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Bandi e Opportunità

Sostenibilità
Bandi LIFE 2019
Il 4 aprile sono stati ufficialmente aperti i bandi LIFE 2019, il programma europeo dedicato all’ambiente e
al clima. Creato nel 1992, per il periodo di finanziamento attuale, 2014-2020, ha un budget di €3.4 miliardi.
Il
programma
LIFE
contribuisce
alla
realizzazione
dei
seguenti
obiettivi:
a) contribuire al passaggio ad un`economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni
di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al miglioramento
della qualità dell`ambiente e all`interruzione e all`inversione del processo di perdita di
biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi;
b) migliorare lo sviluppo, l`attuazione e l`applicazione della politica e della legislazione ambientale e
climatica dell`UE e catalizzare e promuovere l`integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e climatici nelle
altre politiche dell`UE e nella pratica nei settori pubblico e privato, anche attraverso l`aumento della loro capacità;
c) sostenere maggiormente la governance a tutti i livelli in materia di ambiente e di clima,
compresa una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali;
d) sostenere l`attuazione del Settimo programma d`azione per l`ambiente
Life è suddiviso in due sottoprogrammi:
• Ambiente
• Azione per il clima
Il contributo finanziario può andare dal 55% al 60% dei costi ammissibili di progetto.
La candidatura dei progetti avviene in due fasi, per il sottoprogramma Ambiente, pertanto è possibile in una
prima fase presentare un concept note, che, se selezionato, sarà possibile esplodere in una seconda fase, in
una proposta completa.
Scadenze:
La scadenza per l’invio dei concept note è il 17 giugno per le proposte progettuali del settore Ambiente e uso
efficiente delle risorse, il 19 giugno per le proposte progettuali degli altri due settori (Natura e biodiversità
e Governance e informazione in materia ambientale).
Per il sottoprogramma Azione per il clima le proposte di progetto (complete) devono essere inviate entro
il 12 settembre.
Clicca qui per scaricare la documentazione

Patto dei Sindaci: bando PAESC per Comuni e Unioni
E’ ancora aperto il bando della Regione Emilia-Romagna che sostiene l’adesione di Comuni e Unioni al
nuovo Patto dei Sindaci e la redazione del Piano d’Azione per il Clima e l’Energia Sostenibile (PAESC). Il bando
promuove sia adesioni ex novo, sia rinnovi.
Adesioni: dal 25 marzo al 31 maggio 2019
Per maggiori informazioni e per consultare il bando clicca qui
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Innovazione sociale, giovani e cultura
Corpo europeo di solidarietà: bando 2019
Il bando supporta azioni di volontariato, tirocini e lavori di solidarietà, progetti di solidarietà, per le
organizzazioni che abbiano ottenuto il marchio di Qualità del Corpo europeo di solidarietà, aperte a giovani
dai 18 ai 30 anni, registrati nel Portale del Corpo europeo di solidarietà. Inoltre, i gruppi di giovani possono
presentare candidature per progetti di solidarietà.
Nello specifico le attività ammissibili sono le seguenti:
Volontariato
Attività di solidarietà a tempo pieno, non retribuita, svolta da giovani nel proprio paese di residenza o
all’estero. Il volontariato può essere individuale, per una durata compresa tra 2 e 12 mesi, oppure di gruppo,
con il coinvolgimento di 10-40 giovani provenienti da almeno 2 Paesi diversi, per un periodo compreso tra 2
settimane e 2 mesi.
Tre le tipologie di progetti di volontariato finanziabili:
•

Progetti di volontariato: consentono alle organizzazioni interessate di ottenere una sovvenzione per
realizzare attività di volontariato.

•

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità - progetti per attività di volontariato di gruppo, per il
2019 riguardanti le seguenti priorità: 1) patrimonio culturale europeo; 2) inclusione sociale delle persone
con minori opportunità; 3) risposta alle sfide ambientali e climatiche, compresa la prevenzione delle
calamità, la preparazione ad esse e la ricostruzione (escluso la risposta immediata alle calamità).

•

Partenariati di volontariato: questa azione è riservata solo alle organizzazioni che sono già state selezionate
dal bando 2018 e hanno siglato un Framework Partnership Agreement, che possono ora presentare
candidature per ottenere la sovvenzione per il 2019.

Tirocini e Lavori
Il tirocinio consiste in un periodo di pratica lavorativa a tempo pieno, da 2 a 6 mesi, retribuita dall’organizzazione
che impiega il giovane partecipante al Corpo europeo della solidarietà. Il tirocinio è rinnovabile una volta sola
per una durata complessiva di 12 mesi all’interno della stessa organizzazione.
Il lavoro consiste in attività di solidarietà a tempo pieno, per un periodo da 3 a 12 mesi, retribuita
dall’organizzazione che impiega il partecipante al Corpo europeo della solidarietà.
I tirocini e i lavori possono svolgersi sia nel Paese di residenza del giovane partecipante al Corpo europeo
della solidarietà sia in un Paese diverso da quello di residenza.
Progetti di solidarietà
Sono progetti sviluppati e realizzati da gruppi di almeno 5 giovani partecipanti al Corpo europeo di solidarietà,
al fine di affrontare le principali problematiche e sfide della loro comunità locale. I progetti possono durare
da 2 a 12 mesi e devono svolgersi nel Paese di residenza dei partecipanti al progetto. Oltre all’impatto locale,
un progetto di solidarietà dovrebbe anche presentare un chiaro valore aggiunto europeo affrontando priorità
individuate a livello europeo.
Sono aperte le scadenze dei termini di presentazione dei progetti per le seguenti tipologie di azione:
•

Progetti di volontariato: 1 ottobre 2019

•

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità: 28 settembre 2019

•

Tirocini e Lavori: 1 ottobre 2019

•

Progetti di solidarietà: 1 ottobre 2019

Per approfondimenti, documenti e modulistica, clicca qui
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Europa Creativa: bando per progetti di traduzione letteraria
È stato pubblicato il nuovo bando Europa Creativa a sostegno di progetti di traduzione letteraria con scadenza
il 4 giugno 2019.
Il bando ha la finalità di sostenere la promozione della traduzione della letteratura europea, incoraggiare
la traduzione da lingue meno diffuse e contribuire a una più ampia circolazione delle opere, incoraggiare la
traduzione di generi meno rappresentati (ad esempio opere destinate a un pubblico più giovane), promuovere
l’uso appropriato delle tecnologie digitali, promuovere la traduzione e la promozione di libri vincitori del
premio dell’Unione europea per la letteratura (http://www.euprizeliterature.eu).
Possono partecipare editori o case editrici attivi da almeno due anni e con sede nei 28 Stati membri UE e
nei paesi associati (Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Islanda, Norvegia,
Georgia, Moldova, Ucraina, Tunisia, Armenia e Kosovo).
Il budget disponibile ammonta a 2,5 milioni di EUR. Il contributo UE può coprire fino al 50% dei costi totali
ammissibili del progetto, per un massimo di € 100.000.
Scadenza per la presentazione delle domande: 4 giugno 2019
Clicca qui per consultare il bando

Europa Creativa – Bando “Unire cultura e contenuti audiovisivi con il digitale”
Il programma Europa Creativa sostiene, attraverso il presente bando, progetti transnazionali che
comprendano un aspetto audiovisivo e di nuova tecnologia digitale da realizzare in almeno uno dei seguenti
settori: musei, spettacoli dal vivo e/o patrimonio culturale.
Le azioni ammissibili riguardano progetti che favoriscano nuove forme di creazione all’incrocio tra diversi
settori culturali e creativi, compreso il settore audiovisivo, con l’uso di tecnologie innovative, inclusa la realtà
virtuale, oppure i progetti che promuovano approcci e strumenti trans-settoriali innovativi per facilitare
l’accesso, la distribuzione, la promozione e la monetizzazione della cultura e della creatività, compreso il
patrimonio culturale.
La Commissione Ue prevede, con questo bando, di finanziare 6-10 progetti.
Beneficiari sono organizzazioni no-profit pubbliche e private, autorità pubbliche a vario livello, organizzazioni
internazionali, università, istituti di istruzione, centri di ricerca, ecc. costituiti in un consorzio di almeno 3
organismi provenienti da 3 diversi Paesi europei o ammissibili.
Sono ammissibili progetti che richiedano un contributo di almeno 150mila euro, corrispondente
al 60% massimo dei suoi costi totali ammissibili.
Clicca qui per consultare il bando

Urban Farm 2020 - INTERNATIONAL STUDENT CHALLENGE
UrbanFarm è un concorso internazionale di rigenerazione urbana coordinato dalle Università di Bologna e
di Firenze all’interno del quale team internazionali e multidisciplinari di studenti sono chiamati a identificare
progetti per la riappropriazione di luoghi abbandonati in 3 centri urbani, riconvertendo queste aree in spazi
di innovazione sociale e agraria.
Nel 2020 avrà luogo la 2° edizione del concorso. Gli spazi individuati dalle municipalità saranno oggetto di un
processo di progettazione e riappropriazione degli stessi da parte della società civile. Gli studenti dovranno
ripensare e dare nuova vita ai luoghi abbandonati, convertendoli in luoghi di socialità, studio, produzione ed
innovazione agricola.
Dal 15/04/2019 al 15/06/2019 è aperta la call per le location di Urbanfarm2020. Se nel comune di
appartenenza è presente un edificio, una struttura o uno spazio abbandonato da riqualificare, questi possono
essere proposti come una delle 3 location oggetto della progettazione da parte degli studenti.
Per candidarsi occorre essere in possesso di foto, mappe e/o planimetrie dello spazio abbandonato, della
descrizione dello stesso da un punto di vista socio-economico, architettonico, urbanistico ed essere a
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conoscenza della sua storia e delle previsioni future di utilizzo, come ad esempio quanto il comune o dei
privati sarebbero disposti a investire per coprire le spese di organizzazione del concorso (possibilmente
supportato da lettere di intenti).
Scadenza call: 15 giugno 2019
Per compilare il modulo di registrazione, clicca qui

Altre tematiche
Bando Adrion
Il programma europeo di cooperazione transnazionale nell’area adriatico-ionica Interreg ADRION ha
lanciato il terzo bando sugli Assi prioritari 1 – Innovazione (Smart Region) e 3 – Trasporto (Connected
Region).
Sull’Asse 1 – Innovazione (Smart Region) il bando supporta progetti su due tematiche chiave:
• Topic 1: Blue Growth on Smart Specialization Strategy (S3)
• Topic 2: Social Innovation
Scadenza: 29 luglio 2019
Per l’Asse 3 - Trasporto (Connected Region) invece le proposte progettuali sono da presentare sulle seguenti
tematiche:
• Topic 1: Maritime Transport
• Topic 2: City Transport
Scadenza: 31 luglio 2019
Ricordiamo che il programma interessa 4 Stati membri UE - Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, EmiliaRomagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia
Autonoma di Trento, Puglia, Sicilia, Umbria, Veneto), Slovenia, Grecia, Croazia - e 4 paesi IPA (Albania, BosniaErzegovina, Montenegro e Serbia).
Clicca qui per tutte le informazioni e per scaricare il bando e i relativi documenti

Programma “Europa per i cittadini”: candidature 2019
Il bando 2019 del programma Europa per i cittadini prevede una scadenza a settembre, sulla quale è possibile
presentare progetti sull’Asse 2 “Impegno democratico e partecipazione civica”, le cui priorità sono le seguenti:
1. Discutere il futuro dell’Europa e sfidare l’euroscetticismo
2. Promuovere la solidarietà in tempi di crisi
3. Promuovere il dialogo interculturale e la comprensione reciproca e combattere la stigmatizzazione degli
immigrati e delle minoranze
All’interno dell’Asse 2 sono candidabili progetti per le misure 1 “Gemellaggio di città”, 2 “Reti di città” e 3
“Progetti della società civile”.
Contributo UE:
Asse 2 – Misura 1: contributo UE di massimo € 25.000 per progetto.
Asse 2 – Misura 2 e 3: contributo UE di massimo € 150.000 per progetto.
La sovvenzione è calcolata sulla base di importi forfettari diretti a coprire i costi ammissibili del progetto.
Scadenze:
Asse 2 - Misura 1: 1 settembre 2019, per progetti aventi inizio tra il 1° febbraio e il 31 ottobre 2020
Asse 2 - Misura 2 e Misura 3: 1 settembre 2019, per progetti aventi inizio tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020
Clicca qui per consultare il bando
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Attività dell’Ufficio Europa

Programma europeo Urbact – bando “Action Planning Networks” – candidatura
del progetto RurURBAN food
L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha aderito alla proposta progettuale “RurURBAN food”, in
partnership con l’Unione delle municipalità di Coimbra (Portogallo), ed altre sette municipalità di altrettanti
paesi europei. Il progetto, incentrato sulle politiche e le strategie sul food in rapporto al territorio urbanorurale, e l’importanza della promozione del concetto di filiera corta anche per la prevenzione e riduzione di
rifiuti ed emissioni, è stato candidato alla prima fase del bando “Action Planning Networks”, con il quale il
programma di cooperazione europea Urbact, giunto al terzo periodo di programmazione, intende facilitare la
creazione di reti transnazionali di città che condividono problematiche comuni a livello urbano e che mirano
a elaborare piani d’azione integrati per superarle. A fine giugno verranno rese note le reti di città vincitrici,
che potranno accedere alla seconda e più operativa fase del bando.

Reti di Pro Loco e Bando 2019 per la concessione dei contributi per la realizzazione
dei programmi di attività delle Pro Loco per l’anno 2019 - L.R. n. 5/2016
L’Ufficio Europa ha supportato le Pro loco dei comuni dell’Unione, coordinandone i tavoli di lavoro, la messa
in rete e supportandole nella scrittura dei progetti per la partecipazione al bando regionale che si è chiuso il
20 aprile scorso.
Due le aggregazioni di Pro loco formatesi, coordinate una dalla Pro loco di Cotignola e una dalla Pro loco di
Massa Lombarda.
L’aggregazione con a capo Cotignola e comprendente le proloco di Lugo, Fusignano, Alfonsine e Solarolo, ha
candidato il progetto dal titolo Vini e sapori nella valle del Senio della bassa pianura romagnola.
L’altra, con a capo Massa, include le proloco di Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice e S.Agata,
prevede un programma di sagre e feste per la valorizzazione dei cibi tipici (pesca del buco incavato, cappelletti
asciutti di S.Michele, sabadone, castrato, ranocchi), racchiuso nel progetto CIBO E PAESAGGI - alla riscoperta
di antichi sapori come segno di una conservazione sostenibile del territorio ed una valorizzazione slow del
turismo in Bassa Romagna.

Festa dell’Europa e meeting conclusivo del progetto Energy@school
Il 9 maggio, data della storica dichiarazione di Schuman, ricorre la festa dell’Europa come occasione per
celebrare la pace e l’unità in Europa. Anche i Comuni della Bassa Romagna hanno festeggiato con una serie
di iniziative svoltesi sul territorio dell’Unione durante tutta la settimana.

Evento capofila è stato il meeting internazionale conclusivo del progetto Energy@School che ha come tema
la cultura del risparmio energetico e che ha visto protagoniste anche le scuole del territorio. Proprio per la
sua natura, l’evento è stato inserito nell’ambito della European Green Week, la settimana europea dedicata
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all’approfondimento delle tematiche ambientali.
Dall’8 al 10 maggio nel Salone Estense della Rocca di Lugo si sono infatti tenuti il meeting conclusivo e la
CONFERENZA FINALE del progetto europeo Energy@School con la partecipazione dei partner provenienti da
Austria, Croazia, Germania, Polonia, Slovenia, Ungheria, dei rappresentanti del programma di cooperazione
territoriale Central Europe, di istituzioni e stakeholders del territorio interessati al tema del risparmio
energetico.
Dall’8 all’11 maggio si è inoltre tenuto, sempre per il progetto Energy@school, lo STUDY TOUR in Bassa
Romagna per la delegazione della scuola croata “Osnovna Rečica” di Karlovac, vincitrice del gioco sul
risparmio energetico insieme all’istituto “Battaglia” di Fusignano.
Nella giornata del 9 maggio inoltre gli studenti dell’Istituto comprensivo “L. Battaglia” di Fusignano, insieme
alla delegazione croata, sono stati coinvolti nel BARCAMP di Energy@school, momenti formativi ed interattivi
con laboratori in chiave green sui temi dell’energia.

Sempre il 9 maggio è avvenuta la PROIEZIONE in tutte le scuole della Bassa Romagna del video di
sensibilizzazione sul risparmio energetico “Energy for Culture, Culture for Energy” realizzato dagli
studenti delle scuole di Fusignano che hanno lavorato attivamente al progetto Energy@School, allargando
simbolicamente il Barcamp a tutte le scuole della Bassa Romagna.
Gli studenti di Fusignano e i loro coetanei croati hanno inoltre partecipato a Ravenna a un laboratorio sulla
cittadinanza europea nell’ambito del progetto Europe - Percorso sull’Europa in Romagna, di cui l’Unione è
partner insieme ai Comuni di Ravenna e Cervia e all’Unione della Romagna Faentina.Nel pomeriggio la classe
croata ha proseguito lo Study Tour con la scoperta dei tesori di Ravenna che sono stati inseriti tra i patrimoni
dell’Umanità protetti dall’UNESCO.
LA FESTA DELL’EUROPA ha inoltre visto numerose iniziative nei Comuni dell’Unione:
Dal 4 maggio al 6 maggio si è tenuto il Trofeo V.A.P., il caratteristico trofeo internazionale delle vetture a
pedali, con tappe a Cotignola e Lugo che hanno visto delegazioni europee tra i partecipanti.
Il 7 maggio presso il Salone Estense della Rocca di Lugo si è tenuta la conferenza dal titolo L’EUROPA PER I
GIOVANI - OLTRE I CONFINI. Le classi del Liceo Scientifico G.Ricci Curbastro 2^ASU, 2^ CSU, 3^ASU e 3^ CSU,
che hanno partecipato ai viaggi di istruzione a Strasburgo e Norimberga, insieme ad alcuni ragazzi che hanno
aderito a progetti Europei hanno presentato la PROPRIA ESPERIENZA di EUROPA, con l’accompagnamento
musicale degli allievi della Scuola di Musica Malerbi di Lugo.
Per tutta la settimana a BAGNACAVALLO sono stati ospiti i gemelli di Neresheim, che hanno festeggiato il
9 maggio in Piazza Libertà la Festa dell’Europa con i loro coetanei di Bagnacavallo e grande partecipazione
della cittadinanza, tra stand gastronomici, sfilata delle bandiere, musica, concerti e giochi. Nella mattinata
dell’11 maggio gli studenti delle classi terze delle secondarie di primo grado di Bagnacavallo e Villanova hanno
infine partecipato ad un approfondimento sulle opportunità per i giovani offerte dall’Europa, con il contributo
dell’Ufficio Europa dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, e sulle madri fondatrici dell’Unione Europea,
tenuto dalla dott.ssa Maria Pia Di Nonno.
Alcune delle iniziative illustrate rientrano nell’ambito del progetto dell’Unione “In Bassa Romagna Vivi
l’Europa” , che è risultato primo nella graduatoria regionale dei progetti a valenza internazionale e riceverà
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un contributo dalla Regione di circa 12mila euro, pari a circa il 70% dei costi totali di progetto. Presentato
in partnership con i comitati o associazioni di gemellaggio presenti nei Comuni dell’Unione, o con gli stessi
Comuni laddove un comitato non sia formalmente costituito, e molte delle città gemelle in Europa, il progetto
ha l’obiettivo di sviluppare una piattaforma di rete dei Comuni dell’Unione e dei comuni europei gemellati, in
favore delle giovani generazioni.
Infine il 16 maggio, Radio Sonora ha animato l’iniziativa “Il Parlamento europeo delle ragazze e dei ragazzi”,
organizzato dal Comune di Ravenna nell’ambito dei progetti ConCittadini e EuRoPe, con musica e interviste ai
ragazzi e alle ragazze partecipanti.
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Eventi e networking

Sistema della ciclabilità, la Regione presenta le linee guida
• 22 maggio 2019 – Bologna Ore 14.30
Diffondere e disseminare i contenuti e l’approccio alle tematiche della ciclabilità in connessione con una
visione di rigenerazione e di progetto di territorio in tutti i suoi risvolti. È questo l’obiettivo dell’incontro
rivolto ai tecnici degli enti locali, ai professionisti e alle associazioni di settore per presentare le nuove “Linee
guida per il sistema di ciclabilità regionale”, approvate con la delibera di Giunta n. 691 del 06/05/2019, in
coordinamento con il progetto europeo Prepair.
La partecipazione dà diritto a crediti formativi per i professionisti iscritti agli ordini.
Sede: Sala 20 maggio 2012, Viale della Fiera 8 - Bologna
Diretta streaming su Lepida Videocenter - ore 14,30 - 18,30
Iscrizioni al seguente link

EuLections ‘19, il Futuro dell’Europa è nelle nostre mani!
• Giugno 2019 – data in corso di definizione – Lugo
L’evento, organizzato dall’Ufficio Europa dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, rientra nell’iniziativa
EuLections ’19 Think, Change and Decide, promossa dalla Fondazione Flaminia nell’ambito dell’omonimo
progetto europeo, finanziato dal programma Europa per i cittadini. L’obiettivo dell’evento formativo è di
aumentare la consapevolezza ed incoraggiare i giovani (18-25) ad una cittadinanza europea attiva.
I partecipanti saranno chiamati a riflettere sul futuro di Europa, vista in 5 scenari possibili (quelli previsti nel
Libro bianco sul futuro dell’Europa), con la metodologia del LEGO® SERIOUS PLAY®. Grazie a tale metodologia
ogni partecipante, lavorando in gruppo e guidato attraverso una serie di domande dal facilitatore, costruisce
un proprio modello 3D con i mattoncini e gli elementi LEGO®, una vera e propria metafora di un’idea, di una
realtà che si vuole rappresentare.
Altri appuntamenti sul territorio verranno realizzati a Cesena, il 13 giugno presso il Cesena Lab, e a Ravenna,
il 21 giugno presso Classis. Contemporaneamente, i partner europei del progetto realizzeranno attività
formative simili e con la stessa metodologia in Portogallo e Olanda, per un totale di circa 500 giovani coinvolti.
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PhotoContest IN BASSA ROMAGNA VIVI L’EUROPA!
Arriva il concorso fotografico riservato alle ragazze e ai ragazzi dai 18 anni ai 20 anni,
residenti nei Comuni dell’Unione.
Dal 1 giugno al 31 luglio tagga su Instagram la tua foto con #Bassaromagnamia e partecipa
al contest europeo per vincere un viaggio studio a Bordeaux (Francia)!!
Con il contributo della Regione Emilia-Romagna
Seguici su

@bassaromagna per restare aggiornato!

Settimana europea dell’energia sostenibile
Dal 18 al 20 giugno si terrà a Bruxelles l’evento centrale della Settimana europea dell’energia
sostenibile (EUSEW), un appuntamento che si ripete da 14 anni con l’obiettivo di dare visibilità alle iniziative
realizzate nel campo delle energie sostenibili e rinnovabili. L’evento centrale sarà la conferenza di alto livello
“Plasmare il futuro energetico dell’Europa” (shaping europe’s energy future) organizzata dalla Commissione
europea, con accesso gratuito (ma è necessario registrarsi).
Oltre alla conferenza e alle attività collaterali rientrano nella Settimana europea dell’energia sostenibile anche
gli Energy days, eventi ed attività che possono essere organizzate in tutta Europa da imprese e pubbliche
amministrazioni nel corso dei mesi di maggio e giugno per celebrare il tema annuale dell’EUSEW.
Per organizzare e registrare il tuo Energy day clicca qui
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News dall’Europa

Elezioni europee - 26 maggio 2019
In vista delle elezioni europee del 26 maggio, ci sentiamo di condividere l’invito alla partecipazione
democratica, realizzato nell’ambito della campagna “Stavolta voto”, iniziativa di comunicazione istituzionale
e imparziale del Parlamento europeo, indipendente da qualunque appartenenza e ideologia politica.
Come europei ci troviamo di fronte a molte sfide,
dall’immigrazione ai cambiamenti climatici, dalla
disoccupazione giovanile alla protezione dei dati.
Viviamo in un mondo sempre più globalizzato e
competitivo. Allo stesso tempo il referendum sulla
Brexit ha dimostrato che l’UE non è un progetto
irrevocabile. Mentre molti di noi danno per scontata
la democrazia, questa sembra essere sottoposta a
crescenti minacce, sia nei principi che nella pratica.
[…] Il nostro obiettivo non è di raccomandare questo
o quel candidato. Sosteniamo il voto in sé, cioè
l’impegno nel processo democratico con cognizione di causa e in modo informato. Difendiamo il concetto di
democrazia affinché tutti insieme abbiamo la possibilità di decidere in che Europa vogliamo vivere.
Clicca qui per ulteriori informazioni sulle elezioni
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Dall’Europa arriva il divieto all’uso della plastica monouso dal 2021: una nuova direttiva
europea e la campagna di sensibilizzazione #ReadyToChange?
L’attenzione che da sempre l’Unione Europea ha prestato all’ambiente, è convogliata negli ultimi anni
sull’inquinamento da plastica, ormai diventato un’emergenza globlale. L’Europa ha la responsabilità di
affrontare la propria parte di questo problema e si è impegnata ad agire a livello globale. Nell’ambito del
proprio piano strategico sulla plastica, la Commissione europea si è impegnata a studiare ulteriori misure
per affrontare il problema dei rifiuti marini in plastica partendo dalle iniziative in corso negli Stati membri
dell’UE. Il problema dei rifiuti marini è, per sua natura, globale, in quanto i rifiuti si spostano nell’ambiente
marino e quelli provenienti da un Paese possono avere ripercussioni su un altro. Un’azione congiunta si è
resa necessaria anche per garantire un mercato unico con elevati standard ambientali e un quadro giuridico
chiaro per le imprese.
È in questo contesto che si inserisce l’iniziativa legislativa della Commissione europea volta a ridurre i rifiuti
marini fa parte di un approccio più ampio e completo, che comprende la Strategia per la plastica, il Piano
d’azione per l’economia circolare e la revisione delle norme in materia di rifiuti, che è giunta alla recente
approvazione, da parte del Parlamento europeo, in via definitiva, della nuova legge che vieta l’uso di articoli
in plastica monouso. La direttiva è stata approvata con 560 voti favorevoli, 35 contrari e 28 astensioni.
I seguenti prodotti saranno vietati nell’UE entro il 2021:
• posate di plastica monouso (forchette, coltelli, cucchiai e bacchette)
• piatti di plastica monouso
• cannucce di plastica
• bastoncini cotonati fatti di plastica
• bastoncini di plastica per palloncini
• plastiche ossi-degradabili, contenitori per alimenti e tazze in polistirolo espanso
Inoltre, la direttiva introduce un nuovo obiettivo di riciclo e maggiore responsabilità per i produttori: il 90%
delle bottiglie di plastica dovrà essere raccolto dagli Stati membri entro il 2029. Inoltre, le bottiglie di plastica
dovranno contenere almeno il 25% di contenuto riciclato entro il 2025 e il 30% entro il 2030. L’accordo
rafforza inoltre l’applicazione del principio “chi inquina paga”, introducendo una responsabilità estesa per i
produttori, con particolare attenzione agli attrezzi da pesca.
La Commissione ha infine lanciato una campagna di sensibilizzazione a livello europeo volta a porre
l’accento sulla scelta dei consumatori e a mettere in luce il ruolo dei singoli nella lotta contro i rifiuti marini e
l’inquinamento causato dalla plastica.
Per maggiori informazioni clicca qui
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