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Ue, Italia terza
a per disocccupazion
ne dopo Grecia
G
eS
Spagna

Il tassoo di disoccu
upazione reegistrato in
n Italia lo scorso
s
apriile (10,2%)) è risultato essere
inferiorre solo a quelli di Grrecia (18,5%
% a febbra
aio) e Spag
gna (13,8%
%). Lo ha reeso noto
Eurostaat. Situazionne analoga per la disooccupazionee giovanilee, dove ad aprile la Grecia
G
ha
segnato il tasso più
p alto (38
8,8% a febbbraio), seg
guita dalla Spagna (332,7%) e dall'Italia
d
(31,4%)). Nell'insieeme dell'Eu
urozona la qquota dei seenza lavoro
o è scesa all 7,6% di ap
prile dal
7,7% dii marzo, il livello più basso
b
da agoosto 2008. Nella
N
Ue a 28
2 è rimastoo invariato ad
a aprile
rispetto a marzo (6,4%).
Fonte A
Ansa Europaa, 04 giugno
o 2019

Interreg Italia-Sviizzera, a breve
b
nuo
ovo bandoo

Sarrà pubblicaato a breve il nuovo bando
b
del pprogramma Interreg
Itallia-Svizzeraa che mette a disposiizione una dotazione di 17,5
millioni di euroo per la partte italiana e 8,9 milioni
ni di Chf perr la parte
svizzeraa, per progeetti di coopeerazione trannsfrontalierri fra i due Paesi.
P
A parrtire dal 26 giugno
g
e
fino al 331 ottobre sono
s
aperte le candidatuure per inizziative di partenariato - di valore compreso
fra 700..000 e 1.0000.000 euro - nei settorii della mobiilità integraata e sosteniibile, dei servizi per
l'integraazione dellee comunità e del rafforzzamento dellla governan
nce transfroontaliera.
I conteenuti del secondo bando verrannno presentati marted
dì 11 giugn
gno, alle ore 8,45,
nell'audditorium dell palazzo provinciale
p
2, in piazzza Magnago
o, a Bolzanno. Interverrranno la
direttricce della rippartizione Europa,
E
M
Martha Gärb
ber, ed il rappresentan
r
ante dell'auttorità di
gestionee lombardaa, Enzo Gaalbiati. L'arrea transfro
ontaliera deel programm
mma Interreg
g ItaliaSvizzeraa comprendde quattro regioni itaaliane: Regiione Autonoma Valle d'Aosta, Provincia
P
Autonom
ma di Bolzzano, Regio
one Lombarrdia (Provin
nce di Com
mo, Lecco, Sondrio e Varese),
Regionee Piemontee (Province di Novaraa, Vercelli, Biella e Verbano-Cu
V
usio-Ossola)) e i tre
Cantonii svizzeri Tiicino, Grigio
oni e Vallesse.
Fonte A
Ansa Europaa, 03 giugno
o 2019
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Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro: partecipa al concorso video,
l'Europa sei tu!

Ogni anno, il 21 settembre, i programmi Interreg celebrano la Giornata
europea della cooperazione con centinaia di eventi in oltre 30 paesi. Il
programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro ha partecipato
alle scorse edizioni con una serie di iniziative: un’esposizione al MAXXI
di Roma; la proiezione di un film sull’accoglienza; un laboratorio creativo
per bambini. Quest’anno il Programma aderisce alla campagna congiunta
Interact per lo European Cooperation Day e organizza un concorso video amatoriale per
sensibilizzare i cittadini sui vantaggi del far parte della Comunità europea.
Partecipare è semplice: basta realizzare un breve video, della durata massima di 40 secondi (in
inglese o lingua locale) sul tema: "L’Europa sei tu”, che è lo slogan della campagna 2019. Il
concorso è aperto a tutti i cittadini residenti in Italia, Albania e Montenegro, nonché agli
studenti delle scuole superiori e agli universitari.
I video dovranno essere inviati entro il 30 giugno 2019 al Segretariato Congiunto (js@italyalbania-montenegro.eu). I dieci video finalisti verranno selezionati a luglio, mentre il
vincitore verrà proclamato a settembre. In palio due smart watch e un riconoscimento
ufficiale.
Fonte Europuglia, 3 giugno 2019

Mobilita’ - sbloccate risorse per ciclovie delle Lagune e Adriatica

La Corte dei Conti ha registrato il protocollo d’intesa per la progettazione e la realizzazione
delle ciclovie turistiche Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia,
ribattezzata ciclovia delle lagune, e l’Adriatica.
Per quanto riguarda la ciclovia Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia,
nota anche come ciclovia delle lagune, le risorse - pari a 500mila euro verranno erogate alla Regione Friuli Venezia Giulia, nella misura del
55%, e alla Regione Veneto nella misura del 45% del totale.
Tali fondi permetteranno la consegna al Mit entro il 31 dicembre 2020 del progetto di
fattibilità tecnico-economica insieme all’individuazione dei primi lotti funzionali.
L’intesa tra le Regioni interessate e il Ministero prevede che entro il 30 giugno 2022 sia poi
aggiudicata la gara dei lavori relativa al primo lotto funzionale, per ciascuna regione della
ciclovia Tri-Li-Ve, per la quale il piano di riparto prevede una somma di 8.061.256 euro come
anticipazione.
La ciclovia Adriatica invece collegherà Chioggia al Gargano, dunque il Veneto alla Puglia.
La Regione Marche, quale soggetto capofila, a seguito della registrazione da parte degli
organi di controllo del protocollo d’intesa, riceverà a breve la somma di 1.185.146,48 euro
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che serrvirà per realizzare
r
il
i progetto di fattibillità tecnico
o economicca e individuare i
primi lootti funzionaali, da trasm
mettere al M
Mit entro il 31
3 dicembree 2020.
La somm
ma previstaa nel piano di
d riparto coome anticipo
o dopo l’app
provazione del progettto è pari
a 7.718..682,96 euroo ed anche qui l’intesa prevede ch
he entro il 30
0 giugno 20022 sia aggiiudicata
la gara ddei lavori reelativa al prrimo lotto fuunzionale.
Fonte F
Fasibiz, 6 giiugno 2019

M
Mibac – premi
p
e reesidenze aall'estero per
p giova
ani artisti emergentti
IIl Ministero
o dei Beni cculturali lancia due concorsi dedicaati a giovan
ni artisti
italiani emeergenti. In ppalio, in un caso
c
una mo
ostra nell'am
mbito della 17a
Quadriennaale d’arte neel 2020, nelll'altro un so
oggiorno di sei mesi a New
N
Y con essposizione ffinale.
York
La prim
ma iniziativaa, si chiama AccadeMiibac (scaden
nza 29.07.2
2019) ed è uun premioopportuunità, ideato per promuo
overe i giovvani artisti italiani
i
e vallorizzare le Accademiee di
Belle Arrti quali istiituzioni di alta
a formazi one artisticaa. La seconda, invece, è un'esperieenza
consoliddata, giuntaa ormai alla sua diciasseettesima ediizione, il Prremio New York (scad
denza
30.06.20019), promoosso dal Miibac insiemee al Ministeero degli Afffari Esteri e della
Cooperaazione Interrnazionale (MAECI),
(
aall’Istituto Ittaliano di Cultura
C
di Neew York e
all’Italiaan Academyy for Advan
nced Studiess in Americca presso la Columbia U
University.
Fonte F
Fasibiz, 24 maggio
m
2019

E
EVENTII
Appu
untamento
o a Bruxeelles per i Civil Socciety Dayss 2019
Il 12 e 13 giugn
no prossimi si terrà a Bruxelles
B
l’eedizione 20
019 delle
“Giorrnate dellaa Società Civile”, un
n evento ppromosso Comitato
C
econo
omico e soociale euro
opeo che quest’anno
q
si svolgeràà in un
momeento crucialle per l'Euro
opa, in partiicolare dopoo le recenti elezioni
europee e in vistta della costtituzione deel nuovo Paarlamento eu
uropeo e
della Coommissionee europea.
In questto contesto e in consid
derazione ddelle attuali pressioni su
ui nostri sisstemi demo
ocratici e
dell’urggenza di maaggiori prog
gressi nell'aattuazione degli
d
Obietttivi di Sviluuppo Sosten
nibile, le
“Giornaate della Soocietà Civille” si conceentreranno su due pilaastri princippali, Democcrazia e
Sostenibilità, esploorandone i collegament
c
nti e le interaazioni attrav
verso sei woorkshop inteerattivi:
1. D
Democrazie resilienti: l''impatto posiitivo dell'aziione civica e della societàà civile orga
anizzata;
2. --Verso organ
nizzazioni giiovanili più iinclusive
3. Transizione verso un'eco
onomia per le persone e il pianeta
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4. E-democracy, il potere di advocacy dei cittadini e le forme alternative di partecipazione
attiva
5. Proteggere la libertà di espressione nella cultura e nell'istruzione
6. Economia e democrazia nel mercato del lavoro: per un percorso resiliente e sostenibile

L'edizione 2019 non sarà solo un'occasione per le organizzazioni della società civile per
affrontare queste questioni chiave per il futuro dell'Europa, ma comprenderà anche, per la
prima volta, eventi paralleli a livello nazionale, per coinvolgere il più possibile i cittadini su
temi cruciali per tutti noi.
Programma completo dell’evento e registrazione online
Fonte, Europa Facile, 31 maggio 2019

Nuovo premio dell'UE per l'insegnamento sull'Unione europea nelle scuole
L’Unione europea sta istituendo un nuovo premio per gli insegnanti
e le scuole che promuovono l’insegnamento dell’Unione europea. Il
nuovo premio si chiamerà «Premio Jan Amos Comenius per
l’eccellenza nell’insegnamento dell’Unione europea».
Il Premio sarà assegnato a docenti di scuola secondaria e istituti
secondari che con il loro lavoro fanno conoscere l’UE ai propri studenti utilizzando metodi
coinvolgenti. Sottolineerà l’importanza dell’insegnamento dell’Unione europea e del suo
apprendimento in giovane età, offrendo alle attività in questo campo riconoscimento e
visibilità a livello europeo.
Il Premio darà risalto a metodi di insegnamento stimolanti che coinvolgono attivamente gli
studenti nell’apprendimento dell’UE e contribuirà alla loro diffusione.
L’invito a presentare candidature per il 2019 dovrebbe essere pubblicato a settembre. I
candidati ammissibili sono le scuole secondarie dell’Unione europea. Il Premio è un’iniziativa
del Parlamento europeo e sarà gestito dalla direzione generale dell’Istruzione, della gioventù,
dello sport e della cultura della Commissione europea.
Fonte:Gazzetta Ufficiale dell’UE Serie C del 16 maggio 2019
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IN BREVE DAI TERRITORI UE
Manuale di buone pratiche e linee guida per la corretta fruizione e gestione
degli habitat naturali nel sistema spiaggia
Nell'ambito del progetto LIFE RES MARIS Recupero di habitat minacciati nell’area marina
Capo Carbonara, Sardegna (LIFE13 NAT/IT/000433) è stato realizzato
il Manuale di buone pratiche e linee guida per la corretta fruizione e
gestione degli habitat naturali nel sistema spiaggia, quale strumento di
supporto per tutte quelle realtà deputate alla tutela, gestione e valorizzazione
delle aree costiere e marine.
Il “manuale nasce con l'intento di fornire le indicazioni di base utili per
orientarsi su un tema particolarmente complesso come quello della fascia
costiera per la cui gestione sono necessarie competenze di diversa natura,
giuridico-normativa, tecnica ed ambientale. Non vuole quindi essere un "manuale tecnico"
contenente definizioni, norme e/o soluzioni per le quali si rimanda a testi specialistici per
maggiori approfondimenti. Vuole invece costituire uno spunto di riflessione per
amministratori e fruitori che hanno tutti, con i loro comportamenti, la possibilità di incidere
positivamente o negativamente sul "sistema spiaggia". È infatti importante ricordarsi che le
spiagge costituiscono un bene ambientale di inestimabile valore, patrimonio di tutti e che con
tale consapevolezza devono essere considerate e fruite.”
Il manuale in lingua italiana e inglese è scaricabile all'indirizzo:
http://www.resmaris.eu/manuale-di-buone-pratiche-e-linee-guida-per-la-correttafruizione-e-gestione-degli-habitat-naturali-nel-sistema-spiaggia/ (versione in lingua
italiana)

Aree di crisi – 15 milioni per rilancio produttivo del Molise
In arrivo un bando da 15 milioni di euro per il rilancio produttivo dell’area di
crisi complessa nella Regione Molise.
> Il bando attua l’Azione “Aiuti alle PMI per il rilancio produttivo
dell’area di crisi complessa”, nell'ambito del Patto per lo Sviluppodella Regione Molise, ed
è finanziato dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) che, insieme ai fondi strutturali europei, è
uno dei principali strumenti finanziari per l'attuazione delle politiche per lo sviluppo e la
rimozione degli squilibri economici e sociali in Italia.
Fonte, Fasibiz, 4 giugno 2019
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