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L’immigrazione, un tema europeo 

L’immigrazione è una questione euro-

pea. Il Vecchio Continente, come il resto 

dell’Occidente, si trova “assediato” dai po-

poli dei Paesi del Terzo Mondo che sfug-

gono alla povertà e alla mancanza di de-

mocrazia.
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L’immigrazione,
un tema 
europeo

a cura del
Presidente
della Regione

continua dalla prima 

Per contro l’Unione europea ha bisogno di mano-
dopera - e non solo per i lavori più umili - e dunque 
l’arrivo di lavoratori dai Paesi extraeuropei in difficol-
tà non è solo accoglienza ma necessità.
Lentamente ma inesorabilmente le politiche na-
zionali, per la logica della mobilità interna fra Paesi 
europei, sono sostituite da una dimensione comu-
nitaria che oscilla in maniera assai interessante fra 
apertura e chiusura e sembra convergere verso pa-
letti che definiscano in maniera sempre più rigida 
gli accessi.
Lo spazio per una politica delle Regioni - compresa 
la nostra - appare sottile fra Stato e Unione euro-

pea ma inevitabile per tutte quelle implicazioni che 
ricadono sui governi locali. Chi governerà la Valle 
troverà un testo di legge pronto in cui si declinano 
misure utili e interventi concreti per avere una via 
valdostana ai diritti e doveri degli immigrati.
Si tratta di ragionare su come governare uno dei 
cambiamenti epocali degli anni prossimi e una scel-
ta attiva e regolatrice potrebbe evitare fenomeni 
di scontro e di xenofobia che minerebbero la civile 
convivenza. La variegata esperienza in Europa ci of-
fre modelli molto diversi ma soprattutto l’ammoni-
mento di come la peggior scelta sia non occuparsi 
del problema.   
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una giornata 
“porte aperte” 
interistituzionale

L’Unione europea è distante dai cittadini. Questa è 
l’accusa che spesso è mossa all’enorme apparato 
europeo che guida i 27 Paesi membri. Per tale ragio-
ne, ogni anno, da quattro anni a questa parte, nella 
ricorrenza della giornata dell’Europa, il 9 maggio, le 
Istituzioni aprono le loro porte al grande pubblico. 
Il 9 maggio rappresenta una data fondamentale per 
l’Unione europea (UE). Cinquantotto anni fa, infatti, 
l’allora Ministro degli Affari Esteri Francesi, Robert 
Schuman, pronunciava la dichiarazione che diede 
l’impulso alla creazione della Comunità economica 
del Carbone e dell’Acciaio, passo fondamentale nel 
cammino verso la costruzione dell’UE. In tale ricor-
renza, quindi, le Istituzioni promuovono l’iniziativa 
“Porte Aperte”, riscontrando un grande successo tra 
i cittadini europei che, per un’intera giornata, pos-
sono visitare le Istituzioni e avere la sensazione di 
ridurre tale distanza. 
Quest’anno l’evento “Porte Aperte” si è svolto il 7 giu-
gno. Anche il Comitato delle Regioni, organo che ha 
il compito di dar voce agli enti locali e regionali nel 
cuore dell’Unione europea, vi ha partecipato. Esso 
ha richiesto alle regioni che ne fanno parte di aderi-
re alla giornata, presentando un proprio stand all’in-
terno del Comitato. Tale stand ha fornito da un lato, 
una presentazione delle tipicità regionali, dall’altro, 
inserendosi nella tematica dell’anno europeo del 
dialogo interculturale, ha posto l’accento sull’aspet-
to interculturale. Il Comitato delle Regioni ha anche 
proposto che le Regioni si riuniscano in tavoli tema-
tici stabiliti da tutte le autorità regionali e locali che 
intendono partecipare all’iniziativa. L’anno scorso 
hanno partecipato all’evento, in seno al Comitato, 
56 Regioni ed è stata registrata un’affluenza di circa 
4000 persone. 
Considerando l’opportunità un’ottima occasione 
per mettere in valore la Valle d’Aosta a Bruxelles, 

l’Ufficio di Rappresentanza della Regione ha deciso 
di aderire all’iniziativa coinvolgendo anche i part-
ner dell’Euroregione Alpi-Mediterraneo (Liguria, 
Piemonte, Provence-Alpes-Côte d’Azur e Rhône-
Alpes), proponendo di partecipare all’evento con 
uno stand comune. Rifacendosi a uno dei numerosi 
progetti implementati nel quadro dell’iniziativa In-
terreg, vale a dire il progetto legato all’alimentazio-
ne “Paysages à croquer”, l’Ufficio di Bruxelles ha lan-
ciato l’idea di un tavolo tematico sull’alimentazione 
alpina. Grazie al supporto del BREL, la Valle d’Aosta 
è stata presentata attraverso la riproduzione di due 
ambienti rurali storicamente rappresentativi della 
nostra regione, l’alpeggio e il frutteto, rievocati da 
pannelli fotografici e da oggetti artigianali fedeli alla 
nostra tradizione culturale. Inoltre, è stata offerta 
una degustazione culinaria di alcuni prodotti val-
dostani proponendo contestualmente ai visitatori 
la possibilità di avvicinarsi all’etnografia alpina val-
dostana.

CM

MCD

 alimentazionealpina
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un piano regionale
per lo sviluppo
del territorio

Lo scorso 11 aprile, la Giunta regionale ha approva-
to il “Piano strategico regionale di posizionamento 
e sviluppo del territorio”, finanziato dall’attività I.E - 
Sostegno ad azioni finalizzate all’attrazione di investi-
menti ed imprese nelle aree industriali recuperate nei 
precedenti periodi di programmazione - del Program-
ma operativo Competitività regionale 2007/2013 
della Valle d’Aosta (POR FESR). Lo studio è finalizza-
to all’impostazione di una strategia che consenta 
alla nostra Regione di posizionarsi ad un livello di 
eccellenza, realizzando un piano di sviluppo territo-
riale che, attraverso lo studio e l’analisi degli aspetti 
qualificanti e distintivi del tessuto economico val-
dostano, pervenga ad una definizione del valore 
competitivo del territorio e costruisca un program-
ma di intervento volto ad accrescere il potenziale 
attrattivo della Regione nei confronti dei potenziali 
investitori. 
Tale impostazione, si articola su tre elementi cardi-
ne: la vocazione territoriale prospettica, gli ambiti di 
specializzazione industriale ed il modello di trasferi-
mento tecnologico. Con riferimento alla vocazione 
prospettica - si legge nel piano -  “la Valle d’Aosta si 
candida a diventare entro il 2015 il territorio di elezione 
per lo sviluppo e la diffusione, anche in altri territori, di 
tecnologie innovative applicate anche in modo speri-
mentale, che facciano leva sulla specialità del patrimo-
nio ambientale e sulla sua varietà morfologica, clima-
tica e biologica e aventi ricadute sui livelli di sicurezza, 
sulla salvaguardia, sulla valorizzazione e sulla acces-
sibilità territoriale, salvaguardandone la sostenibilità 
e collocandosi al centro del sistema di reti di ricerca e 
sviluppo tecnologico di eccellenza.” In tal senso, gli 
ambiti di specializzazione sono individuati in quat-
tro, non esaustive, piattaforme tecnologiche: tecno-
logie per il monitoraggio e la sicurezza del territorio; 
energie rinnovabili e risparmio energetico; tecnolo-
gie per la salvaguardia ambientale ed il ripristino di 
ecosistemi; elettronica-microelettronica-microrobo-

tica-meccatronica. Infine, la competitività dei settori 
avanzati ad alta intensità di tecnologia come quelli 
evocati necessitano di un modello di trasferimento 
tecnologico adatto al contesto valdostano. 
Allo stesso tempo, Confindustria ha intrapreso 
un’iniziativa finalizzata alla creazione, da parte delle 
imprese, di “gruppi di interesse tecnologico” coeren-
ti con le piattaforme tecnologiche individuate dal 
sopra menzionato Piano strategico ed in grado di 
portare ad un’integrazione di competenze a partire 
dalla fase progettuale dell’idea. 
Il Tavolo permanente per l’innovazione tecnologica, 
previsto dalla convenzione tra Regione, Politecnico 
di Torino e Università della Valle d’Aosta e tra i cui 
compiti figura la definizione delle linee di indirizzo 
per la realizzazione dell’attività di trasferimento tec-
nologico, ha stabilito che una parte dei contenuti 
del Piano strategico, integrata con gli elementi de-
rivanti dall’iniziativa di Confindustria, compongono 
lo studio di previsione tecnologica (technological 
foresight) e di analisi dei fabbisogni, attività prevista 
all’interno dello stesso Asse I del POR FESR. 
Tale studio completa il bagaglio informativo costi-
tuito dal Piano regionale sulla ricerca e l’innovazione 
e fornisce adeguate informazioni sui settori in cre-
scita verso i quali indirizzare le risorse, nonché sulle 
modalità di sostegno.  
MM
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stato di salute della pac: 
novità per gli agricoltori europei

Importanti cambiamenti interesseranno il mercato 
agricolo che verrà nei prossimi anni. 
La politica agricola comune (PAC) verrà, infatti, 
modernizzata e snellita grazie alle decisioni as-
sunte dalla Commissione europea. Ciò permetterà 
agli agricoltori europei di massimizzare al meglio 
il loro potenziale di produzione, anche in virtù 
dell’aumento dei prezzi e di domanda dei prodotti 
alimentari. Ecco le proposte più importanti che en-
treranno in vigore dopo la valutazione dello “stato 
di salute della PAC”:

abolizione della messa a riposo:-  gli agricoltori 
potranno ottimizzare il massimale di produzione 
dopo che sarà abolito l’obbligo di lasciare incol-
to il 10% dei seminativi; 
pagamenti:-  gli Stati membri dovrebbero ap-
plicare una soglia minima di pagamento di 250 
euro per azienda o una superficie minima di 1 
ettaro, oppure entrambe; 
abolizione delle quote latte:-  saranno gradual-
mente aumentate le produzioni di latte nella 
misura dell’1% (periodo 2009/2013) e definitiva-
mente abolite a partire dal 2015; 
disaccoppiamento degli aiuti:-  la riforma della 
PAC aveva “disaccoppiato” gli aiuti diretti corri-
sposti agli agricoltori (i pagamenti non erano più 
vincolati alla produzione di un particolare pro-
dotto), ma alcuni paesi membri dell’UE avevano 
scelto di mantenere una parte dei pagamenti 
“accoppiati”, ovvero vincolati alla produzione. 
La Commissione propone di abolire i rimanenti 
aiuti accoppiati e di integrarli nel regime di pa-
gamento unico (ad eccezione dei premi per le 
vacche nutrici, le pecore e le capre, per i quali 
gli Stati membri possono mantenere gli attuali 
livelli di aiuto accoppiato);
abolizione del modello storico:-  la Commis-
sione propone di autorizzare gli Stati membri a 

forfettizzare i regimi di aiuti in quanto gli agri-
coltori di alcuni paesi membri percepiscono 
aiuti calcolati in funzione dell’importo ricevuto 
durante un periodo di riferimento, mentre in altri 
i pagamenti sono calcolati su base regionale e 
per ettaro; 
aiuti diretti allo sviluppo rurale: - la Commis-
sione propone di aumentare la percentuale che 
viene detratta agli agricoltori che ricevono più 
di 5mila euro di aiuti diretti annui dal 5% al 13% 
entro il 2012. Le grandi aziende agricole subireb-
bero ulteriori tagli (3% in più per i beneficiari di 
aiuti eccedenti un totale annuo di 100mila euro, 
6% per oltre 200milaeuro ed il 9% per oltre 
300mila euro). La quota, che viene devoluta al 
bilancio dello sviluppo rurale, potrebbe essere 
utilizzata dagli Stati membri a sostegno di pro-
grammi in materia di cambiamenti climatici, 
energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche 
e biodiversità; 
condizionalità:-  il settore denominato “condizio-
nalità” (erogazione di aiuti agli agricoltori condi-
zionata al rispetto di determinati vincoli ambien-
tali, di benessere animale e di qualità alimentare, 
con taglio degli aiuti per chi non rispetta le nor-
me) sarà semplificato, ritirandone gli obblighi 
che non sono pertinenti o che ricadono sotto la 
normale responsabilità dell’agricoltore. Saranno 
aggiunti nuovi requisiti per salvaguardare i be-
nefici ambientali del regime della messa a riposo 
e per migliorare la gestione idrica; 
sostegno ai settori con problemi specifici: - at-
tualmente gli Stati membri possono trattenere 
(per settore) il 10% dei massimali di bilancio na-
zionali applicabili ai pagamenti diretti, da desti-
nare a misure ambientali o al miglioramento del-
la qualità e della commercializzazione dei pro-
dotti del settore in questione. La Commissione 
intende rendere questo strumento più flessibile. 
Il denaro non dovrà più essere speso necessaria-
mente nello stesso settore, ma potrà servire ad 
aiutare i produttori di latte, carni bovine o carni 
ovine e caprine in regioni svantaggiate.

PAC
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Per chi volesse approfondire le novità inerenti la 
politica agricola può consultare le seguenti pagine 
sul portale della Commissione europea: 

http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/index_
it.htm

http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/in-
dex_fr.htm 

GA

il polo tecnologico
di verrès
al passo coi tempi

A quasi un anno dalla firma della convenzione tra 
Amministrazione regionale, Politecnico di Torino 
ed Università della Valle d’Aosta riparliamo di Polo 
tecnologico di Verrès, del quale è in corso una cam-
pagna di comunicazione finalizzata a promuovere  
la attività formative che all’interno, già da un anno, 
si stanno svolgendo.

Parliamo dei corsi di laurea del Politecnico di To-
rino, in Ingegneria meccatronica ed in Ingegneria 
informatica, ma anche di tutta una serie di attività 
di studio, ricerca, brevetti e spinn off che il Politec-
nico rivolgerà a studenti ed imprese valdostane sul 
modello di quanto già avviene nella sede di Torino. 
Infatti,  prossimamente verrà inaugurato un labo-
ratorio di ricerca che andrà a creare una vera e pro-
pria integrazione tra didattica, ricerca e imprese, 
permettendo di attivare collaborazioni di ricerca 
e trasferimento tecnologico e cooperare col terri-
torio su problematiche  correlate  all’innovazione 
tecnologica. 

Si tratta, ci pare, di opportunità da cogliere, per 
recuperare quel gap esistente tra l’Italia e l’Europa 
che vede il nostro paese investire poco in questo 
ambito.

La recente nota dell’Istituto Nazionale di Statistica, 

infatti,  sul tema della Scienza, tecnologia e innova-
zione dichiara che nel nostro Paese, nel 2005, que-
sta voce ha inciso per l’1,1% del Pil, valore molto 
lontano dal traguardo fissato dalla strategia di Li-
sbona per il 2010 (3%), e colloca l’Italia agli ultimi 
posti della graduatoria delle principali economie 
in Europa. Nel 2005, prosegue la nota dell’ISTAT,  gli 
addetti alla ricerca e sviluppo  sono in Italia 3 ogni 
1.000 abitanti, sensibilmente al di sotto alla media 
europea . Poco più del 30% delle imprese italiane 
ha introdotto innovazioni nel triennio 2002-2004 - 
un valore poco al di sotto della media dell’Unione 
europea. Tuttavia, circa il 70% della spesa sostenuta 
per l’introduzione delle innovazioni è concentrato 
in quattro regioni: Lombardia, Lazio, Piemonte ed 
Emilia-Romagna.

In Italia, si legge ancora nel capitolo sull’istruzione, 
nel 2006 il numero di laureati in discipline tecnico-
scientifiche è ancora piuttosto basso (circa 12 ogni 
1.000 abitanti tra i 20 e i 29 anni), ma in rapido au-
mento.

Al fine di rispondere a queste problematiche e por-
tare la nostra regione verso i riferimenti dell’econo-
mia della conoscenza si muove anche il Program-
ma Operativo Regionale del  FSE Occupazione , in 
stretta connessione con il Programma operativo 
Competitività regionale per il periodo 2007/2013. 
Gli orientamenti strategici e le politiche descritte 
sono infatti finalizzate  a supportare l’innovazione 
strutturale del modello produttivo della regione; 
ciò significherà anche attivare tutte le politiche 
necessarie all’innalzamento dei livelli di istruzione, 
formazione e sostegno all’innovazione.

In questo senso FSE è oggi attivo con un nutrito 
programma di borse di ricerca, buoni formativi per 
la formazione permanente e per l’alta formazione, 
che permettono , a chi ne faccia richiesta,  di po-
ter usufruire di sostegni economici per inserirsi in 
aziende ed effettuare stage, partecipare a corsi di 
formazione o master altamente specializzanti.

AC
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il programma
cooperazione territoriale
italia-svizzera
2007-2013

Da fine maggio è aperto il bando del Programma 
di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 
per il periodo 2007-2013. Il bando resterà aperto 
fino alla fine del 2013 ma indicherà due scadenze 
all’anno per la presentazione dei progetti, così da 
permettere due momenti programmatori annuali. 
La prima scadenza è prevista per il 31 agosto 2008 
e i primi progetti saranno pronti a partire per la fine 
dell’anno.

Il Programma (che vede coinvolti la Regione Val-
le d’Aosta, le Province di Como, Lecco, Sondrio e 
Varese, le Province di Vercelli, del Verbano-Cusio-
Ossola, di Biella e Novara, la Provincia di Bolzano e 
i tre cantoni svizzeri del Ticino, del Vallese e dei Gri-
gioni), dispone la presentazione di progetti su die-
ci ambiti di intervento: la gestione congiunta dei 
rischi naturali ed ambientali, la salvaguardia e la va-
lorizzazione delle risorse ambientali, l’integrazione 
del comparto agroforestale, l’integrazione dell’area 
turistica transfrontaliera, l’incentivazione della coo-
perazione tra le Piccole e Medie Imprese, il poten-
ziamento delle reti di trasporto passeggeri e merci, 
il rafforzamento dell’identità culturale comune, la 
diffusione nelle Information and Communication 
Technologies, l’integrazione della formazione e del 
mercato del lavoro, il rafforzamento dei processi di 
cooperazione istituzionale.

Si potranno presentare progetti semplici (che pre-
vedono la partecipazione di almeno un partner 
italiano ed uno svizzero, da svilupparsi nell’arco di 
tre anni, con un finanziamento pubblico massimo 
di un milione e mezzo di euro) o PIT - Piani integra-

ti transfrontalieri, ovvero un insieme di progetti di 
cooperazione che riguardano settori e temi diversi, 
ma che hanno il comune obiettivo dello sviluppo 
socio economico integrato di un determinato ter-
ritorio. 

Il bando e i documenti saranno disponibili sul sito 
www.interreg-italiasvizzera.it o sul sito della Regio-
ne Valle d’Aosta nella sezione Europa - Cooperazio-
ne 2007-2013.

EF

cooperazione territoriale
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L’europa vale certamente 
una bella Festa! 

Il 9 maggio del 1950 Robert Schuman (ministro de-
gli esteri francese), d’accordo con il cancelliere te-
desco Konrad Adenauer, convocò una conferenza 
stampa nel Salone dell’Orologio del Quai d’Orsay 
( ancora oggi sede del Ministero degli Affari este-
ri francese) per pronunciare quella che sarebbe 
diventata la solenne dichiarazione per la nascita 
dell’Alta Autorità per la gestione comune dei settori 
siderurgico e carbonifero. Il 20 giugno 1950 la Fran-
cia, in accordo con la Germania, convocò a Parigi 
una conferenza intergovernativa alla quale parteci-
parono anche Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo ed 
Italia e che diede vita alla Comunità europea del 
carbone e dell’acciaio (CECA) che fu istituita ufficial-
mente con il trattato di Parigi, il 18 aprile 1951. Fu il 
primo nucleo di quella che oggi è l’Unione europea. 
Nel 1957 furono firmati i trattati di Roma, dei quali 
abbiamo festeggiato l’anno scorso il Cinquantena-
rio, che sancirono la nascita della Comunità econo-
mica europea e la nascita della Comunità Europea 
dell’Energia Atomica. Si tratta, insomma, dei trattati 
che rappresentano il momento costitutivo della Co-
munità europea. 
Da qualche tempo la data del 9 maggio coincide 
con la Festa dell’Europa: in Valle d’Aosta l’evento è 
stato organizzato dall’ufficio Europe Direct che non 
perde occasione per informare i cittadini, promuo-
vendo e distribuendo materiale inerente l’Unione 
europea. Si è cominciato il 7 maggio con “L’Europe 
des petits pas” una festa dedicata ai più piccoli che 
ha visto decine e decine di bimbi e bimbe liberi 
di giocare nel nostro ventoso cortile con il clown 
Carillon e il mago Tric & Trac e sperimentare graffiti 
su un pannello a muro appositamente dedicato. Il 
pomeriggio di festa è poi proseguito con la musica 
dei Mamina Swam, un simpatico gioco per scoprire 
i segreti dell’Europa e con l’attrattiva più ricercata: 
il truccabimbi! Uno spazio di riguardo nel corso 
dell’allestimento della piazzetta è stato poi dedica-

to al “Telo della Pace”, progetto della scuola materna 
Monsignor Jourdan, che è stato dipinto da bambini 
di diverse nazionalità del mondo e rappresenta il 
grido del desiderio di pace dei più piccoli. La mani-
festazione si è avvalsa della preziosa collaborazione 
dell’IPRA (Istituto Professionale Alberghiero) che ha 
curato una merenda golosa: sei grandi torte, una 
delle quali ricoperta da un delizioso strato di pan-
na azzurra e dodici stelline di pan di spagna, cinque 
chili di maxi salatini ed oltre 400 brioche tra crois-
sant, tartine di mele e sfoglie.
Il 9 maggio, invece, la manifestazione curata dal 
nostro ufficio sempre in collaborazione con l’IPRA 
è stata più itinerante spostandosi tra Chatillon e 
Saint-Vincent. Proprio dalla sede dell’Istituto alber-
ghiero si è partiti con l’iniziativa “Alla scoperta della 
tradizione culinaria europea”, un percorso culinario 
tematico con buffet curato dagli studenti con piatti 
della tradizione gastronomica dell’Europa del Nord, 
dell’Est e del Mediterraneo. Nel corso del pomerig-
gio ci siamo poi spostati a Saint-Vincent in Piazza 
Cavalieri di Vittorio Veneto dove troneggiavano due 
stand letteralmente presi d’assalto dai passanti in-
curiositi: il nostro con materiale e gadget in distri-
buzione e quello dell’IPRA che per l’occasione aveva 
preparato un’enorme torta a forma di Europa. 
La speranza nell’organizzare questa serie di festeg-
giamenti è quella di essere riusciti a trasmettere 
l’importanza del concetto di Europa Unita soprat-
tutto alle giovani generazioni ed anche ai genitori 
che sicuramente sono i primi ad affrontare questi 
argomenti di educazione civica con i loro figli nella 
vita quotidiana.

JD
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7 e 9 maggio 2008
Aosta, Chatillon e Saint-Vincent
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QeQ: più mobilità 
per studenti e lavoratori

La comprensione e il raffronto dei titoli di studio 
nell’Unione europea sarà presto realtà. Questo gra-
zie all’adozione, da parte del Parlamento europeo 
e del Consiglio dell’UE, di una raccomandazione 
relativa al Quadro europeo per le qualifiche (QEQ), 
rivolta ai 27 Stati membri, che d’ora in poi potranno 
adottare, su base volontaria, il nuovo sistema volto a 
promuovere l’apprendimento permanente e la mo-
bilità delle persone, specie dei lavoratori.
Il QEQ è uno strumento pensato per aiutare i datori 
di lavoro, le istituzioni e gli individui a confrontare le 
qualifiche rilasciate dai diversi sistemi di istruzione e 
di formazione dell’UE. Esso è altresì indispensabile 
per la certificazione delle competenze e per la mobi-
lità dei lavoratori, nell’ottica di una maggiore traspa-
renza, comparabilità e spendibilità delle qualifiche. Il 
QEQ offre uno schema di riferimento per correlare i 
sistemi e le qualifiche dei diversi Paesi, applicabile a 
tutti i campi dell’istruzione, compresa l’istruzione ge-
nerale, l’istruzione superiore e la formazione profes-
sionale. Esso è imperniato su otto livelli di riferimento 
delle qualifiche, da quelle conseguite a conclusione 
dell’istruzione dell’obbligo (livello 1) a quelle di livello 
più alto (livello 8: dottorato o equivalente).
Per assicurare l’efficacia del QEQ, i suoi livelli si basa-
no sui risultati dell’apprendimento (ciò che una per-
sona sa, comprende ed è capace di fare), nonché 
sulle caratteristiche dell’apprendimento (la durata 
dell’esperienza formativa, il tipo di istituzione, ecc.). 
Rendendo più “leggibili” le qualifiche acquisite nei 
diversi Paesi europei, il QEQ potrà contribuire signi-
ficativamente alla mobilità dei cittadini, consenten-
do ai datori di lavoro di capire con esattezza a quale 
livello di formazione corrispondono le qualifiche 
del candidato di un altro Paese membro. In questo 
modo sarà integrata e potenziata la vasta gamma di 
programmi e strumenti volti ad aiutare i cittadini a 
muoversi in altri Paesi dell’UE, come ad esempio il 
programma Erasmus per la mobilità degli studenti e 
Europass, uno strumento che consente ai cittadini di 
descrivere in modo trasparente le loro competenze. 
Facilitando l’incontro tra domanda e offerta, soprat-

tutto in vista della valorizzazione delle competenze 
e delle capacità dei cittadini europei, il QEQ inciderà 
direttamente sul mercato del lavoro sia all’interno 
degli stessi Stati membri sia a livello europeo. Que-
sto apporto sarà fondamentale per il rafforzamento 
dell’economia europea alla luce degli obiettivi della 
Strategia di Lisbona. La raccomandazione adottata 
dal Parlamento europeo e dal Consiglio fissa al 2010 
l’obiettivo di raggiungere una correlazione tra il QEQ 
e i sistemi di qualifiche in vigore nei vari Paesi. 
Mentre a partire dal 2012, tutte le nuove qualifiche 
dovrebbero recare un riferimento al QEQ, di modo 
che i datori di lavoro e le istituzioni possano identi-
ficare chiaramente le conoscenze e le competenze 
dei diversi candidati.

LR

Fondi europei su misura
per i giovani

Un seminario di approfondimento sul programma 
europeo gioventu’ in azione  è organizzato 
dall’antenna Europe Direct Vallée d’Aoste, in colla-
borazione con il Centro Informagiovani di Aosta il 
23 giugno  daLLe 15.00 aLLe 17. 00  presso 
La saLa ForMazione deL centro servizio 
per iL voLontariato , via Xavier de Mai-
stre. 19 - aosta. Un pomeriggio di formazione 
rivolto alle associazioni culturali e giovanili e a colo-
ro che si occupano di politiche e programmazione 
per i giovani. La formazione prevede  l’illustrazione 
del  programma europeo “Gioventù in azione” cura-
ta da Giuseppe Anzalone e Joël  Deanoz - staff Europe 
Direct Vallée d’Aoste a cui sarà affiancato un appro-
fondimento di tipo pratico sulla progettazione eu-
ropea con l’intervento di  Paola Vallino, Progettista 
di politiche giovanili ed europee del Comune di 
Settimo Torinese. 
Per informazioni e iscrizioni all’attività seminariale 
contattare il numero 0165/267630/31. Le iscrizioni 
dovranno pervenire via e-mail 
EUROPE.DIRECT@REGIONE.VDA.IT  
o telefonicamente entro il 20 giugno 2008.

LR

QEQQuadro Europeo per le Qualifiche
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La revisione del mercato 
unico europeo

Quali vantaggi offre ai cittadini e alle imprese eu-
ropee il mercato unico europeo?  È la domanda 
chiave alla quale tenterà di rispondere un conve-
gno organizzato dallo sportello enterprise europe 
network  di Aosta, ospitato da Attiva srl, società in 
house della Chambre Valdôtaine e dall’antenna 
europe direct vallée d’aoste della Presidenza 
della Regione, mercoledì 16 luglio dalle ore 14.30, 
alla Pépinière d’Entreprises di Aosta - Via Lavorato-
ri Vittime Col du Mont, 24.
Il corretto funzionamento del mercato unico rap-
presenta un’importante sfida per tutti i cittadini, le 
imprese e i consumatori; l’effettiva libertà di circo-
lazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei 
servizi permetterà di ottenere i massimi benefici in 
termini di crescita economica, di innovazione, di 
crescita culturale e di aumento della competitività 
dell’Unione verso l’esterno.
Per rilanciare il mercato unico, la Commissione ha 
adottato, il 20 novembre 2007, le azioni indicate nel 
documento “Un mercato unico per l’Europa del XXI 
secolo” .In tale contesto si colloca il piano di comu-
nicazione e di informazione 2007-2008  “Un merca-
to unico per tutti”, promosso dalla Rappresentanza 
per l’Italia della Commissione Europea, che intende 
fornire informazioni sulle iniziative dell’Unione Eu-
ropea di rilancio e di revisione del mercato interno, 
i cui destinatari sono sia le piccole e medie imprese 
che i cittadini-consumatori. Partner nella realizza-
zione di queste iniziative a livello locale sono le reti 
di informazione dell’Unione europea quali  
http://www.to.camcom.it/Page/t04/view_
html?idp=5078 Enterprise Europe Network,
http://ec.europa.eu/italia/centri_reti/europe_di-
rect/ Europe Direct,  
http://www.politichecomunitarie.it servizi/?c=solvit 
SOLVIT e 
http://www.ecc-netitalia.it/ ECC-NET. 
Focus specifici del seminario sono i temi della mo-
bilità e il riconoscimento dei titoli professionali e i 

servizi tranfrontalieri all’interno del mercato unico. 
In occasione del seminario sarà distribuito il DVD 
“Un mercato unico per tutti”, realizzato sempre 
nell’ambito del piano di comunicazione, che con-
tiene approfondimenti sulle principali tematiche 
di interesse per imprese e cittadini-consumatori, 
aprendo alle sfide future.

programma
 
 14.30 Registrazione partecipanti 
 
 14.45 Saluti di apertura 
 - Pierantonio Genestrone - Presidente della 
   Chambre Valdôtaine
 - Autorità regionali 

 15.00   “ Un mercato unico per tutti” 
  Rappresentanza Commissione Europea in Italia  

 15.30 I servizi di interesse pubblico e la tutela  
 europea dei diritti del consumatore
 Giustino Trincia - CittadinanzAttiva 

 16.00 Mobilità, equivalenze accademiche e 
 riconoscimento qualifiche
 Carlo Finocchietti - Naric Italia  Intervento tutela  
 dei consumatori 

 16.30 Coffee break 

 16.45 Aspetti fiscali nella prestazione
 di servizi transfrontalieri
 Stefano Garelli - Centro Estero
 per l’Internazionalizzazione del Piemonte

 17.30   Le reti informative europee
 al servizio di imprese e cittadini
 Claudia Carnevali - Attiva srl Enterprise
 Europe Net work ALPS
 Laura Riello - Antenna Europe Direct
 Vallée d’Aoste

 18.00   Chiusura lavori

un mercato
unico
per tutti
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Lo spazio dei giovani 

x
tirocini per traduttori presso 
iL parLaMento europeo
Il Parlamento europeo offre possibilità di 3 mesi di 
tirocinio per traduttori retribuiti e da 1 a 3 mesi i 
non retribuiti. Scadenze per tirocini retribuiti:
1 giugno -31 ottobre 2008 per i tirocini che hanno 
inizio  il 1 aprile -30 giugno -1 luglio-30 settembre 
2009.
Scadenze per tirocini non retribuiti:
le domande di partecipazione devono essere in-
viate tre mesi prima della data in cui si desidera 
iniziare il tirocinio secondo la seguente tabella:
1 gennaio-31 marzo
1 aprile-30 giugno
1 luglio- 30 settembre
1 ottobre- 31 dicembre
Per informazioni:
http://www.europarl.europa.eu/parliament/pu-
blic/staticDisplay.do?id=147&pageRank=5&langu
age=EN 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/pu-
blic/staticDisplay.do?id=147&pageRank=6&langu
age=EN
Contatti: European Parliament Service des sta-
ges de traducteurs tel. 00352430023638 fax 
00352430027777 e-mail TranslationTraineeship@
europarl.eu.int  oppure 003222842029/3433 fax 
003222305688 e-mail interpinfo@europarl.eu.int

x
tirocini presso L’agenzia ue per
 i diritti FondaMentaLi
L’Agenzia UE per i Diritti Fondamentali (costituita 
nel 2007) offre due volte l’anno tirocini retribui-
ti per un periodo dai tre ai cinque mesi a giovani 
laureati. I tirocinanti riceveranno una sovvenzione 
mensile di 1000 €. È previsto un rimborso spese di 
viaggio all’inizio e fine del tirocinio. I tirocinanti di-

versamente abili potranno ricevere un supplemen-
to alla sovvenzione fino ad un massimo del 50%

scadenze:
30 novembre 2008 per periodo di tirocinio che 
ha inizio dal 1° marzo fino al 31 luglio 2009
Per informazioni e per visionare il bando: 
http://www.fra.europa.eu/fra/material/pub/va-
cancies/internship/internship_rules_fra_en.pdf 
oppure http://fra.europa.eu/fra/index.
php?lang=EN
Contatti:  tel. 00435803060 
e-mail recruitment@fra.europa.eu

x
regno unito: Lavorare con L’itaLiano
Vediamo alcuni settori nella quale esistono mag-
giori opportunità di lavoro nel Regno Unito per chi 
parla l’italiano.  

- settore commerciale: molte aziende inglesi 
sono presenti in Italia con stabilimenti e uffici e ne-
cessitano di personale parlante italiano per l’ufficio 
commerciale della sede centrale. Il discorso vale, 
naturalmente, anche per le aziende italiane che 
sono presenti nel Regno Unito e che hanno biso-
gno di personale bilingue per tenere i rapporti con 
la sede in italiana. 
- call centre:  in Scozia, per esempio, ci sono mol-
te aziende che forniscono assistenza tecnica per 
un’infinità di prodotti per il mercato globale, Italia 
compresa.
- segretariato: ci sono buone opportunità a livello 
di lavori di segretariato se l’italiano è accompagna-
to da un’ottima conoscenza dell’inglese (ma anche 
un’altra lingua straniera). A Londra esistono nu-
merose realtà nel campo legale, nella consulenza 
aziendale e nel settore bancario dove gli affari si 
fanno con l’Italia e necessitano di personale ma-
drelingua.
- risorse umane: vista la mancanza di personale 
qualificato le agenzie di reclutamento si stanno 



13

EU
R

O
PE

 D
IR

EC
T 

V
D

A

organizzando per una ricerca a 360 gradi anche 
all’estero. Per questo servono selezionatori che 
conoscono bene le lingue straniere e il contesto 
formativo-culturale all’estero. 
- università ed insegnamento: servono lettori 
per le facoltà di italianistica. Qualche posto viene 
assegnato tramite il Ministero degli Esteri italiano, 
ma la maggiore parte avviene invece tramite can-
didatura diretta. Inoltre l’italiano è tra le lingue più 
richieste nelle scuole private ed in quelle di inse-
gnamento per gli adulti.
- traduzione: ampio settore che va dalla traduzio-
ne di testi per la stampa o per i siti web, al controllo 
di bozze di contratto. Numerose agenzie si servo-
no dei traduttori freelance (a volte anche in pianta 
stabile). 
- turismo: ci sono tour operator che lavorano con 
il mercato italiano offrendo assistenza e organizza-
zione ai turisti. Nelle grandi città servono, in parti-
colare durante l’alta stagione, delle guide turistiche 
che conoscano l’italiano e numerosi alberghi che 
cercano receptionists multilingue. Le compagnie 
aeree, in particolare quelle low-cost, sono sempre 
in cerca di assistenti di volo.
- istituzioni italiane: esiste una vasta panorami-
ca di istituzioni italiane e di organizzazioni non 
governative, dalle rappresentanze diplomatiche 
agli Istituti di cultura, dalla Camera di commercio 
all’ICE, fino ai patronati sindacali. Ai posti fissi nelle 
amministrazione pubbliche o enti collegati si può 
accedere solo tramite concorso, ma per i posti con 
contratto a termine si può fare domanda diretta-
mente.
Agenzie di reclutamento multilingue
Ci sono molte agenzie che si occupano del collo-
camento di personale multilingue a Londra o più 
in generale nel Regno Unito. Richiedono sempre 
la presenza per un colloquio, ma prima di partire si 
può anche verificare la situazione del mercato per 
la propria professionalità inserendosi nella banca 
dati dell’agenzia. Se interessata, l’agenzia contatta 
il candidato per ulteriori verifiche e per fissare un 
colloquio. 

Per lavori con la lingua italiana presentiamo 
un’agenzia specializzata denominata Euro Lon-
don Appointments che offre un ventaglio di lavori 
abbastanza ampio. Euro London Appointments è 
stata fondata in 1990 ed è oggi una delle agenzie 
più grandi nel settore del personale multilingue. 
Un servizio particolarmente utile sono le mailing 
list che informano su tutte le nuove opportunità 
nei settori che rappresentano i campi d’attività 
dell’agenzia.

Euro London Appointments
City Office
Three Kings Court
150 Fleet Street
UK- London EC4A 2DQ
tel.: 0044 (0)20 7583 0180
fax: 0044 (0)20 7583 7800
city@eurolondon.com  
www.eurolondon.com  

altre agenzie:
Appointments Bi-Language Limited
143 Long Acre
London, WC2E 9AD
tel.: 0044 (0)20 7836 7878
fax: 0044 (0)20 7836 7615
info@appointmentsbilanguage.co.uk  
www.appointmentsbilanguage.co.uk  

Bilinguagroup
www.bilinguagroup.com  

Bilingual People
www.bilingualpeople.com  

DSA Bilingual Ltd. Recruitment Specialists
www.dsabilingual.co.uk  

Language Business
www.languagebusiness.co.uk  
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x
Lavorare per eMergencY
Il Servizio Eures della Provincia di Milano sta col-
laborando con Emergency (www.emergency.it), la 
nota organizzazione italiana indipendente, neutra-
le e apolitica, che fornisce gratuitamente assisten-
za medico-chirurgica di alta qualità alle vittime 
civili nelle zone di guerra e di povertà, e che sta 
reclutando personale da impiegare in Afghanistan, 
Sierra Leone, Sudan e Cambogia.
Ogni anno Emergency cerca del personale (20 
unità per ogni specializzazione) con disponibilità 
minima di tre mesi:
- chirurghi e ortopedici;
- anestesisti;
- pediatri;
- ginecologhe;
- radiologi;
- tecnici di radiologia;
- infermieri professionali;
- levatrici;
- fisioterapisti.

Requisiti: titolo di studio; esperienza specifica di 
almeno 5 anni; eccellente conoscenza della lingua 
inglese; flessibilità; capacità di lavorare in autono-
mia e in team in condizioni di stress; senso della 
disciplina; rispetto delle linee guida definite dall’or-
ganizzazione; rispetto delle tradizioni e delle cul-
ture locali.
Oltre alla retribuzione mensile, Emergency offre 
vitto, alloggio, assicurazione e spese di viaggio.

scadenza: 31 luglio 2008

Le offerte complete e le modalità di candidatura si 
possono visualizzare sul sito  http://sintesi.provin-
cia.milano.it/portalemilano > Eures > Visualizza le 
offerte Eures.

x
prograMMa Leonardo
Il Collegio Universitario ARCES di Palermo promuo-
ve 4 progetti di Mobilità Leonardo da Vinci nell’am-
bito del programma Lifelong Learning, per un to-
tale di 57 borse di tirocinio. I progetti sono:
- progetto “ar.cu.s. - Arte e Servizi Culturali” con 
tirocini previsti nell’area professionale dei beni cul-
turali;
- progetto “tour.i.t. - Tourism International Trai-
ning” con tirocini previsti nell’area professionale 
turismo, ospitalità e tempo libero;
- progetto “sisteM.a. - Sistemi tecnologici avan-
zati” con tirocini previsti nell’area professionale in-
formatica, segreteria e lavoro di ufficio, marketing;
- progetto “p.e.v. - Professionisti del vino in Euro-
pa” con tirocini previsti nell’area professionale pro-
duzione vitivinicola e agricola, marketing, servizi 
di promozione, rapporti con la clientela e servizi 
di accoglienza, area distribuzione. Ogni progetto 
prevede borse di tirocinio lavorativo all’estero nei 
seguenti paesi partner: Austria, Bulgaria, Germania, 
Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Irlanda e Re-
gno Unito (Irlanda del Nord) della durata comples-
siva di 14 settimane rivolti a persone disponibili sul 
mercato del lavoro di età compresa tra i 20 e i 30 
anni (diplomati, laureati, disoccupati, in cerca di 
prima occupazione, lavoratori, lavoratori autono-
mi che intendono svolgere un periodo di tirocinio 
lavorativo all’estero in un contesto di formazione 
professionale).

scadenza: 27 giugno 2008

Tutti i dettagli sulle aree professionali in cui si svol-
geranno i tirocini, i possibili destinatari e i paesi di 
destinazione sono evidenziati negli avvisi di sele-
zione di ciascun progetto, scaricabili dal sito  www.
arces.it . Per maggiori informazioni si può contatta-
re il Centro di Orientamento e Mobilità del Colle-
gio Universitario ARCES al numero telefonico 091 
599722 esclusivamente nei seguenti giorni: Lunedì 
- Mercoledì - Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
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x
Lavorare in regno unito ed irLanda
Portali internet che offrono lavoro e tirocini in Irlan-
da del Nord e nella Repubblica d’Irlanda. 

x
Siti con offerte di lavoro 

www.retailjobs.ie  
www.retailcareers.co.uk  
www.inretail.co.uk  
www.retailchoice.com  

x
Agenzie di reclutamento

www.brightwater.ie  
www.acornrecruiting.com  
www.retailjobsireland.com  
www.cpl.ie  
www.graftonrecruitment.com  
www.parcrecruitment.com  
www.edenrecruitment.ie  
www.lakelandsrecruitment.ie  
www.sales-placement.ie  

x
Catene di negozi

www.tesco.ie  
www.dunnesstores.ie  
www.elverys.ie  
www.footlocker.com  
www.unicare.ie  
www.matalancareers.com  
www.clerys.com  
www.btw.ie  
www.glanbia.com  
www.musgravegraduates.ie  

x
Fonti di informazione

www.salesinstitute.ie  
www.ipics.ie  
www.fdii.ie  
www.iif.ie   
www.ibec.ie  
www.isme.ie  
www.simi.ie  
www.ipha.ie
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La nosTRa BaCHeCa

Bandi in scadenza

Programmi Descrizione Beneficiari scaDenza fonTe

Programma 
“eContentplus”

Rendere i contenuti digitali 
europei più accessibili, utiliz-
zabili e sfruttabili, migliorando 
le condizioni per l’accesso, 
l’utilizzo e lo sfruttamento dei 
materiali digitali sulla base dei 
quali sia possibile creare pro-
dotti e servizi a valore aggiun-
to da rendere disponibili in 
tutta Europa. La Commissione 
co-finanzia tre tipi di proget-
to: Reti di buone pratiche; Pro-
getti mirati; Reti tematiche.

Pubbliche ammini-
strazioni, organismi 
internazionali, organismi 
commerciali dei 27 Stati 
dell’Ue; paesi EFTA/SEE; 
Paesi candidati (Croazia, 
Turchia e Macedonia). 

12 giugno 2008 http://ec.europa.eu/italia/
news/bandi/118f5d84c97.
html 
Commissione europea
Direzione Generale Società 
dell’Informazione e mezzi 
di comunicazione
The eContentplus Pro-
gramme
Office EUFO 1181
Jean Monnet Building
Rue Alcide de Gasperi
L-2920 Luxembourg
Fax: +352 4301 30269
eContentplus@ec.europa.
eu 

Settore 
“Energia”

Incoraggiare l’efficienza 
energetica e l’uso raziona-
le delle risorse energetiche; 
promuovere le fonti d’ener-
gia nuove e rinnovabili e 
incoraggiare la diversifica-
zione energetica; promuo-
vere l’efficienza energetica e 
l’uso di fonti d’energia nuove 
e rinnovabili nei trasporti.

Persone giuridiche pub-
bliche o private; centro 
comune di ricerca (CCR) 
della Commissione eu-
ropea e organizzazioni 
internazionali. Il pro-
gramma è aperto ai pa-
esi dell’Ue 27; Norvegia, 
Islanda, Liechtenstein, 
Croazia. I progetti devono 
essere presentati da un 
partenariato di almeno 
tre soggetti indipenden-
ti con sede in 3 diversi 
Stati ammissibili, mentre 
le proposte progettuali 
riguardanti l’istituzione di 
agenzie per la gestione 
dell’energia devono esse-
re presentate da un solo 
soggetto ovvero dall’au-
torità regionale o locale 
che desidera istituirla.

26 giugno 2008 Mr. Paolo Coda
ENEA - CRE Casaccia
Phone: +39.06.3048.4128
Fax: +39.06.3048.3663
coda@casaccia.enea.it
Mr. Marcello Capra
Ministero dello Sviluppo 
economico
Phone: +39.06.4705.3550
Fax: +39.06.4705.3803
marcello.capra@sviluppo-
economico.gov.itper  
http://ec.europa.eu/italia/
news/bandi/118c2693aff.
html
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La nosTRa BaCHeCa

Bandi in scadenza

Programmi Descrizione Beneficiari scaDenza fonTe

Debate Europe. 
Invito a presen-
tare proposte 
(livello locale) 
2008 

La Commissione desidera con-
tribuire al finanziamento di 
iniziative nazionali e regionali 
varate da organizzazioni della 
società civile al fine di offrire 
ai cittadini l’occasione di espri-
mere la loro opinione su que-
stioni europee che incidono 
direttamente, a livello locale e 
nazionale, sulla loro vita di ogni 
giorno e incoraggiare i cittadi-
ni a informarsi su tali questioni 
e a discuterne con i formatori 
di opinione locali.

La Rappresentanza in 
Italia della Commissione 
europea lancia un invito 
a presentare proposte, 
destinato ad organiz-
zazioni della società 
civile, teso a promuove il 
dibattito sulle politiche 
dell’Unione europea e 
sul suo futuro assetto, 
per dare concretezza alla 
cittadinanza europea at-
tiva in vista in particolare 
delle elezioni europee 
del 2009.

10 luglio 2008 La documentazione è 
disponibile alla pagina: 
http://ec.europa.eu/italia/
news/119ebbcff31.html 
- email: comm-rep-rom@
ec.europa.eu 

Gioventù in 
azione 

Progetti destinati a sostenere 
azioni d’informazione per i 
giovani e gli animatori

Giovani di età compresa 
fra i 13 e i 30 anni 

30 giugno 2008

“Europa per i 
cittadini” Az. 1 
misura 2.1 

Progetti di creazione di comi-
tati di cittadini (almeno 200 
partecipanti), provenienti da 
differenti contesti, istituiti allo 
scopo di discutere e formula-
re raccomandazioni e pareri 
su questioni chiave europee. 
I comitati dovranno affronta-
re almeno una delle seguenti 
questioni prioritarie: dialogo 
interculturale; sviluppi istitu-
zionali: nuovo slancio per la 
cittadinanza europea attiva; 
partecipazione delle donne 
alla vita politica; promozione 
della cittadinanza attiva e in-
clusione sociale attraverso lo 
sport.

Enti pubblici, ONG o al-
tre organizzazioni senza 
scopo di lucro dei 27 
Stati membri dell’Ue e la 
Croazia.

1 luglio 2008 EACEA 07/08

http://www.gioventuina-
zione.it 
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Mario CACIAGLI
Regioni d’Europa  
Devoluzioni, regionalismi, integrazione europea, 
Il Mulino 2003

In questo volume, Mario Caciagli, professore uni-
versitario docente di Politica comparata, affronta la 
questione della cosiddetta “regionalizzazione” - o 
devolution, per usare il termine anglo-sassone più 
diffuso -, ossia l’insieme di riforme con le quali il 
potere centrale dello Stato trasferisce determinate 
competenze alle strutture periferiche. Vi è analiz-
zata la progressione di questo processo, che ha 
portato ad una più ampia autonomia delle regioni, 
attribuendo loro un maggiore peso politico e ren-
dendole, al tempo stesso, soggetti attivi del per-
corso decisionale comunitario. Certo, il rovescio 
della medaglia mette in evidenza la crisi velata del 
concetto di Stato-Nazione e un indebolimento 
delle istituzioni centrali nelle loro facoltà decisio-
nali. Secondo Caciagli, tuttavia, lo Stato centraliz-
zato non è che una “costruzione artificiale” e non 
può non assumere, nel terzo millennio, connotati 
nuovi rispetto al passato. In particolare, l’autore 
procede all’analisi delle varie forme di federalismo 
che caratterizzano gli Stati europei, approfondisce 
le complesse relazioni tra le regioni e l’Unione eu-
ropea e tratta della dicotomia “regionalismo/nazio-
nalismo”.

Ugo LEONE
Nuove politiche per l’ambiente
Carocci Editore 2002

Con quest’opera, l’autore - docente universitario e 
personaggio autorevole nell’ambito delle politiche 
ambientali - si rivolge principalmente ai décideurs 
del settore ambiente, ai rappresentanti degli orga-
nismi istituzionali preposti all’elaborazione di quelle 
strategie volte a preservare l’integrità fisica del mon-
do in cui viviamo. Il suolo, l’acqua, l’aria del nostro 
pianeta hanno ormai subito profonde alterazioni 
a causa della crescente urbanizzazione e di certe 
pratiche di sfruttamento dissennato. Leone illustra 
le problematiche e i rischi legati alle scelte dei go-
verni, che si rivelano cruciali in un campo delicato 
come quello ambientale - dallo smaltimento dei ri-
fiuti alla prevenzione dei disastri naturali, alle forme 
di energia rinnovabile, ma analizza anche i diversi 
modelli di sviluppo proposti negli anni e affronta la 
questione ineluttabile della crescita demografica. 
Una parte del libro è dedicata anche all’Italia, dove 
la salvaguardia dell’ambiente deve necessariamente 
fare i conti con lo sviluppo “sostenibile” delle attività 
turistiche.
PT

La BiBLioTeCa di euRope diReCT

Presso l’antenna di informazione di Europe Direct

Vallée d’Aoste è presente una biblioteca che permette agli 

utenti la consultazione di alcune pubblicazioni inerenti 

vari aspetti legati all’informazione in chiave europea. 

Anche in questo numero vi proponiamo alcune pubblica-

zioni che abbiamo scelto per voi.
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in BReve daLL’euRopa

ultimatum alle compagnie 
aeree che utilizzano pubblicità ingannevole 
Secondo una recente indagine dell’UE, un terzo 
dei consumatori è disorientato quando acquista 
un biglietto aereo online. La metà dei siti internet 
presi in esame risultano ingannevoli nei confronti 
degli utenti che intendono acquistare un bigliet-
to. Dei 386 siti internet oggetto dell’indagine, 137 
sono stati oggetto di sanzioni, ma soltanto la metà 
di questi hanno provveduto a cambiare atteggia-
mento. “Mi auguro che gli operatori - ha spiegato il 
Commissario europeo Meglena Kuneva - abbiano 
capito che la Commissione si è impegnata a difen-
dere i consumatori ovunque ce ne sia bisogno”. Il 
Commissario ha aggiunto inoltre che se le compa-
gnie aeree non miglioreranno le loro pratiche di 
vendita e di marketing entro il 1° maggio 2009, la 
Commissione non avrà “altra alternativa che inter-
venire direttamente”. L’indagine della Commissio-
ne si è concentrata sulle clausole contrattuali ves-
satorie, includendo anche i siti che preselezionano 
le opzioni più care per i consumatori.  Il prezzo 
indicato nella pubblicità deve, secondo l’UE, cor-
rispondere a quello effettivamente pagato dall’ac-
quirente. Sono inoltre da indicare chiaramente le 
condizioni alle quali sono soggette le offerte spe-
ciali e devono essere disponibili regolari contrat-
ti nella lingua del consumatore. La volontà della 
Commissione è quella di intensificare i controlli e 
seguire l’evoluzione della situazione fino al mese 
di maggio del 2009, prima di valutare la possibilità 
di un ulteriore intervento.
Per approfondire: http://ec.europa.eu/consumers/
enforcement/sweep/index_en.htm#res_det 
Portale della Commissione europea sui trasporti: 
http://ec.europa.eu/transport/air_portal/    

crescita ed occupazione in europa: 
350 miliardi di euro di investimenti 
Secondo una recente indagine dell’UE, un terzo 
dei consumatori è disorientato quando acquista 
un biglietto aereo online. La metà dei siti internet 
presi in esame risultano ingannevoli nei confronti 
degli utenti che intendono acquistare un bigliet-
to. Dei 386 siti internet oggetto dell’indagine, 137 
sono stati oggetto di sanzioni, ma soltanto la metà 
di questi hanno provveduto a cambiare atteggia-
mento. “Mi auguro che gli operatori - ha spiegato il 
Commissario europeo Meglena Kuneva - abbiano 
capito che la Commissione si è impegnata a difen-
dere i consumatori ovunque ce ne sia bisogno”. Il 
Commissario ha aggiunto inoltre che se le compa-
gnie aeree non miglioreranno le loro pratiche di 
vendita e di marketing entro il 1° maggio 2009, la 
Commissione non avrà “altra alternativa che inter-
venire direttamente”.
L’indagine della Commissione si è concentrata sul-
le clausole contrattuali vessatorie, includendo an-
che i siti che preselezionano le opzioni più care per 
i consumatori.
Il prezzo indicato nella pubblicità deve, secondo 
l’UE, corrispondere a quello effettivamente paga-
to dall’acquirente. Sono inoltre da indicare chia-
ramente le condizioni alle quali sono soggette le 
offerte speciali e devono essere disponibili regolari 
contratti nella lingua del consumatore. La volontà 
della Commissione è quella di intensificare i con-
trolli e seguire l’evoluzione della situazione fino al 
mese di maggio del 2009, prima di valutare la pos-
sibilità di un ulteriore intervento.
Per approfondire: http://ec.europa.eu/consumers/
enforcement/sweep/index_en.htm#res_det 
Portale della Commissione europea sui trasporti: 
http://ec.europa.eu/transport/air_portal/    
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L’euro compie 10 anni. 
dal 2009 anche la slovacchia 
con la moneta unica
L’Unione europea celebra i 10 anni della moneta 
unica. Introdotta virtualmente nel 1999, ha iniziato 
poi a circolare nella tasche degli europei nel 2002. 
Oggi circa 320 milioni di europei usano l’euro quo-
tidianamente in 15 paesi diversi.  Ma dal prossimo 
anno anche la Slovacchia introdurrà la moneta 
unica, diventando il 16° paese ad avere la mone-
ta unica. La Commissione europea ha infatti dato 
parere positivo ai parametri presentati dalla Slo-
vacchia (stabilità dei prezzi e del cambio, livello dei 
tassi d’interesse, del disavanzo e del debito pubbli-
co in linea con quelli dell’area dell’euro, compatibi-
lità della legislazione nazionale). La Commissione 
raccomanda che i governi dell’UE approvino l’en-
trata della Slovacchia nell’area euro il 1° gennaio 
2009. Gli altri paesi di cui è stato valutata la situa-
zione (paesi dell’Europa centrale ed orientale, oltre 
la Svezia) non risultano ancora maturi per il pas-
saggio alla moneta unica. Per approfondire http://
ec.europa.eu/economy_finance/index_it.htm

GA
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