratiche ottimali relative alle lingue per le 
imprese. 
 

Approvato il resoconto 
annuale del Comitato 

antifrodi  dell’Ue 
 
Il Comitato per la lotta contro le frodi 
comunitarie si è riunito il 7 luglio ed ha 
approvato il Resoconto annuale dell'attività 
svolta (periodo settembre 2007 - giugno 2008). 
La relazione descrive lo stato aggiornato delle 
frodi e delle irregolarità, con particolare 
riferimento alla situazione italiana, elenca le 
attività realizzate dal Comitato e descrive gli 
obiettivi che si intendono perseguire in futuro. 
La relazione affronta il tema dei recuperi delle 
somme indebitamente acquisite che 
rappresentano "l'anello debole per il nostro 
Paese". Molte le ragioni, prima fra tutte "la 
eccessiva durata dei procedimenti 
amministrativi e giudiziari. Il Comitato sta 
lavorando alla predisposizione di un manuale 
operativo dei recuperi, che contenga le linee 
guida per migliorare e rendere più efficienti le 
azioni di recupero in relazione ai diversi fondi 
comunitari.  
Secondo i dati aggiornati all'anno 2006, gli 
importi irregolari a carico dell'Italia 
raggiungono i 318 milioni di euro, un terzo 
dell'intero ammontare comunitario, per un 
numero complessivo di circa 2000 casi. Il 
nostro Paese guida questa particolare 
graduatoria davanti a Spagna (139 milioni di 
euro) e Regno Unito (125 milioni di euro).   
Il dato, spiega la relazione del Comitato, non 
rivela tanto una "propensione del nostro Paese 
alle irregolarità e alle frodi" quanto piuttosto "il 
segnale di una maggiore sensibilità dell'Italia ai 
profili e alla finalità comunitarie ed è il risultato 
di un più efficiente sistema di controllo, come 
sostenuto dal vice presidente della 
Commissione europea Kallas". Analisi 
confermata recentemente anche dalla 
Commissaria UE alle Politiche Regionali, 
Danuta Hubner, la quale ha elogiato l'Italia 
poiché è "l'unico Paese ad avere un proprio 
programma di controllo contro l'uso dei fondi 
da parte del crimine". 
Per fare un esempio limitato ai soli Fondi 
strutturali, mentre l'Italia, nel 2006, ha segnalato 
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alla Commissione 368 casi di frode su un totale 
di 744 segnalazioni, la Germania ne ha segnalati 
2 su un totale di 321, l'Inghilterra 9 su un totale 
di 223, Spagna e Francia nessuno su un totale, 
rispettivamente, di 428 e di 98.  
L'Italia, infatti, segnala il caso di frode come 
stabiliscono i regolamenti comunitari: 
al momento del "primo verbale amministrativo 
o giudiziario inteso come la prima valutazione 
scritta stilata da un'autorità competente 
amministrativa o giudiziaria che in base a fatti 
concreti o specifici accerta l'esistenza di una 
irregolarità". 
Negli altri paesi UE non è chiaro invece in 
quale fase viene individuata la frode e in sede 
europea si sta discutendo affinché possa essere 
rispettato il criterio di equivalenza per la 
segnalazione alle autorità europee. 
Un primo risultato del processo di parificazione 
condotto dal Nucleo della Guardia di Finanza 
presso il Dipartimento Politiche Comunitarie, 
in stretta collaborazione con i Servizi della 
Commissione europea, ha portato 
recentemente alla chiusura di 573 casi di frode 
relativi ai fondi strutturali per un importo 
complessivo pari a 37 milioni di euro.  
Tra gli obiettivi del Comitato per i prossimi 
mesi, si segnala l'istituzione di una banca dati 
centrale per le frodi e le irregolarità presso il 
Dipartimento politiche comunitarie e l'adozione 
di misure legislative idonee a determinare una 
radicale inversione di tendenza nel campo dei 
recuperi. 
 

Internal Market Scoreboard: 
l’Italia migliora 

nell’attuazione delle norme 
 
L'Italia è il Paese che nell'ultimo semestre è 
riuscito a ridurre il maggior numero di 
infrazioni e tra i dieci che nell'ultimo semestre 
hanno ottenuto il miglior risultato 
nell'attuazione delle direttive UE in tema di 
mercato interno. E' quanto emerge dall'Internal 
Market Scoreboard (Quadro di valutazione del 
mercato interno), presentato dalla 
Commissione europea.  
In media solo l'1% delle direttive del mercato 
interno il cui termine di attuazione è scaduto, 
non sono attualmente recepite nel diritto 
nazionale, a fronte dell'1,2% nel dicembre del 

2007. Si tratta del miglior risultato mai attenuto 
dagli Stati membri e dell'obiettivo, già 
raggiunto, che l'UE si era posta per la fine del 
2009.  
L'Italia resta tuttavia il Paese con il maggior 
numero di procedure d'infrazione nel mercato 
interno: 127 secondo i dati al primo maggio 
scorso. Con i sette procedimenti ridotti, l'Italia 
guida la lista dei 15 Stati che hanno abbassato il 
numero di casi aperti.  
Per il Ministro per le Politiche Europee, 
Andrea Ronchi, c'è ancora molto da fare ma i 
risultati confermano l'impegno del nostro Paese 
in ambito europeo e la bontà del lavoro di 
coordinamento che stiamo portando avanti 
insieme a tutte le amministrazioni".  
Le norme ambientali sono quelle all'origine del 
maggior numero di procedimenti (23%), seguite 
da quelle in materia di fiscale e unione doganale 
(18%).  
Il risultato odierno conferma l'impegno del 
nostro Paese per ridurre il numero di infrazioni 
e il contenzioso comunitario e rimontare nella 
classifica dello Scoreboard. Pochi giorni fa, il 
Collegio dei Commissari UE ha deciso 
l'archiviazione di 11 procedure facendo così 
abbassare il numero complessivo dei casi aperti 
(mercato interno e altri settori per complessive 
venti aree tematiche) a 176, la quota più bassa 
mai raggiunti negli ultimi anni.  
 

L’Italia dovrà rimborsare 145 
milioni di spese della PAC 

 
In virtù di una decisione adottata dalla 
Commissione europea, gli Stati membri 
dovranno rimborsare un totale di 410,3 milioni 
di euro, corrispondente a importi 
indebitamente versati a carico del bilancio 
agricolo UE. 
Il reintegro di questo importo nel bilancio 
comunitario è dovuto a procedure di controllo 
inadeguate o al mancato rispetto delle norme 
comunitarie in materia di spese agricole. Gli 
Stati membri sono responsabili del pagamento e 
della verifica delle spese effettuate nell’ambito 
della politica agricola comune (PAC), mentre la 
Commissione deve garantire che essi abbiano 
fatto un uso corretto dei fondi. 
La decisione prevede il recupero di fondi presso 
la Germania, la Spagna, la Francia, la Gran 
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Bretagna, la Grecia, l’Italia, i Paesi Bassi, la 
Polonia e la Svezia. Le rettifiche più cospicue 
sono a carico di Italia, per 145,2 milioni di euro, 
seguita da Grecia e Gran Bretagna. 
 

Promuovere la mobilità 
transfrontaliera dei giovani 

europei 
 
Come trasferire l'esperienza e il successo del 
programma Erasmus - programma pioniere 
dell'Unione europea nel settore della mobilità 
degli studenti universitari ad altri settori? È la 
domanda che è stata posta ad un gruppo di 
esperti di alto livello sulla mobilità, istituito 
dalla Commissione: Il gruppo ha presentato le 
sue conclusioni, nelle quali raccomanda di 
allargare considerevolmente la gamma delle 
occasioni di mobilità a beneficio non solo degli 
studenti universitari ma ai giovani in generale, 
compresi i tirocinanti, gli studenti delle scuole 
secondarie, nonché i giovani manager, artisti e 
volontari. La relazione raccomanda di adottare 
misure volte a eliminare gli ostacoli alla mobilità 
esistenti e propone l'instaurazione di una nuova 
formula di partenariato – tra l'Unione europea, 
gli Stati membri, le Regioni, gli istituti 
d'istruzione, le imprese e la società civile – per 
favorire la mobilità. 
Il gruppo di esperti di alto livello propone 
obiettivi intermedi concreti: entro il 2020, 
almeno il 50% di tutti i giovani dai 16 ai 29 anni 
dovrebbe fruire della possibilità di partecipare a 
una qualche forma di mobilità transfrontaliera, 
in una delle varie fasi del loro percorso 
formativo. Tale obiettivo generale potrà essere 
raggiunto se, entro il 2020, la mobilità 
interesserà, ogni anno, poco più del 6% degli 
studenti universitari, il 3,5% di partecipanti a 
corsi e tirocini di professionali, lo 0,5% di 
studenti della scuola secondaria e un po' più 
dell'1% di giovani che intendono svolgere 
un'attività non retribuita all'estero (il servizio 
volontario europeo, ad esempio). 
La relazione, intitolata "Making Learning 
Mobility an Opportunity for All", è il frutto di 
una riflessione di sei mesi sul modo per offrire 
ai giovani maggiori possibilità di soggiornare in 
altri Stati membri dell'Unione europea. Presenta 
le raccomandazioni degli esperti, in base alle 
quali la mobilità transfrontaliera dovrebbe 

diventare un passaggio naturale per i giovani 
europei. 
La relazione invita la Commissione europea a 
integrare la mobilità in tutte le politiche 
comunitarie corrispondenti, in particolare i 
fondi strutturali e il programma quadro di 
ricerca e sviluppo. Chiede inoltre di inserire la 
mobilità fra le priorità assolute nel quadro della 
revisione intermedia delle prospettive 
finanziarie dell'Unione. 
La particolare 'importanza dell'apprendimento 
delle lingue ai fini della mobilità transfrontaliera 
è messa in evidenza. Occorre favorire 
l'apprendimento di una seconda e una terza 
lingua europea migliorando l'insegnamento 
delle lingue in tutti gli ordini e gradi dei sistemi 
d'istruzione e di formazione. L'aspetto 
linguistico dovrebbe essere rafforzato, in 
particolare, nell'ambito della preparazione dei 
movimenti di mobilità. 
Benché la relazione riguardi principalmente la 
partecipazione degli studenti a una formazione 
a carattere generale o professionale, i suoi 
autori ritengono che anche una maggiore 
mobilità nel settore culturale costituisca un 
elemento essenziale per un'Europa più mobile. 
La soppressione degli ostacoli che attualmente 
frenano la mobilità dei giovani artisti 
permetterà un'intensificazione dei reciproci 
contatti, rafforzando così la diversità e la 
creatività in Europa. 
La relazione contiene anche un insieme di 
proposte che mirano a rafforzare i programmi 
comunitari attuali in materia di mobilità. Oltre 
ad Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci e 
Grundtvig, che rientrano nel programma per 
l'istruzione e la formazione lungo tutto l'arco 
della vita, le raccomandazioni formulate 
riguardano anche gli aspetti "mobilità" di altri 
programmi, fra i quali Erasmus Mundus, 
Gioventù in azione, Cultura e Cittadini per 
l'Europa. La relazione consiglia di promuovere 
con maggiore decisione questi programmi e di 
sfruttare meglio le sinergie esistenti. 
Il gruppo di esperti di alto livello sulla mobilità 
è stato istituito nel dicembre 2007 su iniziativa 
di Ján Figel', Commissario europeo incaricato 
dell'istruzione, della formazione, della cultura e 
della gioventù. La sua creazione deriva dalla 
volontà di rafforzare e promuovere la mobilità 
dei giovani nel XXI secolo. Il gruppo di esperti 
riunisce undici specialisti della mobilità, 
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provenienti da dieci Stati membri e da vari 
settori comprendenti l'insegnamento superiore, 
la gioventù, la formazione professionale, 
l'occupazione, la cultura e la musica. 
 

Il successo di Europass: 
oltre 3 milioni di curricula 

creati on line 
 
La Commissione europea ha presentato nei 
giorni scorsi una relazione sui primi tre anni di 
Europass, un’iniziativa lanciata nel 2005. Il 
portale web Europass ha avuto da quella data 
oltre 12 milioni di visitatori, una prova evidente 
del suo successo così come il fatto che oltre 3 
milioni di persone abbiano creato I propri 
curricula utilizzando le risorse del portale.  
L’Europass Curriculum Vitae è un modello 
standardizzato che consente di descrivere, sulla 
base di un formato condiviso e riconosciuto in 
tutta Europa, le esperienze di studio e di lavoro 
e le competenze sviluppate da un individuo, al 
momento della presentazione di una 
candidatura per un lavoro o per la prosecuzione 
di un percorso formativo. Questo strumento 
può essere utilizzato in tutti i casi di mobilità 
geografica e professionale. Il curriculum 
contiene l’indicazione delle competenze 
linguistiche, delle esperienze lavorative, dei 
percorsi di istruzione e formazione, delle 
competenze personali sviluppate anche al di 
fuori di percorsi formativi di tipo tradizionale. 
E’ possibile compilare on-line o scaricare il 
formato dal portale europeo. Il portale contiene 
anche indicazioni per la compilazione. Una 
volta compilato è possibile salvare il CV sul 
proprio PC in diverse versioni, aggiornarlo, 
stamparlo e inviarlo a diversi destinatari. 
 

Trasporti ecocompatibili: 
presentate le nuove misure 

della  Commissione  
 
La Commissione europea ha presentato un 
pacchetto di nuove iniziative sui trasporti 
ecocompatibili, che comprende una strategia 
per garantire che i prezzi dei trasporti 
rispecchino più adeguatamente il vero costo per 
la collettività, in modo da ridurre il danno 

ambientale e la congestione, incentivando 
l’efficienza dei trasporti e dando impulso 
all’economia nel suo complesso. 
L’obiettivo perseguito dalla Commissione con 
questa iniziativa consiste nel garantire una 
maggiore sostenibilità del settore. Il pacchetto 
comprende inoltre una proposta che consente 
agli Stati membri di contribuire a realizzare 
questo obiettivo con l’imposizione di pedaggi 
stradali più efficaci ed ecologici per i camion; gli 
introiti così ottenuti saranno successivamente 
utilizzati per ridurre l’impatto ambientale dei 
trasporti e la congestione. Il pacchetto è infine 
costituito da una comunicazione per ridurre 
l’inquinamento acustico causato dal trasporto 
merci ferroviario. Il pacchetto contiene anche 
un inventario delle misure UE già esistenti in 
materia di trasporti ecocompatibili e una 
comunicazione sulle altre iniziative che la 
Commissione intende adottare nel settore entro 
la fine del 2009. 
La strategia sull’internalizzazione dei costi 
esterni illustra come ciò possa avvenire in tutti i 
modi di trasporto. Partendo da misure e 
proposte dell’UE già esistenti, come la tassa sui 
carburanti e l’inclusione del settore aereo nel 
sistema UE di scambio delle quote di 
emissione, il documento prende in esame tutti i 
costi esterni, compresi i cambiamenti climatici, 
l’inquinamento a livello locale, l’inquinamento 
acustico e la congestione. La strategia è 
corredata di un quadro comune per la stima dei 
costi esterni nell’UE. 
La proposta di revisione della direttiva relativa 
alla tassazione degli autoveicoli pesanti adibiti al 
trasporto di merci per l’uso di alcune 
infrastrutture (direttiva “Eurovignetta”) è una 
componente fondamentale della strategia, 
perché intende istituire un quadro generale che 
permetta agli Stati membri di calcolare e 
modulare i pedaggi autostradali in base al grado 
di inquinamento atmosferico e acustico dovuti, 
rispettivamente, alle emissioni prodotte dal 
traffico e ai livelli di congestione nelle ore di 
punta. In tal modo gli operatori del trasporto 
merci saranno incentivati ad acquistare veicoli 
più puliti e a migliorare la logistica e la 
pianificazione dei percorsi. I pedaggi devono 
essere esatti con sistemi elettronici e tutte le 
entrate devono essere destinate a progetti intesi 
a mitigare gli effetti negativi del trasporto; si 
pensi ad esempio ai progetti di ricerca e 
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sviluppo su veicoli più puliti e a minor 
consumo di carburante. I pedaggi devono 
essere calcolati secondo un metodo comune per 
garantirne la trasparenza, la proporzionalità e la 
compatibilità con il mercato interno. 
La revisione della direttiva Eurovignetta passerà 
ora all’esame del Parlamento europeo e del 
Consiglio, che la dovranno adottare con 
procedura di codecisione. Sia il Parlamento che 
il Consiglio avevano precedentemente chiesto 
alla Commissione di presentare la proposta e la 
Commissione si augura pertanto che questa 
venga adottata rapidamente ed entri in vigore 
prima del 2011. 
La comunicazione finalizzata a ridurre il rumore 
prodotto dall’attuale materiale rotabile definisce 
le modalità per dimezzare il rumore prodotto 
dai carri merci. In altri termini, entro il 2014 
sedici milioni di persone nell’UE potranno 
beneficiare di una notevole riduzione 
dell’inquinamento acustico. Per il momento i 
vecchi carri merci sono la causa principale del 
rumore e per questo alla fine di quest’anno la 
Commissione proporrà di modificare le norme 
UE sulle tariffe di accesso per incentivare 
l’impiego di carri con sistemi di frenatura meno 
rumorosi. 
 

Prodotti sani ai giovani: 
facilitare la distribuzione di 

latte nelle scuole 
 
Accogliendo le richieste e i suggerimenti degli 
Stati membri e del Parlamento europeo, la 
Commissione europea ha adottato una nuova 
versione del programma di distribuzione di latte 
nelle scuole dell'UE. Le nuove modalità di 
attuazione semplici e chiare permettono di 
offrire a un numero maggiore di ragazzi una 
gamma più vasta di prodotti lattieri sani e di 
incoraggiare abitudini di consumo più 
equilibrate.  
"Il programma di distribuzione di latte nelle 
scuole persegue scopi nutrizionali e al tempo 
stesso tempo educativi, contribuisce alla lotta 
contro l'obesità e fornisce elementi essenziali 
per una crescita sana dei ragazzi", ha affermato 
Mariann Fischer Boel, Commissaria europea 
all'agricoltura e allo sviluppo rurale. "Grazie a 
regole più semplici e a una scelta più ampia di 

prodotti si prevede che prenderà parte al 
programma un numero crescente di scuole, 
anche dell'insegnamento secondario". 
Gli aiuti dell'UE riguardano infatti tutta una 
serie di prodotti lattieri, dal classico latte da 
bere ai formaggi, compresi alcuni prodotti a 
base di latte fermentato, come yogurt, latticello, 
kephir ecc., al naturale o alla frutta. Gli Stati 
membri possono scegliere i prodotti da 
distribuire, privilegiando ad esempio i prodotti 
magri. 
Saranno inoltre più numerosi i bambini che 
potranno beneficiare del programma in quanto, 
oltre agli asili e alle scuole elementari, potranno 
parteciparvi anche le scuole secondarie. 
La nuova versione del programma risponde alle 
richieste degli Stati membri e del Parlamento 
europeo. Insieme alla proposta della 
Commissione relativa al programma di 
promozione del consumo di frutta nelle scuole 
presentato l'8 luglio, che si applicherà già a 
partire dall'agosto 2008, il nuovo programma di 
distribuzione di latte rispecchia l'attenzione 
crescente della Commissione per la diffusione 
di abitudini alimentari più sane fra i bambini e i 
ragazzi. 
Il programma "latte nelle scuole" esiste già da 
oltre trent'anni ed ha subito nel tempo varie 
modifiche. Nell'anno scolastico 2006/2007 è 
stato distribuito nelle scuole di 22 Stati membri 
l'equivalente di 305 000 t di latte, con un 
contributo comunitario di oltre 50 milioni di 
euro. 
Con l'adozione del nuovo programma ci si 
aspetta un aumento del numero di istituti 
scolastici partecipanti, il che permetterà di 
incoraggiare scolari e studenti a sostituire 
bevande e cibi di scarso valore nutrizionale con 
prodotti derivati dal latte sani e di qualità. 
 

Migliorano (lentamente) i 
sistemi d'istruzione nell'UE 
 
La Commissione ha presentato oggi la relazione 
annuale sui sistemi d'istruzione dell'Unione che 
conferma un progresso lento ma continuo 
nell'insieme degli Stati membri in molti dei 
settori esaminati. Per raggiungere gli obiettivi 
entro il 2010 tuttavia il ritmo dei progressi deve 
accelerare.  
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La Commissione europea ha presentato oggi i 
dati più recenti sul conseguimento degli 
obiettivi che gli Stati membri si sono prefissi 
con riferimento ai rispettivi sistemi d'istruzione 
per il 2010 nell'ambito della strategia di 
Lisbona. La relazione annuale, basata su 
indicatori e criteri di riferimento, esamina le 
prestazioni di ciascun paese in alcuni settori 
chiave quali il completamento degli studi 
secondari, l'abbandono scolastico precoce, il 
livello di alfabetizzazione, il numero di laureati 
in matematica, scienze e tecnologie e la 
partecipazione degli adulti a programmi 
d'istruzione e di formazione lungo tutto l'arco 
della vita. La principale conclusione della 
relazione del 2008 è che, nell'insieme, i paesi 
europei progrediscono in questi cinque settori, 
tranne sotto l'aspetto della capacità di lettura. 
Nonostante il miglioramento lento ma continuo 
dell'istruzione e della formazione negli Stati 
membri dell'Unione europea dal 2000, il ritmo 
dei progressi registrati deve accelerare nella 
maggior parte dei settori se si vogliono 
raggiungere gli obiettivi entro il 2010. 
 

PPPPPPPP RRRRRRRR OOOOOOOO GGGGGGGG RRRRRRRR AAAAAAAA MMMMMMMM MMMMMMMM IIIIIIII         EEEEEEEE         BBBBBBBB AAAAAAAA NNNNNNNN DDDDDDDD IIIIIIII         
 

Invito a presentare proposte 
DG TREN/PREP/2008 

 
La Commissione intende concedere una 
sovvenzione per un'azione preparatoria 
finalizzata a promuovere la realizzazione di 
zone di sosta sicure e di qualità ai valichi di 
confine tra l'Unione europea e la Federazione 
russa, come indicato nel programma di lavoro 
della DG TREN per il 2008. 
Le informazioni sull'invito in parola sono 
disponibili sul seguente sito Internet: 
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/gra
nts/proposal_en.htm 
 

Gemellaggi per lo sviluppo: 
invito a presentare proposte 

 
Il commissario europeo per lo sviluppo Louis 
Michel in una lettera aperta agli enti locali 
europei li invita a realizzare progetti di 
gemellaggi con i paesi in via di sviluppo. 
“Diversi enti locali hanno  già lanciato progetti 

di sviluppo con partners nei paesi del Sud del 
mondo. I risultati di questi progetti sono 
impressionanti pur con ridotti impegni 
economici” ha detto il commissario nella sua 
lettera aperta. Il commissario invita dunque gli 
enti locali e regionali ad individuare interessanti 
schemi di gemellaggi che coinvolgano enti locali 
europei e partners dei paesi in via di sviluppo. 
Sono esclusi progetti già finanziati dalla 
Commissione europea. I progetti selezionati 
saranno invitati a partecipare alle Giornate 
europee dello sviluppo dal 15 al 17 novembre 
prossimi a Strasburgo.  
Scadenza: 20 settembre 2008. 
 

Politica dei consumatori: 
invito a presentare candidature 
 
L’invito a presentare candidature per il 
finanziamento delle organizzazioni europee di 
consumatori per il 2008 è stato pubblicato sul 
sito Internet della Commissione al seguente 
indirizzo: 
http://europa.eu.int/comm/consumers/tender
s/information/grants/support_en.htm 
 

Ufficio europeo di selezione 
del personale: bando di 

concorso generale 
 
L'Ufficio europeo di selezione del personale 
(EPSO) organizza il concorso generale 
EPSO/AST/68/08 per l'assunzione di 
infermiere/infermieri (AST1) presso un servizio 
medico o un asilo nido istituzionale. 
Il bando di concorso è pubblicato unicamente 
nelle lingue tedesca, inglese e francese nella 
Gazzetta ufficiale C 175 A del 10 luglio 2008. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito 
EPSO: http://europa.eu/epso 
 

Fusion for Energy: invito a 
manifestare interesse per la 
costituzione di un elenco di 

singoli candidati esperti 
 
L'impresa comune europea per ITER e lo 
sviluppo dell'energia da fusione (in prosieguo 
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«Fusion for Energy») è stata istituita dal 
Consiglio dell'Unione europea (1) con tre 
obiettivi: 
— apportare il contributo dell'Europa 
all'Organizzazione internazionale dell'energia da 
fusione ITER in qualità di agenzia interna 
europea, 
— apportare il contributo dell'Europa 
all'accordo sull'approccio allargato tra Euratom 
e Giappone (progetti JT60-SA, IFMIF-
EVEDA e IFERC) in qualità di agenzia 
esecutiva, 
— preparare un programma di attività volte alla 
costruzione di reattori dimostrativi a fusione 
(DEMO). 
Fusion for Energy invita i singoli interessati a 
presentare la propria candidatura in vista della 
costituzione di un elenco di singoli esperti 
indipendenti che potrebbero essere chiamati a: 
— fornire consulenza tecnica relativamente al 
proprio settore di competenza, 
— fornire consulenza a sostegno della 
valutazione di proposte, 
— fornire consulenza a sostegno della 
valutazione di offerte, 
— fornire consulenza a sostegno di uno 
specifico lavoro di progettazione, 
— fornire sostegno nella valutazione dei 
risultati di R&S, 
— partecipare a riunioni e, se del caso, fornire 
consulenza, relazioni scientifiche o documenti 
di orientamento, 
— partecipare a gruppi di lavoro in qualità di 
esperti. 
L'elenco sarà valido per un periodo di cinque 
anni dalla pubblicazione del presente invito. 
I candidati esperti dovranno: 
� Possedere competenze e conoscenze 

adeguate in relazione alle aree di attività in 
cui potrà essere richiesta la loro assistenza; 

� Possedere competenze linguistiche adeguate 
e, in particolare, avere padronanza della 
lingua inglese, sia scritta che orale; 

� vantare un'esperienza professionale di alto 
livello in uno o più dei settori di attività 
indicati nel bando. 

Le domande di candidatura possono essere 
presentate in qualsiasi momento, fino agli 
ultimi 3 mesi di validità dell'elenco. 
 
 
 

Fondazione europea per il miglioramento 
delle condizioni di vita e di lavoro 

Bando di selezione generale: 
Agente addetto alle risorse 

umane 
 
La Fondazione europea per il miglioramento 
delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), 
con sede a Dublino, Irlanda, intende assumere 
un agente (M/F) addetto alle risorse umane, 
che sarà essenzialmente responsabile 
dell’amministrazione delle buste paga della 
Fondazione, della gestione e della 
programmazione del bilancio nonché della 
gestione amministrativa dello Statuto. 
Il candidato prescelto dovrà: 
1. avere una buona conoscenza generale delle 

prassi in materia di risorse umane, in 
particolare in un contesto internazionale;  

2. avere la capacità di partecipare pienamente 
ad altri aspetti relativi alle risorse umane e 
di contribuire al suo sviluppo strategico. 

Possono partecipare alla selezione i candidati 
che: 
— sono cittadini di uno degli Stati membri 
dell’Unione europea, 
— godono dei diritti politici, 
— sono in regola con le leggi applicabili in 
materia di obblighi militari, 
— offrono le garanzie di moralità richieste per 
le funzioni da svolgere, 
— hanno una conoscenza approfondita di una 
lingua ufficiale dell’Unione europea e una 
conoscenza soddisfacente di un’altra lingua 
ufficiale dell’Unione europea, compresa 
un’ottima conoscenza dell’inglese, ossia la 
lingua principale della Fondazione. La 
conoscenza del francese costituirà un vantaggio, 
— possiedono almeno sei anni di esperienza 
professionale, compresi tre anni nell’ambito del 
personale o delle risorse umane, 
— hanno un livello di studi secondari attestato 
da un diploma che dia accesso all’istruzione 
superiore, 
— possiedono una qualifica professionale in 
gestione delle risorse umane o in una materia 
correlata. 
Scadenza: 8 agosto 2008. 
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World Young Reader Prizes 
 
I Premi Mondiali per Giovani Lettori vengono 
assegnati annualmente ai giornali innovativi che 
hanno segnalato, secondo il parere dei giudici, il 
miglior progetto o attività nei passati 24 mesi in 
uno o più settori di interesse per lo sviluppo dei 
giovani. Con “Giovani lettori” ci si riferisce a 
ragazzi al di sotto dei 25 anni. 
Il concorso è sponsorizzato dalla World 
Association of Newspapers (WAN). 
I progetti presentati devono rientrare nelle 
seguenti cinque categorie: 1) Editoriali: strategia 
legata ai contenuti del giornale; 2) Giornali per 
l’Istruzione: utilizzo del giornale come 
strumento didattico; 3) Servizio Pubblico: 
progetto di servizio pubblico in aree quali 
libertà di stampa, alfabetizzazione, impegno 
civico dei giovani, etc.; 4) Marchio: altri progetti 
volti a migliorare il rapporto del giornale con i 
giovani; 5) Giornali e alfabetizzazione: un 
progetto efficace a sostegno delle capacità di 
base di leggere e scrivere. 
Vi sarà un solo vincitore per categoria. Ciascun 
vincitore riceverà un premio in denaro di 1500 
euro. I giudici potranno anche scegliere di 
conferire alcuni premi speciali. Inoltre verrà 
selezionato un “Giovane Lettore” dell’anno che 
parteciperà ad un viaggio, interamente pagato, 
alla Conferenza mondiale "11th World Editor 
and Marketeer Conference & Expo”, fissata per 
il 16-17 ottobre 2008 ad Amsterdam, Olanda. 
Scadenza: 31 Luglio 2008. 
 

Eurocompetition: un 
concorso per festeggiare i 

dieci anni dell'Euro 
 
Si tratta di un concorso on-line rivolto ai 
ragazzi di un'età compresa tra 10 e 14 anni, allo 
scopo di renderli maggiormente consapevoli dei 
benefici che l'unione monetaria e l'Euro hanno 
portato ai cittadini europei.  
I ragazzi dei 15 Paesi dell'Euro e la Slovacchia, 
che entrerà nell'Euro nel 2009, sono invitati a 
partecipare progettando un poster per celebrare 
i 10 anni della moneta unica e il suo futuro. 
Eurocompetition ha lo scopo di incoraggiare gli 
studenti a discutere in aula i cambiamenti 

introdotti dalla moneta unica e a esprimere le 
loro idee sotto forma di poster. 
Il lancio ufficiale del concorso è previsto per il 
15 settembre 2008. 
Una giuria selezionerà i 16 vincitori nazionali, 
che vinceranno una fotocamera digitale 
ciascuno e l'opportunità di avere il loro poster 
stampato e inserito in una mostra presso la 
Commissione Europea. Fra questi 16 vincitori 
sarà poi selezionato un vincitore cui sarà 
assegnato un premio a sorpresa.  
Scadenza: 31 dicembre 2008. 
 

PPPPPPPP AAAAAAAA RRRRRRRR TTTTTTTT EEEEEEEE NNNNNNNN AAAAAAAA RRRRRRRR IIIIIIII AAAAAAAA TTTTTTTT IIIIIIII         
 

n gruppo di comuni della regione  
Rhododpe in Bulgaria, sta sviluppando 

un progetto per migliorare la loro capacità 
amministrativa per l’uguaglianza nelle 
partnerships pubbliche e private. 
Necessitano di un supporto tecnico da parte di 
comuni esperti in materia al fine di portare 
avanti il progetto.  
 

EE VV EE NN TT II   
 

Euroscience Open Forum 
Barcellona, 18 luglio 2008 

 
L'evento fornirà diverse attività ed esperimenti 
per poter offrire approfondimenti sul mondo 
della scienza e riunirà, per l'occasione, circa 
4000 tra scienziati, entità decisionali, studenti, 
ricercatori e rappresentanti del mondo degli 
affari.  
Nel corso della manifestazione saranno 
analizzate le seguenti tematiche:  
� miglioramento della sicurezza energetica;  
� lotta al riscaldamento globale;  
� cosa dovremmo mangiare e come 

dovremmo apparire? 
� il molto piccolo e il molto grande; 
� screening: costi e benefici;  
� politiche per la scienza e l'innovazione.  
 
 
 
 
 
 

U 
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“Conviene l’Europa?” 
Riflessioni da Sud sul futuro 

dell’Unione 
Bari, 21 luglio 2008 

 
All’incontro, parteciperanno il Prof. Pier 
Virgilio Dastoli, Direttore Ufficio di Roma della 
Commissione Europa e l’ On. Enzo Lavarra,  
Parlamentare Europeo. 
 

7th International Conference 
on Electronic Governament 

Torino, 31 agosto 2008 
 
Nel corso della manifestazione, giunta alla 
settima edizione, saranno discussi e analizzati 
temi relativi all'eGovernment, all'eGovernance 
e all'ePartecipation, oltre alle strategie degli 
investimenti nell'ICT e dell'impatto economico. 
 
, 
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“Europa: Marche e lode!” 

Un premio di laurea per promuovere 
la conoscenza e favorire 

l’approfondimento  
dell’Ue nelle Marche 

 
Saranno premiate sei tesi che abbiano 

affrontato un argomento legato alle 
tematiche comunitarie. Scadenza il 31 

luglio 2008 
 
Parte ufficialmente il premio per tesi di laurea 
“Europa: Marche e lode!”, promosso dalla 
Regione Marche - PF Politiche 
Comunitarie, in collaborazione con il Centro 
Europe Direct Marche, all’interno della 
campagna di comunicazione La luce dell’Europa 
illumina le Marche. Il premio nasce per 
promuovere e valorizzare la conoscenza dei 
temi riguardanti l’Unione europea tra i giovani, 
futura classe dirigente del Paese, affinché si 
facciano portatori di una nuova sensibilità e 
partecipazione nei confronti della realtà 
europea, la quale pur rivestendo un ruolo 
fondamentale nella dimensione politica, 
economica e sociale interna, non sempre appare 
adeguatamente conosciuta. 
Il concorso si rivolge a tutti gli studenti laureati 
presso una facoltà universitaria marchigiana e 
agli studenti residenti nelle Marche anche se 

laureati presso altre università italiane o 
comunitarie. “Europa: Marche e lode!” 
premierà sei tesi di laurea, del vecchio e 
nuovo ordinamento universitario, discusse nel 
periodo compreso tra l’anno accademico 
2004/2005 e il 31 luglio 2008 e che abbiano per 
argomento un tema legato all’Unione europea. 
Tre  le aree tematiche del premio:  
 
1) le istituzioni europee, i programmi, le 
politiche, le normative comunitarie e i diritti dei 
cittadini;  
2) un case history marchigiano che abbia per 
oggetto uno dei temi prioritari del Fesr 
(ambiente, infrastrutture, arte e cultura, sistema 
produttivo);  
3) la comunicazione dell’Europa (giornalismo, 
reti informative e sistemi dei media, l’opinione 
pubblica, il diritto di accesso alle fonti, etc.).  
 
Per ognuna delle tre sezioni saranno scelti 
due elaborati ai quali verrà assegnato un 
premio di 1.000,00 euro. La valutazione e 
selezione è affidata ad una giuria di esperti e 
rappresentanti istituzionali che, oltre alle sei tesi 
da premiare, potrà selezionarne di ulteriori al 
fine di pubblicarle, insieme a quelli dei vincitori, 
sui siti www.europa.marche.it e 
www.europedirectmarche.it 

 
La scadenza per inviare la domanda di 
partecipazione al concorso è fissata per il 31 
luglio 2008. È possibile consultare e scaricare il 
bando e tutte le informazioni dal sito 
www.europa.marche.it. Sono stati inoltre 
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attivati un indirizzo specifico di posta 
elettronica premiotesi@europa.marche.it ed il 
numero verde gratuito, 800.123.770 attivo con 
operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 
ore16 (negli altri orari è attiva una segreteria). 
La premiazione dei vincitori avverrà nel 
prossimo mese di novembre in occasione 
dell’evento di chiusura della campagna di 
comunicazione, alla presenza delle autorità della 
Regione Marche e della Giuria del concorso. 
 
L’iniziativa è corollario diretto di una campagna 
di comunicazione europea che mira a favorire la 
conoscenza dei risultati raggiunti, nelle 
Marche, con il Docup Ob. 2, cioè con  
l’utilizzo del Fondo europeo per lo sviluppo 
regionale (FESR), nel periodo  20000-2006, 
anche al fine di favorire la conoscenza sulle 
opportunità che l’Ue ha offerto e può offrire ai 
cittadini, alle imprese, alle istituzioni in ambito 
regionale.  
 

Concorso nell’ambito del 
progetto ’’SeaEurope’’ 

 
La Regione Marche, in stretta collaborazione 
con l’Ufficio Scolastico Regionale, bandisce, 
nell’ambito del progetto “SeaEurope”, 
cofinanziato dal Parlamento Europeo, il 
concorso nazionale per immagini e video 
“Adriatico - Mediterraneo: mari d’Europa. 
Storie d’integrazione e dialogo”, rivolto agli 
studenti e ai docenti di tutte le scuole superiori 
italiane. Quella della Regione Marche è una 
delle quattro proposte italiane approvate dal 
Parlamento Europeo dopo che la Direzione 
Generale per l’Informazione dell’assemblea, in 
occasione sia del 50° anniversario della sua 
prima seduta e dell’Anno europeo del dialogo 
interculturale, aveva diffuso un invito a 
presentare progetti finalizzati alla conoscenza 
imparziale e accurata del Parlamento stesso e 
delle sue attività e alla promozione e allo 
sviluppo della comprensione delle diversità 
culturali. 
Per partecipare al concorso si deve produrre un 
racconto per immagini o un video (entrambi 
con annessa sceneggiatura) ispirato ai contenuti 
dell’Anno europeo del dialogo interculturale. 
Una commissione selezionerà venti prodotti cui 
saranno attribuiti attestati di merito e libri. Tra 

di essi saranno inoltre individuati 5 vincitori che 
verranno premiati con 1000,00 euro ciascuno in 
buoni acquisto di libri, che verranno assegnati 
direttamente alle scuole in occasione della 
manifestazione finale del concorso, prevista 
entro febbraio del prossimo anno. 
Scadenza: 28 novembre 2008. 
 

La Giunta Regionale Marche 
premia l’Università della 

Terza Età 
 
Diecimila euro per la valorizzazione della 
persona anziana intesa come risorsa sociale e 
culturale. E' questo il premio in denaro che la 
Giunta Regionale ha recentemente voluto 
istituire, in occasione dell'anno che le Marche 
dedicano agli anziani. La somma sarà destinata 
all'Università della terza età che presenterà il 
miglior progetto. 'Un provvedimento -. ha 
spiegato l'assessore ai Servizi Sociali, Marco 
Amagliani - con il quale la Regione Marche 
intende inserire le politiche per gli anziani 
all'interno delle linee del Welfare marchigiano, 
attraverso azioni che mirino a favorire percorsi 
nei quali l'età anziana sia pensata e vissuta come 
età da scoprire e da inventare e dove possono 
essere progettate la formazione continua e 
l'organizzazione del proprio tempo per sé o 
come scelta di impegno da condividere con 
altri'. La Giunta Regionale si rivolge pertanto 
alle Università della terza età, per il loro ruolo 
di particolare rilevanza nella promozione 
culturale e sociale delle persone anziane. 
L'obiettivo è proprio quello di arrivare al 
coinvolgimento di Enti, istituti e associazioni 
del privato sociale e del volontariato, così da 
predisporre progetti che vedano interessate le 
persone ultra sessantacinquenni da inserire in 
attività che garantiscano il mantenimento delle 
loro funzioni psicofisiche, con esiti positivi 
anche nei confronti della società. Fra le azioni 
positive che dovranno emergere dall'idea 
progettuale, verranno privilegiate quelle 
dell'inserimento dell'anziano in iniziative 
socialmente utili, della prevenzione 
dell'isolamento, dell'integrazione sociale e 
multietnica, della valorizzazione e della vivibilità 
dell'ambiente urbano e naturale, 
dell'accompagnamento durante il passaggio dal 
lavoro alla pensione. 
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Il servizio Politiche Sociali emanerà un 
successivo bando, per indicare modalità e 
tempistica per la predisposizione dei progetti 
oggetto di selezione. 
 

Università del bosco: sono 
aperte le iscrizioni ai nuovi 

corsi dell'estate 2008 
 
Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Università 
nel bosco, il centro di specializzazione in 
gestione delle risorse naturali che ha trovato la 
sua sede nel Rifugio Ca' I Fabbri sul Monte 
Paganuccio, all'interno della Riserva naturale 
statale Gola del Furlo. 
Alla ventesima edizione, l'Università nel bosco, 
promossa dall'assessorato all'Ambiente della 
Provincia di Pesaro e Urbino e dal Centro Studi 
faunistici ed ecologici di Pesaro, "rappresenta 
una realtà consolidata a livello nazionale, - fa 
notare l'assessore provinciale alle Politiche 
ambientali Sauro Capponi - in grado di offrire a 
studenti, laureati, professionisti, dipendenti di 
enti pubblici e a quanti vogliano approfondire i 
temi della natura e dell'ambiente, una valida 
opportunità per sviluppare il proprio bagaglio 
di conoscenze, sotto la guida di esperti di chiara 
fama". 
Quattro i corsi proposti per l'estate 2008, il 
primo dei quali aprirà i battenti il 27 luglio 
(scadenza iscrizioni: 17 luglio), mentre 
l'ultimo si concluderà nei primi giorni di 
settembre. 
Di notevole interesse scientifico i programmi 
dei vari corsi, che spaziano dai principi di 
valutazione dell'habitat alle tecniche di 
ingegneria naturalistica nel recupero ambientale, 
fino allo studio del "Distance samplig method", 
un metodo che apre nuovi scenari nel campo 
del conteggio e delle indagini faunistiche e 
nell'elaborazione statistica dei dati, impiegando 
il software Distance. 
 

Premio per neodiplomati 

La natura come opportunità 
di lavoro 

 
Si tratta di un premio per 20 neodiplomati della 
provincia per scoprire le opportunità lavorative 

del settore naturalistico-ambientale e per 
intraprendere il percorso universitario più 
adatto. 
Un’esperienza preziosa di confronto con altri 
giovani e con docenti Universitari, tecnici della 
Pubblica Amministrazione e liberi 
professionisti immersi nelle e suggestive 
atmosfere della Riserva Naturale del Furlo. 
Argomenti e programma generale: 
� I percorsi universitari nel settore scientifico. 
� Le opportunità del settore naturalistico-

ambientale nel pubblico e nel privato: 
ricerca, pianificazione, progettazione, 
gestione, consulenza. 

� Esempi pratici di attività professionale: 
tecniche di studio della fauna e della flora, i 
progetti di recupero e miglioramento 
ambientale, i piani di gestione, analisi 
parametri ecologici. 

Periodo di svolgimento: 26 – 29 agosto 2008. 
Sede del corso: Rifugio Ca’ I Fabbri – Monte 
Paganuccio (Fossombrone). 
La partecipazione alle attività è gratuita e 
comprende vitto, alloggio (sistemazione in 
camerate) didattica e assicurazione. 
Saranno ammessi, fra i richiedenti, i 20 ragazzi 
con voto di diploma più alto conseguito nel 
corrente anno scolastico. 
Scadenza: 31 luglio 2008.   
 

EEEEEEEE VVVVVVVV EEEEEEEE NNNNNNNN TTTTTTTT IIIIIIII         
 

Pesaro Èuropa 
Economia Democrazia Sicurezza. 

L’Unione europea nei fatti, 
nelle proposte, nelle opinioni 
Pesaro, 17 – 18 – 19 luglio 2008 

 
Tre giorni di incontro e di scambio nei quali 
l’Unione Europea sarà al centro delle iniziative 
organizzate in Piazza del Popolo. L’esempio di 
come un tema giudicato, a torto o ragione, 
lontano dalla gente possa essere affrontato in 
maniera aperta e popolare. 
Nella tre giorni si parlerà attraverso talk show e 
presentazioni di libri di Economia, Democrazia, 
Sicurezza. 
Tra gli ospiti Romano Prodi, Pier Virgilio 
Dastoli, Piero Ignazi, Gianpiero Gramaglia, 
Giorgio La Malfa, Edmondo Berselli, Giancarlo 
Mazzuca, Andrea Romano , molti altri docenti 
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universitari e giornalisti. Chiuderanno la tre 
giorni pesarese il ministro Andrea Ronchi ed 
alcuni sindaci italiani. 
 
 

 
Laboratorio Europa 

 

Nell’ambito del Laboratorio 
Europa, il Centro Europe Direct 
Marche prosegue la sua attività 
di incontri e approfondimenti 
sulle tematiche europee, con 
studenti e insegnati delle scuole 
primarie e degli istituti di 
secondo grado. 
Per prendere contatti e per 
fissare nuovi appuntamenti 
didattici, gli insegnati possono 
telefonare al Centro negli orari 
d’ufficio (0722 303577) o 
inviare una mail all’indirizzo 
europedirectmarche@uniurb.it. 

Per prendere visione degli 
argomenti didattici che possono 
essere trattati: 
www.europedirectmarche.it 
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