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50 traguardi, un progresso
Mezzo secolo di Europa
Forse sapete già che nel 2007 cade il 50° anniversario della firma del trattato di Roma. Per festeggiare
l’evento, la Commissione europea ha pubblicato questo nuovo libretto, «50 traguardi, un progresso:
mezzo secolo di Europa», tramite il quale intende mettere in risalto l’importanza che l’Unione europea
ha per tutti noi.
L’obiettivo di questa pubblicazione è darvi un’idea, in modo simpatico e accattivante, di come i cittadini
europei ed extraeuropei abbiano tratto e trarranno ancora vantaggio dal lavoro svolto dall’Unione europea.
L’Unione europea (UE) è una famiglia costituita da 27 paesi e 490 milioni di cittadini che collaborano per la
pace e la prosperità. Il trattato di Roma, firmato nel 1957, è uno degli atti fondanti dell’UE. In occasione del suo
50° anniversario, questo libretto vi presenta 50 storie che illustrano alcuni successi ottenuti dall’Unione.
Le storie sono scritte con uno stile vivace e intuitivo, che non richiede alcuna conoscenza pregressa
dell’argomento. Per saperne di più sull’argomento, o per comprenderlo al meglio, alla fine di ciascuna storia
troverete almeno un link a una pagina web informativa e in alcuni casi perfino a un video.
La varietà delle tematiche trattate nel libretto è davvero ampia, sebbene si tratti di un campione di storie
piuttosto esiguo: ad esempio, potete capire perché milioni di giovani ora studiano all’estero, oppure
scoprire in che modo il dominio «.eu» stia definendo una nuova identità europea in Internet o ancora avere
un’idea degli sforzi profusi dall’Europa per abbattere i costi dei trasferimenti aerei. Troverete poi una storia
sull’aumento del numero di criminali arrestati dalla polizia europea grazie a una più intensa collaborazione,
una sulle auto più pulite e, ancora, una che vi racconta perché ora è possibile viaggiare più facilmente con
gli amati animali domestici. Il libretto ospita successi recenti, ma anche storie più datate, in modo da coprire
tutto l’arco dei primi cinquant’anni dell’Europa e ha l’obiettivo di celebrare i risultati raggiunti in passato
rivolgendo al contempo lo sguardo ai prossimi 50 anni dell’Europa.
Il libretto relativo ai 50 traguardi è una pubblicazione gemella del sito web che porta lo stesso nome, una
galleria virtuale che potete trovare a questo indirizzo: http://europa.eu/success50/index_it.htm
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Il lavoro mobilita l’uomo!

Lavorare in un paese diverso dal proprio è generalmente una grande esperienza, che consente di apprendere una nuova
lingua, scoprire una nuova cultura e sviluppare nuove competenze. Da anni, ci diamo da fare perché per voi sia più facile
lavorare all’estero e superare alcuni degli ostacoli, pratici o psicologici, con cui ci si scontra quando si valuta la possibilità di
vivere e lavorare in un paese «straniero».
L’Anno europeo della mobilità dei lavoratori, nel 2006, ha puntato i riflettori sull’esigenza di incrementare la mobilità e ha
garantito il sostegno ad attività tese a stimolare un maggior numero di europei a lavorare all’estero, spianando la strada a
una più ampia politica europea in materia che sarà adottata nel 2007 e mirerà a sviluppare una vera «cultura della mobilità»
in Europa.
La libera circolazione dei lavoratori in Europa riceve già il supporto della rete e del portale per la ricerca di lavoro EURES e
può beneficiare del coordinamento tra sistemi di previdenza sociale e dell’esistenza di EUlisses, un sistema paneuropeo di
informazioni online sulla sicurezza sociale. In questo modo, potrete conoscere i vostri diritti in materia di previdenza quando
vi spostate da un paese a un altro. Anche il mutuo riconoscimento di diplomi e qualifiche professionali in seno al «processo
di Bologna» ha facilitato le cose a molti.

I primi della classe
Alcuni settori, come il turismo e l’agricoltura, sono per forza di cose più «mobili» di altri. Eppure, il «primo della classe» in
termini di mobilità dei lavoratori è il settore della scienza e della ricerca, un risultato che in gran parte si deve all’Unione
europea: dal 1984, infatti, i ricercatori che desiderano ampliare la propria esperienza lavorando all’estero sono sostenuti da
programmi comunitari, come le borse Marie Curie e le reti di formazione mediante la ricerca.

© stock.xchng

Sapevate che per il solo fatto di essere cittadini UE avete il diritto di vivere e lavorare in un altro paese comunitario agli
stessi termini e condizioni che vi sarebbero accordati nel vostro paese di origine? Sebbene il 53 % dei cittadini europei
consideri questo diritto uno dei più importanti tra quelli garantiti dall’UE, solo l’1,5 % ne usufruisce veramente: un
dato che è rimasto sostanzialmente immutato negli ultimi 30 anni.

Prendi le penne e vai!

Per ulteriori informazioni :
nAnno europeo della mobilità dei lavoratori 2006

http://ec.europa.eu/employment_social/
workersmobility_2006/index.cfm?id_page=160
nEUlisses
http://ec.europa.eu/employment_social/
social_security_schemes/eulisses/jetspeed/
nEURES
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it
nAzioni Marie Curie
http://ec.europa.eu/research/fp6/mariecurie-actions/
researchers/objectives_en.html
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È un’emergenza, chiamate il 112!
Immaginate di essere in vacanza in un altro paese europeo e di essere testimoni di un incidente. Siete l’unica persona
nelle vicinanze e dovete chiamare un’ambulanza o la polizia. Cosa fate? Chiamate il 112, è ovvio.

In alcuni paesi, il 112 è ora l’unico numero telefonico da chiamare in caso di emergenza, mentre in altri coesiste con i numeri
nazionali. In entrambi i casi, componendolo sarete messi in contatto con il servizio di cui avete bisogno.

© stock.xchng

Il 112 è il «numero unico europeo di emergenza»: in tutti gli Stati membri, ma anche in alcuni paesi non membri (Islanda,
Liechtenstein e Norvegia), basterà comporlo per ricevere assistenza (la chiamata è gratuita). Dovete dunque tenere a mente
un solo numero per le emergenze, valido ovunque vi troviate: il 112.

112: un numero unico per ogni emergenza

Un aiuto a portata di mano
Visti i continui spostamenti dei cittadini europei in altri paesi per motivi di lavoro o piacere, era necessario disporre di un
numero di emergenza unico valido per tutta l’Unione. È per questo che il 112 venne introdotto nel 1991. Da allora, gli Stati
membri hanno creato l’infrastruttura necessaria per il 112 e sono ora tenuti a garantire che il numero si possa comporre da
telefono fisso o cellulare.
Tuttora si sta lavorando per perfezionare il sistema, in particolare per garantire che i servizi di emergenza di tutti i paesi UE
siano in grado di localizzare con precisione la persona che chiama, un fattore essenziale per la tempestività dei soccorsi. Gli
Stati membri devono inoltre assicurare che i servizi di emergenza siano in grado di rispondere a chiamate effettuate in una
lingua straniera, nonché informare i cittadini dell’esistenza del 112.

Per ulteriori informazioni :
nCommissione europea — Società

dell’informazione — 112: il numero unico europeo
di emergenza
http://ec.europa.eu/information_society/policy/
ecomm/implementation_enforcement/112/
index_en.htm
nCommissione europea — Protezione civile
http://ec.europa.eu/environment/civil/prote/112/
112_en.htm
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Solidarietà globale:
l’Europa corre in aiuto
La Commissione europea fornisce aiuti umanitari di emergenza a milioni di persone povere in tutto il mondo. E non
solo: essa aiuta anche gli altri paesi a crescere ed evolvere. Pensate, ad esempio, a cosa sta facendo in una regione
devastata dalle guerre come l’Afghanistan.

Primo soccorso
Dal 2001, l’Afghanistan ha ricevuto oltre 260 milioni di euro in aiuti umanitari, quantomai necessari, considerato che sono milioni
le persone costrette a lasciare il paese a causa della guerra civile che ha infuriato per 23 anni. La Commissione, ora, sta aiutando
i rifugiati, che stanno facendo ritorno a casa dai paesi limitrofi (come Iran e Pakistan), fornendo loro assistenza di base: cibo,
acqua, riparo e protezione.
Come se la popolazione non avesse già abbastanza problemi, l’Afghanistan è anche un paese soggetto a tutta una serie di
calamità naturali, come inondazioni, terremoti, frane e siccità. Oltre ai milioni di euro già stanziati per aiutare le vittime di queste
catastrofi, nell’ottobre del 2006 la Commissione ha liberato altri 2 milioni e mezzo di euro in aiuti di emergenza da destinare alle
persone colpite dall’ultimo grave episodio di siccità. In particolare, ci si è concentrati sull’assistenza ai disabili e alle famiglie.

Un mattone per volta
Nel 2002, l’UE si impegnò a rendere disponibile un miliardo di euro in aiuti alla ricostruzione per l’Afghanistan per un periodo
di cinque anni. Il sostegno offerto ha permesso di costruire nuovi centri sanitari, di potenziare le infrastrutture stradali, di
organizzare elezioni di successo nel 2004 e nel 2005 e di migliorare il mantenimento dell’ordine pubblico e la gestione delle
dogane e dei confini. E non finisce qui: l’Europa intende continuare a fornire assistenza, concentrandosi sulla salute pubblica,
sulle riforme amministrative e sullo sviluppo rurale.
Ovviamente, non potevamo fare tutto da soli: nel corso degli anni, infatti, molte organizzazioni partner ci hanno aiutato a fornire
questi servizi fondamentali all’Afghanistan, comprese le Nazioni Unite, varie organizzazioni non governative internazionali, la
Croce Rossa e la Mezza Luna Rossa.
957379_Succes_IT.indd Sec1:3
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L’Unione europea è uno dei primi donatori al mondo per quanto riguarda gli aiuti umanitari e allo sviluppo. La Commissione ha
il compito di accertarsi che i fondi siano spesi in maniera efficace e che l’assistenza arrivi là dove è più necessaria. Facciamo un
esempio: è dal 1992 che forniamo assistenza umanitaria all’Afghanistan, e dalla caduta del regime talebano, nel 2001, abbiamo
iniziato anche a fornire assistenza allo sviluppo.
L’Europa tende una mano

Per ulteriori informazioni :
nCommissione europea — Aiuti umanitari (ECHO)

http://ec.europa.eu/echo/
nEuropeAid — Programmi e progetti — Asia

http://ec.europa.eu/europeaid/projects/asia/
afghanistan_en.htm
nL’UE nel mondo
http://ec.europa.eu/world/index_en.htm
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La Carta dei diritti fondamentali
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è uno dei documenti più importanti mai pubblicati a livello
comunitario. Molto di quanto si afferma, tuttavia, era già stato scritto più volte in passato. Perché, allora, era
necessaria e perché è una delle più grandi storie di successo dell’Europa?

Si potrebbe dire che prima della sua redazione tutto quello che era stato scritto si trovava su vari pezzi di carta archiviati in
posti diversi, mentre oggi è tutto in un unico documento, e chi ha bisogno di informarsi sui suoi diritti sa esattamente dove
cercare.

© stock.xchng

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea accorpa tutti i vari documenti che si occupano di diritti dei cittadini
pubblicati nell’UE, comprese le sentenze delle corti europee.

I vostri diritti fondamentali, più chiari che mai

Inoltre, per la prima volta, la Carta stabilisce una serie di diritti economici e sociali fondamentali, come il diritto al lavoro o
allo sciopero.

Sei capitoli
I diritti fondamentali enunciati sono raggruppati in sei grandi capitoli: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza
e giustizia. Si tratta di diritti universali, ovvero riconosciuti a tutti, senza distinzioni di, poniamo, nazionalità o luogo di
residenza.
La Carta è aggiornata, al punto da occuparsi anche di protezione dei dati personali e di bioetica, e cerca di affrontare questioni
di scottante attualità legate ai più recenti avanzamenti delle tecnologie dell’informazione e della genetica. Anche i diritti
legati alla conservazione dell’ambiente e alla tutela dei consumatori sono esposti con grande chiarezza.

Per ulteriori informazioni :
nDG Giustizia, libertà e sicurezza: La Carta dei diritti

fondamentali
http://ec.europa.eu/justice_home/unit/charte/en/
charter-preamble.html

La Carta, quindi, se da un lato non espande i poteri dell’Unione europea né attribuisce nuovi diritti ai suoi cittadini, dall’altro
garantisce maggiore visibilità a quelli esistenti, mettendo gli europei nelle condizioni di trarre il massimo beneficio dall’UE.
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Un tuffo senza rischi
Gli europei vogliono essere certi della qualità delle acque dei loro mari, laghi e fiumi, un fattore essenziale per la
salute, ma anche per il tempo libero e per l’industria del turismo. Pertanto, è cosa gradita che, sin dagli anni settanta
del secolo scorso, il mantenimento e il miglioramento della qualità delle acque di balneazione europee siano una
delle priorità dell’UE.

Non sono soltanto i turisti a pretendere un’acqua pulita e sicura: è infatti l’industria del turismo stessa ad averne bisogno, per
attirare visitatori nelle località di villeggiatura e accertarsi che vi ritornino anno dopo anno.

© stock.xchng

La qualità delle acque in cui ci immergiamo e in cui nuotiamo quando ci rechiamo sulle coste o presso i corsi d’acqua interni
è importante per tutti noi. L’acqua, infatti, può essere veicolo di numerosi batteri pericolosi e di agenti inquinanti dannosi
per la salute e per l’ambiente.

L’acqua pulita aiuta lo sviluppo locale

Le spiagge più sicure a portata di clic
Per questo motivo è importante che il miglioramento e il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione siano
una priorità dell’Unione europea. Ora è sufficiente visitare un sito web per reperire una cronistoria completa della qualità
delle acque di qualsiasi Stato comunitario. Inoltre, è possibile consultare un atlante online per scoprire se le acque di una
determinata spiaggia hanno superato rigorosi controlli di qualità che comprendono il monitoraggio della contaminazione
da E. Coli e da enterococchi intestinali, le principali minacce per i bagnanti. Questo non può che considerarsi incoraggiante,
soprattutto visto che spesso a nuotare e a giocare nell’acqua sono i bambini.

Monitoraggio continuo

Per ulteriori informazioni :
nDG Ambiente: qualità delle acque di balneazione

http://ec.europa.eu/water/water-bathing/
index_en.html
nAtlante europeo delle acque di balneazione
http ://ec.europa.eu/water/cgi-bin/bw.pl

Il monitoraggio delle acque di balneazione non è una novità in Europa, perché già nel 1976 l’Unione europea approvò un
primo atto legislativo destinato a migliorarne la qualità, per poi «bissare» nel 2002 e nel 2006. Queste direttive garantiscono
che il monitoraggio delle acque di balneazione preveda l’impiego dei più sofisticati strumenti scientifici e che, in caso la
qualità delle acque scivoli al di sotto della soglia di accettabilità, i cittadini europei possano esserne informati celermente.
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L’Europa unita contro le minacce
alla salute

© Commissione europea

L’Unione europea si trova in una posizione privilegiata che le consente di rispondere con voce unanime nei casi di malattia
ed epidemia, essendo in grado di affrontare le minacce alla salute umana e animale grazie al know how accumulato in
ambiti quali la sicurezza alimentare, la salute pubblica e la ricerca.

Gli scienziati europei e gli esperti sanitari hanno maturato anni di esperienza nella gestione delle emergenze per la salute
pubblica, dall’afta epizootica all’ESB (altrimenti conosciuta come «morbo della mucca pazza»). È proprio la capacità di
convogliare tutte le conoscenze a disposizione per affrontare un problema a fare dell’Europa un operatore capace ed efficace
nella lotta alle malattie. La gestione della minaccia dell’influenza aviaria non è che un esempio.

Umanità ed efficacia
Nel dicembre del 2005 sono state adottate nuove norme comunitarie allo scopo di arginare la diffusione dell’influenza
aviaria. È importante evidenziare che tali regole sono efficaci in tutto il continente e mirano a garantire a ogni cittadino lo
stesso livello di protezione, a prescindere dal luogo di residenza. Le norme stabiliscono che tutti i volatili infettati devono
essere soppressi umanamente e conferiscono ai veterinari la facoltà di impedire il passaggio di cose e persone da/verso le
aree ad accesso limitato vicino ai luoghi dell’infezione. La Commissione europea ha chiesto ai governi nazionali di potenziare
la sorveglianza e il monitoraggio della patologia.
L’UE si occupa anche del controllo della malattia in quanto minaccia per la salute umana: la Commissione coordina un
meccanismo di allerta e risposta rapida e ha approntato un portale web chiamato «Health Emergency & Diseases Information
System» (HEDIS) che potrà essere di aiuto nella gestione dei focolai.

La lotta all’influenza aviaria nell’UE

Per ulteriori informazioni :
nL’influenza aviaria e pandemica — La risposta esterna

della Commissione europea
http://ec.europa.eu/world/avian_influenza/index.htm

Si tratta di un ventaglio di misure davvero prezioso per i cittadini europei: l’Autorità europea per la sicurezza alimentare
fornisce informazioni sull’impatto delle malattie sulla sicurezza alimentare, le commissioni scientifiche specializzate offrono
consulenza in settori quali la sicurezza dei consumatori, la salute pubblica e l’impatto ambientale e vengono destinate
risorse alla ricerca sull’influenza aviaria e pandemica.
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Voti di fiducia per la democrazia
La maggioranza dei cittadini europei può esprimere il proprio voto quasi ogni due anni, ma esistono angoli del mondo
in cui la democrazia non è altrettanto stabile: gli osservatori europei si recano regolarmente nei seggi di questi paesi
per sincerarsi del corretto svolgimento delle elezioni.

L’Unione europea favorisce il processo di democratizzazione inviando ogni anno i suoi osservatori a monitorare numerose
elezioni e soltanto nel 2006 ha organizzato più di una dozzina di missioni di questo tipo.

© 2002 EC/O.Lehner

Oggi in Europa diamo la democrazia per scontata al punto che molti di noi talvolta «dimenticano» di esercitare il proprio
diritto democratico di recarsi alle urne. In altre zone del mondo, però, non sono altrettanto fortunati. Milioni di persone in
tutto il pianeta sognano di vivere in una democrazia e, una volta ottenuta la possibilità di votare, non esitano a mettersi in
fila per ore fuori dai seggi elettorali o a camminare per giorni fino alla città più vicina.
Seggio elettorale (Sierra Leone)

Occhi bene aperti
Nel 2006, l’UE ha organizzato una missione di osservazione elettorale nella Repubblica democratica del Congo. Circa 30
équipe sono arrivate un mese prima della votazione e hanno seguito da vicino l’intero processo per 18 settimane, mentre
altre 75 sono giunte appositamente per monitorare la giornata elettorale.
Sebbene il successo della votazione sia da attribuire alla crescente maturità democratica dei cittadini e dei politici congolesi,
la sorveglianza europea ha senza dubbio accresciuto la fiducia nel processo elettorale, legittimandolo agli occhi della
popolazione locale.

Per ulteriori informazioni :
nDG Relazioni esterne: le missioni comunitarie

di assistenza e osservazione elettorale
http://ec.europa.eu/external_relations/
human_rights/eu_election_ass_observ/index.htm

Il «miracolo» democratico
I congolesi sono stati animati dalla speranza che queste elezioni, le prime multipartitiche dopo oltre quarant’anni, avrebbero
potuto finalmente portare pace e stabilità nel loro paese, un’area turbata e devastata dalle guerre, grande quanto l’intera
Europa occidentale.
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Bellezza non violenta
Milioni di cittadini europei fanno uso di cosmetici e prodotti per l’igiene personale come saponi, dentifrici e altri
articoli da toeletta. Grazie alla messa al bando dei test cosmetici sugli animali in Europa, il prezzo da pagare per la
sicurezza di questi prodotti non è più la salute di altri esseri viventi.

Dal novembre del 2004, l’Unione europea vieta la sperimentazione dei prodotti cosmetici finiti sugli animali, un bando che
sarà esteso a tutti i test sugli animali che ancora rappresentano un requisito di sicurezza per molti degli ingredienti che li
compongono. Evidentemente, la sicurezza di questi beni di largo consumo è fondamentale per la nostra salute, per cui si
stanno vagliando nuovi metodi che andranno a sostituire i test tradizionali.

© stock.xchng

La messa al bando dei test cosmetici sugli animali ci permette di utilizzare articoli per l’igiene e la cura della nostra persona
e di sentirci freschi e puliti senza aver contribuito a infliggere dolore e sofferenza ad altri esseri innocenti.

Mai più test sugli animali

Raffinare Ridurre Rimpiazzare
Molti gruppi si sono attivati per il benessere degli animali e per ridurre la sperimentazione su di loro in tutti i settori,
non soltanto nella cosmetica, ma anche in medicina e nell’industria chimica. Associazioni di categoria, enti di ricerca,
organizzazioni non governative e governi nazionali lavorano gomito a gomito per «Raffinare, Ridurre e Rimpiazzare» la
sperimentazione sugli animali quando sia possibile e quando non sussistano rischi per la salute umana. Si parla, in questo
caso, dell’approccio delle «3 R».
È nato così il Partenariato europeo per la promozione di approcci alternativi alla sperimentazione animale, il cui compito è
assicurare che le più brillanti menti del nostro panorama scientifico stiano utilizzando l’approccio delle «3 R». Grazie ai nuovi
metodi computerizzati e a una maggiore intelligenza nei processi, ci si prefigge di cambiare il volto della sperimentazione
in Europa.
A nessuno piace l’idea di effettuare test sugli animali, ma spesso questo è l’unico modo di dimostrare che i farmaci o altri
prodotti di importanza vitale sono sicuri. Il divieto servirà a dimostrare che i metodi alternativi innovativi sono altrettanto
affidabili ed efficaci: buone notizie, quindi, per gli animali, ma anche per le aziende europee.
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Per ulteriori informazioni :
nProdotti cosmetici e test sugli animali

http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/
cosm_animal_test.htm
nPartenariato europeo per la promozione di approcci
alternativi alla sperimentazione animale
http://ec.europa.eu/enterprise/epaa/index_en.htm
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Un aiuto ai passeggeri

Per molte persone, viaggiare in aereo non è cosa di tutti i giorni. In caso di ritardo prolungato o cancellazione del volo,
queste persone, che potrebbero trovarsi in un paese straniero di cui non conoscono la lingua e in cui i mezzi di trasporto
alternativi sono ben pochi, hanno bisogno di ricevere assistenza per ridurre al minimo gli inconvenienti e riorganizzare il
loro programma di viaggio nella maniera più confortevole possibile. Per assicurare loro l’aiuto di cui hanno bisogno, i paesi
europei hanno adottato una serie di norme sui diritti dei passeggeri aerei. Tali regole si applicano a tutte le compagnie
aeree (di linea, charter, a basso costo o «full service») e a tutti i voli da/verso un aeroporto comunitario e operati da vettori
registrati nell’UE.

© stock.xchng

Viaggiare in aereo può essere stressante, soprattutto in caso di imprevisti. Ora, però, grazie alle nuove norme
comunitarie, le compagnie sono tenute a offrire un trasporto alternativo in caso di prolungato ritardo o cancellazione
del volo. Inoltre, se la responsabilità è del vettore aereo, il passeggero ha diritto anche a una compensazione
pecuniaria.

Scopri i tuoi diritti prima di metterti in viaggio

Aiuto immediato
I passeggeri hanno il diritto di ricevere assistenza immediata a cura della compagnia aerea in caso il loro volo subisca un
ritardo prolungato (superiore a qualche ora) o sia cancellato senza preavviso oppure se si vedono negato l’imbarco perché il
numero di passeggeri supera quello dei posti disponibili. Spetta alla compagnia aerea provvedere a una forma di trasporto
alternativa per portare i passeggeri a destinazione (o per riportarli al punto di partenza se il volo è divenuto inutile rispetto
al programma di viaggio iniziale), a meno che essi scelgano di non viaggiare e di chiedere il rimborso del biglietto. A seconda
dell’entità del ritardo, il vettore aereo è tenuto a fornire pasti e bevande, comunicazioni gratuite e una sistemazione in
albergo in caso si renda necessario il pernottamento.

Per ulteriori informazioni :
nDiritti dei passeggeri nell’Unione europea

http://ec.europa.eu/transport/air_portal/
passenger_rights/information_en.htm

L’assistenza immediata deve essere prestata ai passeggeri a prescindere dalla causa del ritardo e dalla possibilità della
compagnia aerea di prevenirlo. Qualora sia accertata la responsabilità del vettore aereo, soprattutto nei casi di negato
imbarco, è prevista una compensazione pecuniaria ai passeggeri.
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9 maggio: una giornata
da ricordare

Sono in pochi a conoscere le origini della Giornata dell’Europa. Il 9 maggio 1950, a Parigi, Robert Schuman, che sarebbe
stato ricordato come il «padre» dell’Unione europea, rilasciò una dichiarazione alla stampa. Questo discorso, pronunciato
quando il ricordo della Seconda guerra mondiale era ancora vivido, invitava Francia, Germania e altri paesi europei a unirsi
e ad affidare la gestione di carbone e acciaio a un’organizzazione sovranazionale. Era il primo passo verso quella che oggi
chiamiamo Unione europea.

Comunanza e cittadinanza
La ragione per cui Schuman scelse proprio queste due materie prime è piuttosto semplice: carbone e acciaio erano il
presupposto di qualsiasi potenza militare e la loro attenta gestione nel contesto di un’architettura pacifica di paesi europei
(gli stessi che solo pochi anni prima tentavano di distruggersi l’un l’altro) avrebbe dunque assicurato pace e stabilità al
vecchio continente. 35 anni dopo, nel 1985, i leader UE indissero la Giornata dell’Europa perché ogni anno, il 9 maggio,
fossero celebrate la comunanza e la cittadinanza europee.

La giornata perfetta
La Giornata dell’Europa non è solo un’occasione di festeggiamento. Ad esempio, dal 2004 è prevista un’iniziativa dedicata
alle scuole del vecchio continente, la cui finalità è sensibilizzare le coscienze più giovani sui temi dell’assistenza esterna e
della cooperazione allo sviluppo. Nel 2006, ben 52 000 studenti di 33 regioni europee hanno preso parte alla serie di dibattiti
organizzati in seno alla manifestazione.

Robert Schuman (a destra), artefice del progetto
europeo

© Commissione europea

Perché il 9 maggio? Perché questa data, in cui si celebra la Giornata dell’Europa, è un simbolo europeo almeno
quanto lo sono la bandiera UE, l’inno comunitario o la valuta unica ed è un’occasione per celebrare pace, stabilità e
cittadinanza.

Per ulteriori informazioni :
nLa dichiarazione Schuman

http://ec.europa.eu/publications/booklets/
eu_documentation/04/txt01_it.htm
n9 maggio: un simbolo dell’Europa
http://europa.eu/abc/symbols/9-may/euday_it.htm
nLa Giornata dell’Europa nelle scuole
http://ec.europa.eu/europeaid/9-may-initiative/
about_initiative_it.htm
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L’identità europea su Internet

© Commissione europea

Dall’aprile del 2006, in oltre 2,5 milioni hanno scelto di avere «.eu» alla fine del loro indirizzo web: grazie al «.eu»,
l’Europa ora è presente e visibile sul web.

Cosa dice di voi il vostro indirizzo web? Siete un «.com» o un «.org»? Forse un «.de», un «.es», un «.it» o magari un «.biz»? Mai
sentito parlare del dominio «.eu»? È stato creato con un fine speciale: promuovere l’Europa su Internet. Il risultato? Un successo!

Un marchio europeo per cittadini e aziende
Grazie al dominio «.eu» potete dimostrare a tutti di essere davvero europei e registrare il vostro sito web personale oppure
quello della vostra scuola, società od organizzazione. Un altro grande vantaggio è la protezione assicurata dalle leggi
europee in materia di diritti come consumatori e singoli cittadini, soprattutto per quanto riguarda la privacy e la tutela dei
dati personali.
Il «.eu» impartisce anche uno slancio alle aziende europee, che grazie a questa estensione possono espandere i propri
orizzonti e aumentare la propria quota di mercato. Si tratta di un dominio utile in particolare alle organizzazioni che operano
a livello europeo, come le aziende che intendono sfruttare i vantaggi del mercato unico comunitario. Fino a ora, tali imprese
limitavano la loro presenza in Internet a un solo dominio o acquistavano un’estensione per ciascuno degli Stati membri
dell’UE in cui erano attive (ad esempio, «.uk», «.es» o «.de»). Grazie al «.eu», ora esiste invece una terminazione di primo
livello che costituisce un vero e proprio marchio europeo. La sua importanza è indubbia, visto e considerato che, oggi più che
mai, gli indirizzi web vengono promossi e percepiti come marchi e logotipi delle rispettive aziende.

Più «.eu» che mai
Registrare un nome di dominio «.eu» è ancora possibile, basta rivolgersi a un esperto. (l’elenco dei registrar accreditati è
reperibile in rete). C’è un breve periodo di attesa, ma, se siete residenti nell’Unione europea e il nome che avete scelto è
disponibile (potete controllare online), con una piccola spesa il dominio scelto potrà essere vostro in un attimo.
Se volete saperne di più, potete rivolgervi all’organizzazione responsabile della gestione e della registrazione dei nomi di
dominio «.eu», l’EURid, o alla Commissione europea (vedere link).
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Il «.eu» è stato un enorme successo

Per ulteriori informazioni :
nFoglio informativo della DG Società dell’informazione

sul dominio «.eu»
http://ec.europa.eu/information_society/doc/
factsheets/055-doteu-april06-it.pdf
nBuon compleanno «.eu»!
http://ec.europa.eu/information_society/policy/doteu/
index_en.htm
nSito web di EURid
http://www.eurid.org/index.php?lang=it
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La risposta europea
alla perdita di biodiversità
Alcuni lo ritenevano un programma troppo ambizioso. Altri sostenevano che proteggere le specie animali e vegetali
fosse una battaglia persa in partenza. Ora, però, i risultati parlano da soli: oltre 20 000 siti in tutta Europa sono stati
inseriti nella rete Natura 2000, mentre assistiamo al ripopolamento di alcune specie che si sono trovate sull’orlo
dell’estinzione.

Natura 2000 ha fatto suo il principio dello «sviluppo sostenibile», secondo cui gli esseri umani sono parte integrante del
patrimonio naturale. Poiché circa un quinto del territorio comunitario fa ormai parte della rete, è chiaro che essa è un
elemento inscindibile del panorama europeo.
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A proposito di Natura 2000, bisogna sfatare il mito che le terre, una volta messe sotto la sua tutela, chiudano del tutto le
porte alle attività tradizionali, come la caccia o l’allevamento. Si tratta per l’appunto di un mito, dato che la rete non accampa
diritti di proprietà rispetto a tali terre.

La biodiversità europea è in ripresa

Ciò significa che l’onore di trovarsi fra le 50 storie europee di maggior successo deve essere condiviso con le parti in causa di
tutta l’UE (proprietari terrieri e utenti privati, cittadini impegnati, gruppi di conservazione e legislatori), perché, collaborando,
la biodiversità dell’Europa è in via di ripresa.

Un vero successo
La rete è composta da zone speciali di conservazione (ZSC), ciascuna pensata appositamente per almeno una delle quasi
200 tipologie di habitat e 800 specie elencate nella direttiva «Habitat» dell’Unione europea. Sono inoltre previste zone di
protezione speciale (ZPS), classificate nel quadro della direttiva «Uccelli» per circa 200 specie aviarie e zone umide a rischio.

Per ulteriori informazioni :
nDG Ambiente: biodiversità

http://ec.europa.eu/environment/nature/home.htm
nUnione mondiale per la conservazione della natura

http://www.iucn.org/

Queste aree aiutano a mantenere o, se necessario, a ripristinare gli habitat e le specie vulnerabili nel loro luogo di origine,
che potrebbe avere carattere interregionale o perfino transfrontaliero: anche qui sta la bellezza di un progetto davvero
paneuropeo come Natura 2000.
Secondo l’Unione mondiale per la conservazione della natura, in tutto il mondo esistono 16 119 specie conosciute a rischio
di estinzione, tra le quali troviamo specie conosciute come l’orso polare, gli squali e i fiori mediterranei. D’altro canto, è vero
che gli sforzi europei a livello di legislazione e tutela hanno consentito di riattivare il ripopolamento di specie come l’aquila
di mare.
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Salviamo il mare
Dal controllo della pesca alla tutela dei litorali, alla lotta contro le attività criminali marittime, l’Unione europea
svolge un ruolo di primo piano in un campo molto vasto, quello della tutela e della sicurezza dell’ambiente marino.

L’UE è già al lavoro per sostenere un’azione cooperativa volta a migliorare la sicurezza marittima e a proteggere l’ambiente marino,
un’azione che nessun paese da solo sarebbe in grado di condurre. Esempio di ricerca avanzata finanziata dalla Commissione
europea, il progetto POP&C (Pollution Prevention and Control), dedicato alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento,
intende aiutare i proprietari delle petroliere a comprendere i rischi connessi alle perdite ed eventualmente ad affrontarli.
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Gli uccelli di mare, i mammiferi marini, varie specie ittiche e lo stesso litorale devono affrontare le molte minacce poste dalle
attività marittime, tra cui l’inquinamento causato dagli incidenti navali, lo scarico volontario di materiali tossici e altre attività
criminali.

Una tutela reale per l’ambiente marino

Solo con l’Unione
Sono stati compiuti molti progressi in questo campo. Ad esempio, le leggi, le misure e i controlli a livello comunitario sono stati
rinforzati in seguito ai disastri causati dalle petroliere Erika e Prestige. Anche il pensionamento delle petroliere monoscafo e
l’aumento dei controlli portuali sono esempi degli sforzi profusi al fine di migliorare la sicurezza marittima nell’UE.
I nostri mari vengono chiamati in causa anche nell’ambito di altre, meno ovvie, attività criminali: ad esempio, il traffico di
clandestini, il contrabbando e il terrorismo. Per lottare contro questi fenomeni sono necessarie una gestione e una sorveglianza
affidabili ed efficaci del traffico marittimo: i finanziamenti dell’UE sostengono tutti i sistemi di tracciatura (di superficie, aereo
e via satellite).

Per ulteriori informazioni :
nCommissione europea — Affari

marittimi — Consultazione sulla politica marittima
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy_en.html
nAgenzia europea per la sicurezza marittima
http ://emsa.europa.eu

Un approccio nuovo e completo
L’Unione ha inoltre avviato consultazioni a proposito di una più ampia «politica marittima europea», raccogliendo le opinioni di
tutte le parti in causa, dalle organizzazioni commerciali ai governi, dai singoli cittadini ai gruppi ambientalisti.
La posta in gioco? Il mare è una risorsa imprescindibile, da proteggere e sfruttare cum grano salis. L’Unione europea riconosce
l’importanza delle sue zone costiere e delle sue acque e per questo è impegnata nel conseguimento di un ambiente marino
più sicuro e sano.
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Europa senza confini
Se siete tanto fortunati da essere cittadini dell’Unione europea, avete il diritto di viaggiare, vivere e lavorare ovunque
desideriate in Europa. Con 27 Stati membri a disposizione, le opportunità di apprendere e di esplorare nuove culture
sono davvero infinite.

Non solo vacanze
Siamo ormai abituati all’idea di andare in vacanza in un altro paese europeo senza necessità di ottenere visti o di sbrigare
altre formalità burocratiche. L’abbattimento delle frontiere, però, significa molto di più! Sono migliaia i cittadini europei che
si sono trasferiti per provare cosa vuol dire lavorare all’estero, senza bisogno, nella stragrande maggioranza dei casi, di visti
particolari (a prescindere dalla durata della permanenza). Inoltre, se venite assunti all’estero, la legislazione comunitaria di
norma vi consente di essere trattati esattamente come i residenti.

Orizzonti più aperti
I giovani hanno potuto davvero trarre vantaggio dallo sviluppo di un’Europa senza confini: grazie ai vari programmi
comunitari, sono circa due milioni gli studenti che hanno completato un periodo di studio all’estero. Questo grande flusso di
persone, insieme alla comprensione reciproca che gli spostamenti favoriscono, non può che contribuire a infondere un senso
di identità europea.
Alcuni paesi comunitari hanno compiuto un ulteriore passo verso la riduzione della burocrazia superflua: con l’accordo
di Schengen, infatti, un gruppo di Stati membri ha deciso di eliminare completamente i controlli alle frontiere interne,
conferendo a milioni di cittadini la libertà di poter viaggiare senza passaporto.
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I padri fondatori dell’Unione europea sognavano per il vecchio continente un futuro in cui persone, beni, servizi e capitali
potessero circolare liberamente. A cinquant’anni di distanza, questo sogno si sta realizzando da molti punti di vista,
a cominciare dal fatto che i quasi 500 milioni di cittadini comunitari possono spostarsi con facilità in tutto il territorio
europeo.
In partenza per un’Europa senza confini

Per ulteriori informazioni :
nFormalità da espletare all’ingresso e all’uscita

da un paese (Unione europea)
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/it/citizens/
travelling/before-departure/index.html
nLo spazio Schengen (Unione europea)
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/it/citizens/
travelling/schengen-area/index.html
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Il tuo cellulare: un leader mondiale

Circa l’82 % degli utenti di telefonia mobile nel mondo dispone di un telefono cellulare che fa uso dello standard GSM: vi
basti pensare che, soltanto nel 2005, esso è riuscito ad accaparrarsi più acquirenti che tutte le altre tecnologie mobili del
pianeta messe insieme. Si tratta di uno standard che permette a utenti che utilizzano reti e dispositivi diversi di comunicare
fra loro e che ha aperto un mercato domestico comunitario composto da centinaia di milioni di persone e dominato dalle
aziende europee. Il GSM, insomma, è un successo europeo a tutto tondo: la concorrenza, peraltro, ne ha favorito l’ulteriore
evoluzione, innescando un circolo virtuoso di abbassamento dei prezzi sia per gli apparecchi che per le chiamate.
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Cos’è che squilla? È il tuo cellulare, farai meglio a rispondere! Oltre due miliardi di persone in 217 paesi e territori
dispongono di un telefono cellulare che fa uso dello standard GSM, sviluppato da una ricerca finanziata dall’UE e aiutato
nella sua diffusione dagli sforzi profusi a livello comunitario per favorire la regolamentazione e la normalizzazione,
capaci di spingerlo fino a occupare la sua attuale posizione di standard dominante a livello mondiale.

Può comunicare con un miliardo di persone

Mai più senza!
Oggi, l’Europa sta facendo leva su questo successo per estendere la sua leadership alle generazioni future delle
telecomunicazioni mobili. La seconda generazione (2G) di servizi basati sullo standard GSM sta cedendo il testimone alla
terza (3G), che offre servizi innovativi e avanzati, come la possibilità di navigare in Internet, fare acquisti, guardare film e
ascoltare musica dal proprio telefono cellulare.

A portata di tasca, anche all’estero
Nonostante il costo delle chiamate sia crollato, la musica cambia decisamente quando ci si trova a utilizzare il cellulare in un
paese straniero: le salatissime «tariffe di roaming internazionale» colpiscono infatti oltre 147 milioni di cittadini europei.
Grazie alla Commissione, che da anni si adopera per ridurle, molto presto chi viaggia potrà chiamare i propri cari a casa senza
preoccuparsi di spendere un capitale. Con tutto il denaro che risparmierete, sarà un miracolo se nelle tasche avrete ancora
posto per tenerci il cellulare!

Per ulteriori informazioni :
nCommissione europea — Società

dell’informazione — Comunicazioni mobili e wireless
http://ec.europa.eu/information_society/industry/
comms/mobile/index_en.htm
nCommissione europea — Società
dell’informazione — Tariffe di roaming internazionale
http://ec.europa.eu/information_society/activities/
roaming/index_it.htm
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Cibo in abbondanza: sicuro e sano.
Attenzione alle aree rurali

© Commissione europea

Al termine della seconda guerra mondiale, in alcune regioni europee ci si trovò a dover affrontare la fame nera,
a causa di gravi carenze di cibo. I padri fondatori dell’Unione europea fecero fronte al problema concedendo
aiuti per finanziare la produzione di generi alimentari di prima necessità tramite la politica agricola comune
(PAC).

Da allora, la situazione in Europa è cambiata, e la PAC si è sempre adeguata: oggi, infatti, sono le tematiche ambientali e la
tutela delle campagne a svolgere un ruolo fondamentale nel suo programma, che pone un’enfasi particolare sulla produzione
sostenibile, sul rispetto dell’ambiente naturale, sulla tutela degli animali e sulla sicurezza alimentare.
Dal punto di vista del cittadino europeo, è difficile immaginare un limite alla disponibilità dei generi alimentari, visto che nei
negozi gli scaffali sono stipati di merci fresche e lavorate. Tuttavia, non è sempre stato così: la PAC, infatti, ha visto la luce nel 1958
appositamente per sostenere gli agricoltori nel tentativo di soddisfare la richiesta alimentare di un continente affamato.
La politica si è dimostrata vincente su tutta la linea: l’approvvigionamento alimentare nell’Europa odierna è del tutto sicuro e
garantito. In seguito a questo risultato, la PAC è stata modificata e attualmente si incentra sulla produzione di beni alimentari
e prodotti agricoli di alta qualità, tenendo al contempo in dovuta considerazione l’ambiente e lo sviluppo delle aree rurali. Nel
quadro della PAC, le iniziative di sviluppo rurale danno una mano agli agricoltori, ma anche alle comunità rurali nel loro insieme,
in termini di sviluppo sostenibile e di conservazione del nostro patrimonio culturale.

Cibo in abbondanza, adesso anche al gusto della sostenibilità

Per ulteriori informazioni :
nSicurezza dei prodotti alimentari: dalla fattoria alla

Dalla fattoria alla tavola
L’Unione europea è al momento impegnata a concentrare i suoi sforzi sulla catena produttiva, con l’intento di renderla il più
sicura possibile tramite il cosiddetto approccio «dalla fattoria alla tavola».
Chi produce, elabora o importa merci e ingredienti deve garantire che questi possano essere tracciati nel corso di tutta la catena
alimentare e deve essere in grado di identificare tutti i fornitori, inclusi quelli esteri.

tavola
http://ec.europa.eu/food/index_it.htm
nAgricoltura e sviluppo rurale
http://ec.europa.eu/agriculture/index_it.htm

Un approccio integrato
L’UE ha insomma sviluppato un approccio integrato alla sicurezza dei prodotti alimentari, che tiene in considerazione anche
tematiche quali l’uso di organismi geneticamente modificati, il benessere degli animali, l’uso dei pesticidi e la salute e la
nutrizione.
Inoltre, è stata recentemente creata l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che renderà più trasparente la
valutazione scientifica della sicurezza dei prodotti alimentari.
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Il Servizio volontario europeo
Gli studenti che desiderano ampliare i propri orizzonti, conoscendo nuove culture e mettendosi a disposizione degli
altri, possono contattare il Servizio volontario europeo (SVE).

Sulla propria pelle, Maria ha però capito che non si tratta affatto di una vacanza, perché i progetti SVE svolgono compiti
di valore inestimabile, aiutando la gente in vari settori, come l’ambiente, le arti e la cultura, gli sport e il tempo libero (e
quindi, tranquilli, perché non è proprio tutto lavoro). I volontari partecipano inoltre a iniziative dedicate a bambini, giovani
e anziani.
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Maria, ad esempio, ha sentito parlare per la prima volta del progetto SVE a scuola. Il concetto è piuttosto semplice: si tratta
infatti di un modo per incoraggiare i giovani tra i 18 e i 25 anni a vivere per 6-12 mesi in un altro paese.

Il volontariato può salvare una vita

Regole, norme e... divertimento
Ci sono però alcune regole e norme da osservare, anche in un ambito rilassato e gratificante come questo. In ogni progetto
SVE devono essere coinvolti tre partner (nel nostro esempio, Maria è la volontaria, poi c’è l’organizzazione ospite che le trova
il lavoro e l’organizzazione che la inserisce inizialmente nel progetto), di cui uno deve per forza essere europeo. Inoltre,
Maria, essendo volontaria, non verrà pagata per il suo operato, ma, oltre a ricevere un importo minimo, le verranno pagate
tutte le spese relative agli spostamenti, all’assicurazione, al vitto e all’alloggio.
Per più di un decennio, i giovani come Maria (dai 12 anni in su) hanno dato molto alle comunità che li hanno ospitati, ma il
rapporto è proficuo per entrambe le parti: i volontari hanno infatti la possibilità di conoscere un altro paese, imparare una
nuova lingua e capire più a fondo l’Europa che si sono lasciati alle spalle attraverso gli occhi della comunità ospite.

Per ulteriori informazioni :
nCos’è il Servizio volontario europeo? Domande frequenti

http://ec.europa.eu/youth/program/guide/
action2_en.html
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Avete già trovato la vostra strada?
Quantomeno in correlazione al codice di un famoso film, avrete sicuramente sentito parlare di Leonardo da Vinci,
innovatore d’avanguardia nella sua epoca. Oggi il suo nome è stato scelto per un programma comunitario di
formazione professionale, che aiuta i cittadini di tutta Europa ad accedere alla formazione professionale e a trovare
la strada per un futuro migliore.

Formazione per l’occupazione
Il programma Leonardo riguarda dunque la formazione professionale: l’obiettivo è dare ai lavoratori le competenze necessarie
per trovare impiego in un settore industriale o commerciale specifico. I progetti sono incentrati sull’esperienza pratica, che
aiuta i partecipanti a trovare lavoro nel campo che preferiscono. Ne fanno ad esempio parte un’iniziativa ungherese nel
comparto dell’allevamento e un progetto lituano nel settore della cartografia. Leonardo è inserito nel nuovo programma che
la Commissione europea ha dedicato all’apprendimento continuo ed è volto alla creazione di una forza lavoro maggiormente
qualificata.

Creare reti, apprendere le lingue

© stock.xchng

Il programma Leonardo da Vinci ha riscosso un enorme successo: attivo ormai da 20 anni, soltanto negli ultimi 6 ha finanziato
progetti in 33 paesi per un totale di circa 1 150 miliardi di euro. Leonardo è stato un grande sognatore e inventore, e le sue
idee, quasi 500 anni dopo la sua morte, esercitano ancora una grande influenza, anche oltre i confini dell’UE: il programma
che porta il suo nome, infatti, offre la possibilità di accedere alla formazione professionale anche agli abitanti di luoghi
remoti come l’Islanda, la Turchia e l’Europa dell’Est.
Sognando il futuro lavoro

Per ulteriori informazioni :
nCos’è il programma Leonardo da Vinci?

http://ec.europa.eu/education/programmes/leonardo/
leonardo_en.html

Al momento di decidere quali progetti finanziare, il programma predilige le piccole cose che potrebbero però contribuire a
forgiare un’Europa migliore: ad esempio, attività che possano favorire la mobilità lavorativa dei cittadini europei, iniziative
interessanti che siano di ispirazione ai partecipanti o incoraggino l’apprendimento di nuove lingue o addirittura la creazione
di nuove reti dedicate alla formazione professionale, che aiutino le organizzazioni europee del settore a collaborare con
maggiore efficacia e a ideare migliori opportunità di formazione per i cittadini comunitari.
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Iter brevettato
Inventando qualcosa di nuovo potreste fare una fortuna, ma dovrete essere in grado di tutelare la vostra innovazione,
in modo che tutti sappiano che l’idea è vostra. In vostro aiuto, accorre la convenzione sul brevetto europeo (CBE).

Da sempre, i brevetti servono proprio a questo fine, anche se bisogna dire che prima dell’avvento della CBE tutelare la
proprietà intellettuale in Europa tramite un brevetto non era poi così semplice: era infatti necessario fare domanda in ogni
singolo paese e, dato che le procedure e le lingue cambiavano da nazione a nazione, era richiesto un grande esborso di
tempo e denaro.
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Il concetto della tutela di un’idea può apparire strano, ma se si inventa qualcosa o si ha un’idea geniale è necessario impedire
ad altri di rubare o usare impropriamente la «proprietà intellettuale» che ne deriva.

La convenzione sul brevetto europeo protegge le vostre idee

Valutazione competente del brevetto
Dal 1978, la convenzione ha però semplificato di molto l’iter brevettuale: attualmente, infatti, è prevista una procedura unica
che si occupa delle domande di brevetto in tutti e 27 gli Stati membri dell’UE (e altri paesi europei). Sebbene ci sia tuttora da
mettere in conto una certa spesa per la traduzione dei brevetti, questa viene affrontata soltanto in un secondo momento, al
termine della valutazione della domanda.
Ad ogni modo, non esiste ancora un singolo brevetto europeo che copra tutto il territorio dell’UE con un solo documento:
quello che viene comunemente denominato brevetto europeo, infatti, è in realtà un pacchetto di brevetti nazionali riportanti
un identico numero di riferimento e scaturiti da una singola domanda.
Le due sedi principali dell’Ufficio europeo dei brevetti (UEB), a Monaco di Baviera e a L’Aia, impiegano squadre di valutatori
esperti per esaminare e tutelare le vostre idee. I brevetti europei si possono anche trovare online nel sito web di Espacenet:
esistono già 50 milioni di idee! Inoltre, inviando la domanda tramite questo sistema, c’è perfino la possibilità di essere tra i
finalisti del premio «Inventore europeo dell’anno».

Per ulteriori informazioni :
nUfficio europeo dei brevetti

http://www.epo.org/index.html
nesp@cenet — Rete europea dei database di brevetti

http://www.espacenet.com/index.en.htm
nInventore europeo dell’anno — Forum europeo

sui brevetti
http://www.european-inventor.org/
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Una tessera per viaggiare sicuri

La tessera, introdotta nel 2004 e ora utilizzabile in circa 30 paesi, contribuisce a semplificare le procedure da seguire per
ottenere le cure mediche del caso quando ci si trova in un’altra nazione europea, è totalmente gratuita e sostituisce tutti i
moduli che in passato era necessario procurarsi e portare con sé all’estero (E111, E110, E128 ed E119). Identico in ogni paese,
il design delle tessere ne consente l’immediata identificazione da parte di qualsiasi medico, anche qualora parli un’altra
lingua.

Allo stesso livello
Chiunque abbia titolo a ricevere cure nel proprio paese in base al sistema sanitario nazionale ha diritto ad avere la tessera,
che può essere temporaneamente utilizzata in un altro Stato, durante un viaggio di lavoro o di piacere. Esibendola, i cittadini
europei sono sicuri che i servizi medici del paese in cui si trovano sono a conoscenza del loro diritto a ricevere lo stesso
trattamento sanitario garantito a un residente. Si temeva che la tessera potesse dover contenere informazioni personali
sensibili, ma non è così: sono infatti presenti soltanto i dettagli di base, cioè il nome, i numeri di identificazione nazionali e
la data di nascita.

I costi delle cure
A seconda delle regole in vigore nella nazione in cui si trovano, i cittadini potrebbero doversi sobbarcare una parte dei costi
delle cure: esibendo la tessera, però, essi avranno la possibilità di chiedere il rimborso una volta tornati nel loro paese di
residenza.
Viaggiare amplia gli orizzonti e avvicina le culture: la tessera europea di assicurazione malattia consente agli europei di
spostarsi e conoscere con la sicurezza di avere le spalle coperte.
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Chi non ama viaggiare? Sarebbe certo meglio non avere problemi di salute quando ci si sposta in Europa, ma in caso
contrario, la tessera europea di assicurazione malattia (rilasciata gratuitamente) fa dormire sonni tranquilli a oltre
50 milioni di persone, garantendo loro le cure necessarie qualora siano vittime di un incidente o abbiano problemi
di salute all’estero.

Deborah Carella, residente all’estero, è felice di poter usufruire
della sua nuova tessera europea di assicurazione malattia

Per ulteriori informazioni :
nTessera europea di assicurazione malattia — Domande

frequenti
http://www.ec.europa.eu/employment_social/
healthcard/citoyens_en.htm
nTessera europea di assicurazione
malattia — Introduzione
http://www.ec.europa.eu/employment_social/
healthcard/situation_en.htm
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Tutela consolare per tutti i cittadini
europei

© Commissione europea

All’esterno dell’UE, gli uffici consolari europei accolgono chiunque detenga un passaporto comunitario,
indipendentemente dallo Stato membro di origine. Purtroppo, però, la maggior parte dei cittadini europei non sa
di aver diritto a ricevere tutela da parte di qualsiasi consolato o ambasciata europei qualora lo Stato di origine non
disponga di un proprio ufficio nel paese in questione.

Si tratta di un diritto definito a livello giuridico: la tutela diplomatica deve essere garantita a tutti i cittadini dell’Unione
europea dalle ambasciate e dai consolati operanti al di fuori dell’Unione.

Trattamento equo
Soltanto in un numero limitato di paesi extraeuropei sono presenti consolati o ambasciate di tutti gli Stati membri dell’UE
e proprio per questo motivo l’Unione ha voluto garantire la collaborazione fra i diversi paesi qualora un cittadino europeo
necessiti di aiuto: se un viaggiatore si trova ad aver bisogno di assistenza in una nazione in cui non sia presente un ufficio
consolare del proprio paese di origine, non deve fare altro che recarsi presso un consolato o un’ambasciata di un qualsiasi
Stato membro dell’UE e dichiarare la propria nazionalità, mostrando un passaporto o una carta d’identità. Il consolato è
quindi obbligato a garantire lo stesso trattamento che riserva ai propri cittadini.

Quali garanzie?
Cosa viene garantito al viaggiatore che dovesse venire a trovarsi nei guai? I vantaggi sono molti: tra questi, aiuto in caso di
decesso all’estero, sostegno in seguito a incidenti o malattie gravi, assistenza per le vittime di crimini violenti e, se necessario,
il rimpatrio.

La tutela viene garantita dai consolati di qualsiasi paese UE

Per ulteriori informazioni :
nI cittadini europei hanno diritto alla tutela diplomatica

e consolare da parte di 27 Stati membri dell’UE
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/citizenship/
diplomatic/fsj_citizenship_diplomatic_en.htm

Nel novembre 2006 è stata avanzata la proposta di rafforzare ulteriormente questo servizio con una nuova gamma di misure
atte a migliorare la tutela dei cittadini dell’Unione europea che vivono e lavorano in paesi extraeuropei. È stata inoltre
suggerita l’estensione della protezione a tutti i familiari di un cittadino europeo originari di un paese extraeuropeo.
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Un’Europa più trasparente
Avete domande sulle politiche o sulle attività dell’Unione europea? Avete bisogno di consulenza riguardo ai vostri
diritti di cittadini europei? Se la risposta è sì, chiamateci: Europe Direct è qui per aiutarvi!
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La rete Europe Direct è stata creata per permettervi di trarre il massimo da ciò che l’UE può offrirvi e per aiutare i cittadini a
orientarsi fra temi e questioni che potrebbero non comprendere fino in fondo. Per telefono, via e-mail o tramite un servizio web,
il nostro staff di oltre 40 operatori risponde (in varie lingue) a migliaia di domande l’anno concernenti un ampio ventaglio di
tematiche comunitarie.

Addio burocratese!
Possiamo aiutarvi a comprendere i diritti e le opportunità che essere cittadini europei vi offre: ad esempio, capita spesso che ci
venga chiesto come fare per conseguire il riconoscimento delle qualifiche in un altro Stato membro o come ottenere un permesso
di soggiorno.

Una linea diretta con l’Europa

Noi di Europe Direct siamo piuttosto efficienti: le statistiche dimostrano che siamo in grado di soddisfare al primo contatto il
90 % delle richieste di informazioni che ci pervengono per via telefonica. Non preoccupatevi, però, se il vostro quesito è
complesso: reperiremo un esperto in grado di assistervi o chiederemo aiuto ad altre équipe comunitarie (ad esempio, il Servizio
di orientamento per i cittadini).

Per ulteriori informazioni :

Per contattarci

nEurope Direct — Visitateci

nRivolgetevi a Europe Direct

http://ec.europa.eu/europedirect/index_it.htm
Se avete una domanda, chiamateci da uno qualsiasi dei 27 Stati membri al numero verde 00 800 6 7 8 9 10 11, o dall’esterno
dell’UE, al numero (32-2) 299 96 96.

http://ec.europa.eu/europedirect/visit_us/
index_it.htm

Potete anche contattarci via e-mail o rivolgervi al nostro servizio interattivo di assistenza sul web (disponibile in inglese o
francese): visitate il nostro sito per scoprire come.
Il centro di contatto è raggiungibile per telefono o tramite posta elettronica dal lunedì al venerdì tra le 9 e le 18.30 (ora italiana).
Potete anche rivolgervi alla rete Europe Direct di centri di informazione locali, che fungono da anello di raccordo tra l’UE e i suoi
cittadini. Il loro compito è offrire informazioni e consulenza relativamente alle politiche comunitarie, promuovere attivamente il
dibattito regionale e locale sull’Unione europea, consentire alle istituzioni comunitarie di divulgare informazioni locali e regionali
e conferire ai cittadini l’opportunità di far arrivare la propria opinione alle istituzioni.
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Voglia di lavorare all’estero?
Immaginate un portale web che vi aiuti a cercare lavoro in 31 paesi europei e vi dia tutte le informazioni necessarie
per tentare la fortuna all’estero. Fatto? Beh, ma l’immaginazione non serve: il portale esiste e si chiama EURES, Servizi
europei per l’occupazione.
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EURES è una rete finalizzata a incentivare la mobilità lavorativa (ovvero la possibilità di lavorare in altri paesi) nel cosiddetto
«Spazio economico europeo» (che comprende tutti gli Stati membri, la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein) e in Svizzera.

Tentare la fortuna è più facile
Oltre a fornire un database enorme per la ricerca di lavoro, il portale offre anche consigli pratici e informazioni sulla vita
e sulle condizioni di lavoro nei vari paesi europei. EURES è molto ampio e facilissimo da usare, e vi permetterà di reperire
tutte le informazioni di cui avete bisogno: si va dalla previdenza sociale al costo della vita, dai sistemi sanitari ed educativi
locali al riconoscimento delle qualifiche e altro ancora. Il servizio è utile anche per i datori di lavoro che desiderano assumere
personale straniero.

Il database per qualsiasi esigenza lavorativa

Il tocco umano
Sul portale potrete inserire il vostro CV e iscrivervi al servizio di notifica via e-mail, che vi segnalerà le offerte che corrispondono
al vostro profilo. EURES, però, ha anche un volto umano, grazie a una rete di 700 consulenti esperti in assunzioni internazionali
a disposizione di chi cerca e offre lavoro.

Per ulteriori informazioni :
nDG Occupazione e affari sociali: EURES

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it

Creato nel 1993, EURES gode del sostegno di numerosi partner, compresi i servizi pubblici dell’occupazione, i sindacati e le
organizzazioni dei datori di lavoro. Il servizio, in grado di gestire fino a 800 000 posizioni contemporaneamente, è coordinato
dalla Commissione europea e fornisce informazioni su 200 000 candidati registrati e su oltre 8 000 datori di lavoro. Dategli
un’occhiata, se state cercando la vostra occasione!
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Buon compleanno Erasmus!
Difficile pensare a un successo più folgorante di Erasmus, senza contare che il suo ventesimo compleanno cade
proprio nel 2007!
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Sapevate che, dal 1987 a oggi, oltre un milione e mezzo di studenti ha ricevuto una borsa Erasmus per trascorrere all’estero
parte del corso di studi? Nel 2005, ne ha usufruito l’1 % di tutta la popolazione studentesca, e il dato non accenna a
diminuire.

L’Erasmus rende l’istruzione superiore
Non lasciatevi ingannare pensando che queste siano solo statistiche, che l’Erasmus sia una scusa per scomparire all’estero
per qualche mese, fare i turisti e presenziare al massimo a un paio di lezioni: i crediti Erasmus, infatti, sono completamente
riconosciuti dall’Università di partenza.
Prima di partire, gli studenti in scambio devono sottoporre un «piano di studi» adeguato, che dovrà essere approvato da tutti
i partecipanti, compresa l’istituzione inviante e quella ospitante. Al programma Erasmus dobbiamo anche lo spostamento di
direzione impartito alla politica europea in materia di istruzione superiore, tramite il cosiddetto «processo di Bologna».

Cambia la vita
C’è un’altra ragione per cui le borse di studio Erasmus sono così popolari nei 31 paesi partecipanti: per molti studenti, lo
scambio ha rappresentato una svolta che ha consentito loro di aprire gli occhi a nuove esperienze, di espandere i propri
orizzonti e di diventare cittadini europei più istruiti e preparati. Senza contare che trovare lavoro è molto più facile. Insomma:
Erasmus è davvero un fenomeno!

1,5 milioni di studenti non possono sbagliarsi...

Per ulteriori informazioni :
nChe cosa è Socrates/Erasmus?

http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/
erasmus/what_it.html
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Scambio di quote
Il sistema di scambio delle quote di emissione (Emission Trading Scheme, ETS) è uno schema innovativo che facilita la
lotta al cambiamento climatico. Il riscaldamento globale è una minaccia per tutti noi, ma grazie all’ETS l’Europa può
decurtare le sue emissioni di gas a effetto serra.

Asse portante della politica dell’UE è l’assunzione di responsabilità per quanto immettiamo nell’ambiente e l’ETS è un
meccanismo essenziale al mantenimento degli impegni assunti dall’Europa in seno all’accordo di Kyoto, l’iniziativa globale di
lotta al cambiamento climatico promossa dalle Nazioni Unite.
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Dal 2005, tutti gli Stati membri sono coinvolti in un nuovo approccio commerciale per contrastare il cambiamento climatico.
L’ETS è il più ampio sistema multinazionale per lo scambio delle quote di emissione al mondo, oltre a rappresentare una parte
cospicua della politica comunitaria in materia di cambiamento climatico.
Un atteggiamento più responsabile
nei confronti dell’ambiente

Riduzione delle emissioni
Nella prima fase (2005-2007), l’ETS intende ridurre i livelli di emissioni di CO2 provenienti da 12 000 installazioni industriali
europee (nell’energia e nei grandi settori industriali). L’ETS, quindi, copre quasi il 50 % delle emissioni di CO2 a livello
comunitario.
L’approccio è piuttosto semplice: a ogni azienda, in quanto fonte di emissioni, viene «concessa» la produzione di una determinata
quantità di CO2, stabilita sulla base dei piani nazionali del paese partecipante e destinata a decrescere nel tempo.
Se l’azienda emette più anidride carbonica rispetto alla quota che le è stata assegnata, dovrà comprare «crediti di emissione»
da un’altra impresa che ne ha prodotta meno del previsto. In questo modo, le aziende che investono nella riduzione delle
emissioni sono libere di vendere i crediti in eccesso e di trarne un profitto economico. Nel primo anno del programma sono stati
ceduti crediti equivalenti a 362 milioni di tonnellate di CO2, per un valore di mercato pari a 7,2 miliardi di euro.

Per ulteriori informazioni :
nDG Ambiente: il sistema di scambio delle quote

di emissione dell’UE (EU ETS)
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission.htm

Maggiore partecipazione
Nella prossima fase (2008-2012), l’ETS comprenderà altri gas a effetto serra e altri settori industriali, come l’aviazione civile.
Il prossimo passo dovrà consistere nella definizione di un ambizioso regime globale di lotta al cambiamento climatico che
coinvolga tutte le principali fonti di emissioni.
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Stessi diritti per mamma e papà
Gli europei godono di molti diritti, forse più di quanti credano. Sapevate, ad esempio, che in caso di nascita di un figlio
entrambi i genitori hanno diritto a un periodo di astensione dal lavoro?

Che se ne renda conto o meno, non c’è nulla di più importante per un neonato del diritto dei genitori al congedo di
maternità e paternità. I bambini appena nati hanno bisogno di qualcuno che si occupi costantemente di loro, ed è pertanto
importantissimo che sia il padre che la madre abbiano diritto a un periodo di astensione dal lavoro per prendersi cura del
nuovo arrivato.
Un tempo, la neomamma non avrebbe ottenuto che poche settimane di congedo, e questo solo se era fortunata: in qualche
caso avrebbe potuto essere addirittura costretta a lasciare il lavoro. Il neopapà, invece, rischiava di perdersi il lieto evento,
e di certo non avrebbe mai potuto rimanere a casa con il piccolo. Per fortuna, però, l’uguaglianza tra uomini e donne è ora
uno dei diritti fondamentali dei cittadini dell’Unione europea. Insomma, non ci sono scuse: i pannolini d’ora in poi potranno
cambiarli entrambi!

Come funziona
Nella maggior parte dei paesi europei entrambi i genitori hanno diritto a tre mesi di astensione dal lavoro: in questo periodo
possono scegliere di restare a casa o meno, ma in caso di rinuncia non possono «cedere» il congedo all’altro. Trascorsi i tre
mesi, i genitori hanno il diritto di riprendere il proprio lavoro o di essere assegnati a una posizione simile o equivalente. Per
ottenere il congedo parentale, potrebbe essere necessario farne richiesta con largo preavviso, indicando la data di inizio e
di fine. I dettagli variano tra un paese e l’altro, ma i datori di lavoro sono tenuti a rispettare i requisiti minimi concordati da
tutti gli Stati membri.
Tutto questo rientra nell’obiettivo europeo di garantire uguaglianza di opportunità per l’uomo e per la donna.
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Congedo di maternità e paternità

Ora le opportunità sono maggiori

Per ulteriori informazioni :
nCongedo di malattia e maternità

http://ec.europa.eu/youreurope/nav/it/citizens/
working/cross-border/sickness-maternity-leave/
index_it.html?print=true
nMISSOC — Protezione sociale negli Stati membri
dell’UE e nello Spazio economico europeo
http://ec.europa.eu/employment_social/missoc/2003/
index_en.htm
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L’allargamento fa bene
Niente ha più successo del successo. Nel corso degli anni, sempre più paesi hanno chiesto di poter aderire all’Unione
europea, che da mercato comune formato da sei paesi nel 1957 è cresciuta fino a comprendere 27 Stati membri.
Dall’allargamento hanno tutti da guadagnare, almeno se i nuovi membri saranno in grado di inserirsi in un’Unione
di stabilità e benessere.
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Crescere insieme
Il buon vicinato è sempre stato una priorità comunitaria, a livello sia commerciale che politico. L’economia dell’UE deve
continuare a espandersi: è pertanto nell’interesse di tutti che i paesi che la circondano possano crescere ed evolvere.
Ogni paese che ambisca a far parte dell’UE dovrà essere aiutato per prepararsi ai negoziati e all’adesione, dovrà conoscere il
funzionamento dell’Unione e comprendere che essere membro comporta privilegi, ma anche responsabilità.

L’allargamento ha contribuito alla stabilità
e al benessere dell’Europa

Stabilità
I paesi che desiderano aderire ricevono assistenza finanziaria e tecnica mirata, oltre a un aiuto collaborativo per garantire
la stabilità. Tutto questo è fondamentale, perché molti dei nuovissimi membri e dei paesi candidati sono ancora alle prese
con una sfida gravosa: quella di diventare democrazie ed economie di mercato solide in grado di assicurare prosperità a tutti
i cittadini. I programmi di assistenza comprendono PHARE (creato nel 1989 per aiutare gli ex paesi comunisti dell’Europa
centrorientale), ISPA e Sapard (nati per sostenere le infrastrutture, l’agricoltura e lo sviluppo rurale nei paesi candidati),
CARDS (istituito appositamente per i paesi dei Balcani occidentali) e un programma specifico per la Turchia. Nel 2007 sono
stati approvati nuovi pacchetti di assistenza per la Turchia e per i Balcani occidentali.

Per ulteriori informazioni :
nAttività dell’Unione europea — Allargamento

http://europa.eu/pol/enlarg/index_it.htm
nDG Allargamento

http://ec.europa.eu/enlargement/index_it.htm

Inoltre, i paesi che desiderano aderire all’UE ricevono assistenza anche per prepararsi a un’integrazione più stretta. Viene
dunque preso in considerazione l’intero processo che va dal riconoscimento dello status di potenziale candidato a quello di
paese candidato, risultato di un’importante decisione politica, che è a sua volta il culmine di un iter rigoroso e impegnativo.
L’allargamento, in questo modo, può davvero essere vantaggioso per ogni cittadino europeo.
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Sull’Europa si può contare

La Banca europea per gli investimenti (BEI) è a buon diritto la principale istituzione finanziaria dell’Europa: si occupa, infatti
di reperire fondi per il finanziamento di importanti progetti infrastrutturali e sostiene la crescita delle piccole e medie
imprese (PMI). Nel 2004, ad esempio, la BEI ha liberato 28 miliardi di euro per finanziare progetti destinati al miglioramento
delle aree più povere d’Europa. Il denaro è stato utilizzato per il potenziamento delle infrastrutture di trasporto e delle
telecomunicazioni, per iniziative di sviluppo industriale, per lo sviluppo delle aree urbane e per il sostegno alla sanità e
all’istruzione.
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Nel corso degli anni, l’Unione europea ha destinato miliardi di euro alla promozione del benessere economico del
continente e al sostegno di un esercito di imprenditori ansiosi di creare posti di lavoro e crescita economica.

È necessario aiutare le PMI ad accedere ai finanziamenti

Per chi ama il rischio
Perché finanziare i piccoli imprenditori è tanto importante? Perché a essi si devono 75 milioni di posti di lavoro e perché
le PMI rappresentano il 99 % delle aziende europee. Gran parte del sostegno diretto assicurato è fornito tramite il Fondo
europeo per gli investimenti (FEI), fondato nel 1994. La BEI lo utilizza per offrire accesso al capitale di rischio alle PMI, molte
delle quali operano nei settori delle TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione) e delle scienze della vita, con
l’obiettivo di promuovere la crescita economica e la creazione di posti di lavoro. Il mercato del capitale di rischio è imponente
e il suo valore attuale si aggira intorno ai 3 miliardi di euro.

Per ulteriori informazioni :
nBanca europea per gli investimenti (BEI)

http://www.eib.europa.eu/index.asp

La garanzia di un futuro per l’Europa
Il FEI fornisce anche garanzie di prestito alle istituzioni finanziarie che destinano risorse alle PMI. Questo suo ruolo complesso,
che spesso però rimane nell’ombra, è essenziale per le sorti delle banche perché, riducendo i rischi, consente loro di dare in
prestito somme più cospicue alle PMI.
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Tecnologie che migliorano la vita
La società dell’informazione, un tempo solo uno scenario futuribile, è ormai una realtà. L’obiettivo dell’iniziativa
i2010 è assicurare a tutti gli europei un accesso facile, sicuro ed economico alle più avanzate tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (TIC) e alle possibilità che esse offrono di migliorare la qualità della vita.

Accesso alle informazioni, ovunque siate,
in qualunque momento
Grazie a Internet, ora potete organizzare una vacanza o inviare la dichiarazione dei redditi restando comodamente seduti sul
sofà. Incentivare i governi a fornire servizi online di qualità al pubblico, per ridurre le scartoffie e risparmiare tempo, è un altro
degli aspetti dell’iniziativa i2010, che sostiene anche lo sviluppo e l’applicazione delle nuove tecnologie dell’informazione
e della comunicazione in settori quali la sanità, l’istruzione e la sicurezza. Sapevate, ad esempio, che in Europa sarà presto
introdotto un dispositivo da montare sulle autovetture che avviserà automaticamente i servizi di emergenza in caso di
incidente? Questa nuova tecnologia, chiamata «eCall», permetterà di salvare molte vite: forse anche la vostra...
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Forse amate ascoltare musica mentre siete in giro con il vostro lettore mp3 o magari vi è già capitato di inviare foto digitali
a familiari e amici tramite la posta elettronica o di comunicare con loro grazie a Internet. La comunicazione è sempre più
«online»: musica, film e programmi televisivi fanno a gara per entrare nei vostri PC e telefoni cellulari. Le nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione stanno diversificando e migliorando la loro offerta di servizi utili e di risorse di
intrattenimento: una delle priorità dell’iniziativa i2010 è proprio sfruttare al meglio le loro potenzialità.
Per migliorare la qualità della nostra vita

Per ulteriori informazioni :
ni2010 — Una società europea dell’informazione

per la crescita e l’occupazione
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/
i2010/index_en.htm

Uguaglianza di accesso, uguaglianza di opportunità
Una tra le sfide di maggior rilievo consiste nell’assicurare che tutti, senza distinzione di età, capacità fisiche o luogo di
residenza, possano avere pari accesso alle opportunità offerte dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione:
per questo serve una connessione rapida, «a banda larga», a Internet. L’iniziativa i2010 è riuscita a migliorare la situazione
in Europa, incoraggiando gli Stati membri a portare la copertura nelle aree più remote, anche liberando finanziamenti
comunitari per le regioni più sfavorite.
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Una collaborazione senza confini
I confini nazionali, in Europa e attorno a essa, sono molti e rappresentano secoli e secoli di norme, regole e abitudini
diverse. Le regioni che devono svilupparsi o combattere contro l’inquinamento hanno bisogno di lavorare fianco a
fianco, e l’Europa le agevola in questo percorso.

Esistono tanti problemi quante sono le regioni di frontiera, che si sentono tradizionalmente «distanti», sia dalle loro capitali
nazionali sia l’una dall’altra, e tendono a rimanere indietro rispetto al resto dell’Europa. Molti importanti avanzamenti le
stanno già aiutando a recuperare terreno, oltre a rendere la vita più semplice a chi vi abita: il mercato unico, la valuta unica e
la riduzione del controllo passaporti. Inoltre, in quanto regioni meno fortunate, sono destinatarie di molti aiuti provenienti
dai fondi strutturali.
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L’«effetto confine»

Abbattiamo le barriere regionali

L’UE, oltretutto, aiuta tutti noi a superare l’«effetto confine». L’iniziativa Interreg nasce proprio per sviluppare le regioni
transfrontaliere, non solo assicurando loro sostegno finanziario, ma anche incentivando il miglior uso possibile delle risorse
finanziarie, umane e strutturali.

Vantaggi pratici

Per ulteriori informazioni :

I vantaggi pratici sono evidenti. Prendiamo i trasporti pubblici, ad esempio. Nel 1995 è stata creata un’Euroregione che
comprende i territori frontalieri di Austria e Germania: qui è possibile utilizzare lo stesso biglietto dell’autobus da una
parte all’altra del confine e per un numero illimitato di spostamenti. Il risultato è stato un’espansione del bacino di utenza
dei trasporti pubblici e un incremento del turismo locale. Non è però stato facile come potrebbe sembrare: è stato infatti
necessario introdurre nuovi distributori automatici di biglietti, coordinare gli itinerari e armonizzare le zone tariffarie e le
imposte. Tutto ciò ha richiesto un supporto finanziario da parte dell’UE, che ha destinato risorse anche al miglioramento dei
nodi ferroviari transfrontalieri (ad esempio, tra Dublino e Belfast o tra Helsinki e San Pietroburgo).

nInterreg III: i siti web dei programmi di vicinato

Le vecchie frontiere presentavano comunque anche qualche vantaggio: è proprio in queste zone di confine, infatti, che si
trovano alcuni dei paesaggi più belli e incontaminati. A seguito dell’abbattimento delle barriere, questi habitat potrebbero
essere ben presto danneggiati, a meno che non ci si dia da fare per salvaguardarli. A questo scopo, Interreg si è attivata
proprio per sostenere programmi destinati a creare meravigliosi parchi naturali «di confine».
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Voli più economici per tutti
Fino a non molto tempo fa, i viaggi aerei erano un evento tanto raro quanto costoso. Ma da quando l’Unione europea
ha consentito alle compagnie aeree di competere tra loro, i voli e le rotte offerte si sono moltiplicati, mentre i prezzi
sono crollati. Ora volare in Europa è più facile che mai.

Libera concorrenza
Ogni compagnia aerea che abbia ottenuto una licenza in un paese comunitario e che rispetti determinati requisiti di sicurezza
può operare servizi di trasporto in tutta l’Unione, compresi i voli interni in un altro paese. Qualsiasi restrizione in termini di
tariffazione, orario e via dicendo è stata eliminata, e oggi il principale vincolo cui è soggetto il trasporto aereo è la limitata
capacità dei maggiori aeroporti europei.

Nuove opportunità
Il risultato di questa operazione è stato il lancio di una dozzina di nuovi vettori, l’introduzione di compagnie «no frills» o
«low cost» e il fiorire di una miriade di nuovi servizi di collegamento tra numerosi aeroporti europei. Inoltre, i prezzi sono
precipitati, prenotare è molto più facile, soprattutto tramite Internet, e i passeggeri hanno la possibilità di volare più spesso,
verso più destinazioni e con poca spesa.
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Il trasporto aereo internazionale si è sviluppato sulla base di accordi restrittivi fra i governi e le compagnie aeree nazionali.
Troppo spesso, però, le compagnie, dall’alto della propria posizione monopolistica, organizzavano i voli a proprio vantaggio,
chiedendo ai passeggeri di pagare un prezzo che superava di molto il costo effettivo del viaggio. Negli anni ottanta, l’Unione
europea decise di porre fine a questa situazione e di aprire il mercato alla libera concorrenza: dal 1993, l’UE (insieme a molti
dei paesi limitrofi) è così diventata un enorme mercato unico per il trasporto aereo.
Una vista migliore... a un prezzo migliore!

Per ulteriori informazioni :
nDG Energia e trasporti: il mercato interno

http://ec.europa.eu/transport/air_portal/
internal_market/index_en.htm
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Catalizzatori di mutamento
Negli ultimi 15 anni, una piccola, ma geniale invenzione ha consentito di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti
generate dalle nostre auto. Stiamo parlando delle marmitte catalitiche, ovvero di piccoli reattori chimici montati sugli
scarichi degli autoveicoli allo scopo di trasformare i gas tossici in sostanze più compatibili con l’ambiente.
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Oggi, grazie ai convertitori catalitici, alle norme sui combustibili e alla tecnologia dei motori, le nuove auto realizzate in
Europa emettono fino al 95 % di emissioni nocive in meno rispetto a vent’anni fa.
I catalizzatori montati sulle auto sono in grado di trasformare le molecole nocive dei gas di scarico in sostanze molto meno
pericolose per la salute umana e ambientale.
La loro comparsa in Europa risale al 1985. Dal 1991, grazie alla lungimiranza delle nuove leggi comunitarie, ogni nuovo
autoveicolo venduto nell’Unione europea deve obbligatoriamente montare una marmitta catalitica. È in parte grazie a
questa nuova tecnologia se la benzina oggi è senza piombo: infatti, il piombo non danneggia solo la nostra salute, ma anche
quella dei sistemi catalitici.

Le marmitte catalitiche ci regalano aria più pulita

Una triplice azione
Per le auto che montano motori a benzina, sono stati sviluppati catalizzatori a tre vie che riescono a trasformare il monossido
di carbonio, velenoso, e gli idrocarburi incombusti, anch’essi dannosi, in anidride carbonica e acqua. Contemporaneamente,
essi trasformano i temibili ossidi nitrosi in innocuo azoto.

Per ulteriori informazioni :
nDG Ambiente: aria pulita e trasporti

http://ec.europa.eu/environment/air/index.htm

Per i veicoli diesel, l’ossidazione catalitica agisce sul monossido di carbonio e sugli idrocarburi, ed è in aumento l’impiego di
filtri e di altri dispositivi in grado di eliminare il particolato, che ha effetti nocivi sul sistema respiratorio.
La storia della marmitta catalitica non finisce qui: questa tecnologia, infatti, continua a progredire per cercare di ridurre
ulteriormente le emissioni dei gas di scarico e migliorare la qualità dell’aria che respiriamo.
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Per i nostri amici a quattro zampe
I viaggi all’estero, in passato, ci costringevano a lasciare a casa un membro importante della famiglia: il nostro
cucciolo! Oggi, per fortuna, grazie al passaporto europeo per gli animali domestici, anche i migliori amici dell’uomo
possono godersi le bellezze dell’Europa.

Idrofobia
Tra le altre cose, il passaporto attesta l’esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità. Si tratta di un requisito
essenziale perché il nostro piccolo amico possa entrare in qualsiasi paese europeo, oltre che di un passo importante per
il controllo di questa terribile malattia, l’idrofobia, che può colpire gli animali, ma anche gli esseri umani. In alcuni paesi
(Irlanda, Malta, Regno Unito e Svezia) si richiede anche un test supplementare che accerti l’efficacia della vaccinazione
effettuata: basta rivolgersi al veterinario.
In alcuni casi è richiesta anche la prova dell’esecuzione di trattamenti contro le zecche e la tenia, pertanto è fondamentale
che i proprietari di animali domestici si accertino dei requisiti stabiliti per tempo.

Tatuaggio o chip
Oltre che del passaporto, ogni perfetto viaggiatore a quattro zampe avrà bisogno di qualcosa di permanente che ne consenta
l’identificazione. Può trattarsi di un codice tatuato sulla sua pelle o di un microchip (un dispositivo elettronico che può essere
letto da una macchina speciale) sottocutaneo. In futuro, probabilmente si utilizzerà soltanto il microchip.
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Nato nel 2004, il passaporto europeo ha eliminato molti grattacapi per tutti coloro che desiderano spostarsi in Europa con
il proprio animale domestico. Ma non parliamo solo di cani e gatti: anche un furetto può avere il suo passaporto! La prassi è
piuttosto semplice: basta portare il cucciolo dal veterinario prima di partire per le vacanze e si potrà ottenere il documento,
che contiene informazioni dettagliate sui vaccini e su altri trattamenti eseguiti.
Portami con te!

Per ulteriori informazioni :
nViaggiare in Europa — Animali domestici

http://europa.eu/abc/travel/pets/index_it.htm
nCircolazione degli animali domestici (cani, gatti e

furetti) — Movimenti a carattere non commerciale
all’interno dell’UE
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/
nocomm_intra_en.htm

Oggi, quindi, potete portare i vostri amici a spasso per tutta l’Europa, grazie al passaporto per gli animali domestici!
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Una lista nera per scegliere
in totale sicurezza
È rincuorante sapere che tutti i passeggeri dell’Unione europea hanno la possibilità di scegliere con quale compagnia
volare, evitando i vettori poco sicuri, semplicemente consultando un sito web.

Per questa ragione, la Commissione europea ha deciso di rivolgersi alle autorità nazionali chiedendo loro di redigere una lista.
Dopo un’attenta analisi a opera di una commissione di esperti in materia di sicurezza, nel 2006 ha infine visto la luce l’elenco
comunitario dei vettori soggetti a divieto operativo, che fa i nomi e cognomi di tutti gli operatori che non rispettano gli standard
internazionali.
I controlli effettuati su circa un centinaio di compagnie che si sono guadagnate il dubbio onore di un posto nell’elenco iniziale
hanno evidenziato numerosi problemi, dalle carenze a livello di manutenzione e controlli fino all’obsolescenza degli apparecchi.

Dura lex, sed lex
L’Europa ha appreso una dura lezione dal disastro aereo di Sharm el-Sheikh (Egitto) che nel 2004 vide coinvolto un apparecchio
della Flash Airlines. Secondo gli inquirenti, al vettore era già stato interdetto lo spazio aereo svizzero, ma i passeggeri ne erano
all’oscuro. La metà delle compagnie presenti sulla lista è registrata nella Repubblica democratica del Congo, una dozzina proviene
dalla Guinea equatoriale e altrettante si trovano in Sierra Leone. Fortunatamente, ora i cittadini europei hanno «a portata di clic»
un registro aggiornato delle compagnie prive di scrupoli.
La lista nera è molto più che uno schiaffo morale agli operatori di dubbia reputazione e ai paesi che rilasciano licenze di volo per
ragioni di puro opportunismo: essa ha infatti un impatto reale, soprattutto nel momento in cui i potenziali passeggeri possono
scegliere consapevolmente di volare con una compagnia più sicura.
L’UE, inoltre, investe molto in programmi di cooperazione tesi ad aiutare i vari paesi a soddisfare i requisiti di sicurezza. Da
gennaio 2007, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea è subentrata al Programma europeo di valutazione degli aeromobili
stranieri (SAFA), precedentemente gestito dal Joint Aviation Authorities. Ciò significa che ora l’approccio all’interdizione di voli
considerati poco sicuri è molto più coerente.
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I viaggi aerei non sono esenti da rischi, ma esistono norme che è lecito attendersi siano rispettate, sia nel trasporto passeggeri sia
nel trasporto merci. Prima dell’arrivo della lista nera europea, tuttavia, un vettore aereo soggetto a divieto operativo in un paese
comunitario era comunque libero di volare in un altro. Ma che razza di messaggio si inviava in questo modo?

È sempre meglio sapere con chi si sta volando

Per ulteriori informazioni :
nAgenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)

http://www.easa.eu.int/level1/index.php
nJoint Aviation Authorities

http://www.jaa.nl/
nElenco dei vettori aerei soggetti a divieto nell’UE

http://ec.europa.eu/transport/air_portal/safety/
black_list_en.htm
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Più che un’etichetta, una garanzia
In un mondo devastato dalla siccità da una parte e dalle inondazioni dall’altra, i cittadini iniziano a preoccuparsi di
più per l’ambiente e per il cambiamento climatico in particolare. Il marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel
offre ai produttori la possibilità di dimostrare il loro rispetto per l’ambiente e ai consumatori la possibilità di sostenerli
scegliendo il «fiore europeo».

Ecolabel è un riconoscimento assegnato ai produttori, ai dettaglianti e ai fornitori di servizi che scelgono di rispettare
standard elevati che abbracciano l’intero ciclo di vita dei prodotti. Il simbolo del fiore permette ai consumatori di fare una
scelta informata, consapevoli del fatto che l’etichetta ecologica bisogna sudarsela: il marchio si basa infatti sulle scoperte
scientifiche più affidabili e aggiornate e prende in considerazione la salute dei consumatori e le modalità di sviluppo dei
prodotti.
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Ecolabel e il suo caratteristico logo che raffigura un fiore sono stati introdotti nel 1993 per segnalare i prodotti e i servizi
europei che rappresentano una scelta maggiormente compatibile con l’ambiente.

Ecolabel vi consente di individuare i prodotti ecocompatibili

Un’impronta ecologica più lieve
Il marchio copre settori diversi, che vanno dai prodotti per l’igiene agli elettrodomestici, dagli articoli per la casa e il giardino
all’abbigliamento e addirittura al turismo, ma non si occupa dell’industria alimentare, né di quella medica o farmaceutica, e
tantomeno di prodotti fabbricati con processi «suscettibili di nuocere in modo significativo alle persone e/o all’ambiente».
Ecolabel vuole incentivare più organizzazioni a rimboccarsi le maniche per potersi fregiare di questo (è proprio il caso di dirlo)
«fiore all’occhiello», in modo da incrementare la disponibilità di prodotti certificati e sensibilizzare i consumatori riguardo
alla fragilità del nostro ambiente.

Per ulteriori informazioni :
nEcolabel sul server Europa

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
index_en.htm
nCatalogo europeo dell’Ecolabel
http://www.eco-label.com/

Nel 2006, oltre 300 prodotti europei hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica, di cui 92 solo in Italia. Tra i
prodotti premiati, soprattutto articoli tessili, tinte da interni e strutture ricettive.
Ora che gli europei si stanno attivando per ridurre il proprio impatto sul pianeta alleggerendo l’impronta ecologica, il marchio
è destinato a diventare sempre più importante.
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Consumatori europei al sicuro
L’Europa è un enorme mercato unico per i beni di consumo, in cui i clienti finali vogliono essere sicuri che i prodotti
da loro acquistati siano di alta qualità e, soprattutto, sicuri. Per questo, le normative comunitarie sulla sicurezza dei
prodotti assumono una grande importanza.

Libertà di acquisto
L’obiettivo principale di queste normative è consentire agli europei di acquistare con fiducia ovunque desiderino, che si tratti
di un negozio online, di una bancarella del mercato o di un esercizio tradizionale. Oltre alla definizione di regole generali
per tutti i prodotti, le normative stabiliscono regole di sicurezza supplementari relative alla sicurezza di prodotti come i
giocattoli, i dispositivi elettrici e a gas, i macchinari da lavoro e i veicoli ricreazionali.

La scienza della sicurezza
Queste speciali normative vengono stabilite soltanto se necessario, oppure qualora vengano comunicati nuovi sviluppi
scientifici riguardo a un prodotto potenzialmente rischioso. Un ottimo esempio è il divieto di utilizzare i ftalati, sostanze
chimiche che venivano impiegate per ammorbidire la plastica dei giocattoli e di altri prodotti destinati ai bambini. Queste
sostanze, però, sono state associate anche a potenziali rischi per la salute dei più piccoli ed è per questo motivo che ora ne
viene proibito l’uso.
È normale che decisioni di questo tipo si basino su attente valutazioni scientifiche: dopotutto, quando è in gioco la sicurezza
del consumatore, è meglio prevenire che curare.
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Le norme comunitarie sulla sicurezza dei prodotti garantiscono l’incolumità di tutti i cittadini europei offrendo a tutti lo stesso
livello di protezione e sicurezza. Infatti, sono stati definiti standard elevati ed è stato imposto il ritiro dei prodotti difettosi
dal mercato. È stato inoltre creato un sistema di scambio rapido di informazioni (RAPEX) che allerta immediatamente i
consumatori di tutta Europa in caso si riscontri un problema in un prodotto in una determinata regione. Se necessario, si
procede anche al ritiro del prodotto in questione.
Facciamo luce sulla sicurezza dei prodotti

Per ulteriori informazioni :
nLa direttiva UE sulla sicurezza dei prodotti

http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/
gpsd/revisedGPSD_en.htm
nRAPEX — Le allerte più recenti
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/
rapex_archives_en.cfm
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Pericoli scampati
Grazie all’Unione europea, sono stati messi in atto nuovi controlli che serviranno a proteggere esseri umani e ambiente
dalle sostanze chimiche pericolose, mantenendo al contempo il vantaggio competitivo dell’Europa nel settore.

Il giusto equilibrio
La sfida principale? Trovare il giusto equilibrio fra una serie di obiettivi potenzialmente contrastanti, definiti all’interno di un
importante documento comunitario, il libro bianco «Strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche». Tra
questi: la protezione di esseri umani e ambiente dalle sostanze chimiche pericolose, la competitività dell’industria europea
del settore e l’uso di test alternativi alla sperimentazione animale. Stilando il nuovo regolamento REACH, l’Unione ha cercato
di trovare la formula migliore.

Innovazione chimica
In linea con la nuova strategia, il REACH intende proteggere i cittadini dalle sostanze chimiche potenzialmente dannose. Al
contempo, i governi europei riconoscono la necessità di consentire alle aziende di innovare e di ottenere riscontri positivi
nell’industria chimica mondiale.
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Fino a ora, sono state promulgate troppe leggi confuse sull’uso e sul trattamento delle sostanze chimiche. Ma con il
nuovo regolamento REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) sulla registrazione, valutazione e
autorizzazione delle sostanze chimiche, l’UE intende semplificare le procedure: sono le stesse imprese ora a dover valutare e
gestire tutti i rischi derivanti dalle sostanze chimiche che producono, importano o utilizzano.
Quanto sono pericolose? Ora lo sapete

Per ulteriori informazioni :
nCommissione europea — REACH

http://europa.eu/scadplus/glossary/
chemicals_regulatory_framework_it.htm

Con il REACH, l’Unione sta lavorando a pieno regime per garantire che tutti i produttori, gli importatori e gli utilizzatori di
sostanze chimiche siano preparati e consapevoli del loro compito.
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Qualifiche riconoscibili
L’Europa sta lavorando di buona lena per semplificare il riconoscimento delle qualifiche «straniere» da parte dei datori
di lavoro e degli enti formativi. Ciò si rivela particolarmente utile per chi si è laureato di recente e desidera proseguire
con gli studi o magari lavorare in un altro Stato membro, ma teme che i suoi titoli non vengano riconosciuti al di fuori
del proprio paese di origine.

Riconoscimento reciproco
Perché il processo di Bologna funzioni, è fondamentale che gli Stati membri trovino il modo di riconoscere reciprocamente le
qualifiche professionali e scolastiche (un compito comunque difficile, data la grande varietà di sistemi scolastici e formativi in
vigore). Ma registriamo progressi: ad esempio, è in corso di definizione il quadro europeo delle qualifiche (QEQ) per gli Stati
UE e del processo di Bologna. Il quadro collegherà i vari sistemi formativi, in tutti i settori, in modo che possano comprendersi
a vicenda, diventando quindi più facilmente riconoscibili e trasferibili.

Ho il diploma, ora viaggio
Nel 1984 venne creata una rete europea di centri volta a fornire consulenza e informazioni sul riconoscimento accademico
dei diplomi ottenuti all’estero (ENIC-NARIC), mentre nel 1989 la Commissione europea introdusse il sistema europeo di
accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS), ora ampiamente utilizzato per agevolare il riconoscimento degli studi
all’estero. Il Supplemento al diploma contribuisce ad aiutare le università e i datori di lavoro stranieri a comprendere
rapidamente diversi diplomi.
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Gli Stati membri dell’UE si sono accordati nel 1999 per definire il cosiddetto «processo di Bologna», il cui obiettivo è
creare un imponente spazio europeo dell’istruzione superiore che sia in grado di agevolare gli spostamenti per motivi di
studio all’interno del territorio europeo. A lungo termine, questa situazione contribuirà anche a incrementare la mobilità
dei lavoratori nell’UE e a rendere maggiormente competitiva l’economia comunitaria. Il processo di Bologna, che si basa
sull’esperienza di un milione di studenti Erasmus, abbraccia attualmente 46 paesi.
Un riconoscimento più elevato

Per ulteriori informazioni :
nRiconoscimento e trasparenza delle qualifiche

http://ec.europa.eu/education/policies/rec_qual/
rec_qual_it.html
nIl processo di Bologna: verso uno spazio europeo
dell’istruzione superiore
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/
bologna_en.html
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Insieme per un’Europa più sicura
Grazie all’Europol, l’agenzia dell’Unione europea deputata all’applicazione della legge, le forze dell’ordine di tutta
Europa collaborano più efficacemente. Di conseguenza, l’UE è diventata un posto più sicuro dove vivere.
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L’Europol (Ufficio europeo di polizia), creato nel 1999, è una vera e propria forza di polizia europea che assiste i funzionari
delle forze dell’ordine di tutti gli Stati membri dell’UE nella loro quotidiana lotta contro il traffico di droga, l’immigrazione
clandestina, il terrorismo, la tratta di esseri umani, la contraffazione e il riciclaggio di denaro sporco.

Minacce, intelligence e barriere linguistiche
Il sostegno consiste nell’assistenza diretta offerta alle forze dell’ordine qualora in un paese sia stata individuata una
struttura criminale organizzata che opera o si espande anche in altri Stati membri dell’UE. L’Europol dà il suo contributo
nella condivisione delle informazioni, nella redazione di «relazioni strategiche» (ad esempio, valutazioni della minaccia) e
con altre tipologie di intelligence, ma è anche in grado di fornire competenze tecniche e rinforzi. I funzionari dell’Europol
collaborano strettamente con gli Stati membri per massimizzare il potenziale per la cooperazione: talvolta, il sostegno può
dunque consistere semplicemente nell’aiuto fornito a forze dell’ordine che per comunicare devono superare la barriera
linguistica.

Droga e banconote false

Sempre in guardia, in tutta Europa

Per ulteriori informazioni :
nEuropol

http://www.europol.europa.eu/

Sono molti i casi in cui le forze di polizia dell’UE sono riuscite a mandare all’aria operazioni criminali di rilievo grazie
all’aiuto garantito dall’Europol: nel 2005 e nel 2006, ad esempio, l’agenzia ha collaborato con la polizia olandese e tedesca
per sgominare una banda di produttori di droga, mentre sempre nel 2006 l’Europol ha aiutato, in collaborazione con i
servizi segreti statunitensi, le forze di polizia spagnola e colombiana nell’ambito di un’operazione che ha condotto a un
maxisequestro di oltre 5 milioni di euro e 4,3 milioni di dollari USA in banconote false.
Le richieste di aiuto aumentano di anno in anno: è un chiaro segno che questa giovane agenzia sta agendo per il meglio e
contribuendo a proteggere i cittadini europei.
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Sostenere le regioni europee
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C’è chi considera l’Europa soltanto un’enorme macchina federale. Queste persone non potrebbero essere più lontane
dalla verità. Negli ultimi 50 anni, infatti, l’UE ha fornito un incessante sostegno finanziario e politico alle regioni
europee, soprattutto a quelle più povere.

Le politiche regionali comunitarie sono tese a migliorare le prospettive economiche e sociali di tutti i cittadini, in parte
riducendo il divario fra le regioni ricche e quelle povere. Una maggiore uguaglianza è infatti sinonimo di una maggiore
coesione per l’Europa nel suo insieme: un punto, questo, che non è stato tralasciato dai fondatori dell’Europa, i quali decisero
di intervenire per ridurre «l’arretratezza delle regioni più sfavorite».

Denaro ben speso
Attualmente, un terzo del budget comunitario viene investito per dare slancio alla competitività e al rendimento economico
delle regioni tramite determinati «strumenti» (come quelli di investimento), quali il Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR), che ha garantito alle regioni più povere svariati miliardi di euro al fine di migliorare le prospettive occupazionali e
aiutare le imprese locali. Un altro strumento, il Fondo di coesione, viene invece usato per finanziare iniziative dedicate ai
trasporti e all’ambiente nelle regioni meno abbienti dell’UE, e assume dunque una particolare importanza in un’Europa
allargata come quella di oggi, dato che spesso sono proprio i nuovi Stati membri a necessitare di questo tipo di aiuto.

Portogallo: la nuova strada che collega Oporto a Valença
do Minho, sul confine con la Galizia

Per ulteriori informazioni :
nPolitica regionale — Inforegio

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_it.htm

Nuove amicizie
L’Unione europea crea opportunità di collaborazione promuovendo progetti in grado di cementare i rapporti culturali,
economici e sociali di carattere transregionale e transnazionale. A riprova di questo, ci sono le centinaia di iniziative
cofinanziate dall’Unione europea e dai suoi Stati membri: ad esempio, nel settore dei trasporti sono stati stanziati milioni
di euro allo scopo di migliorare le infrastrutture e i collegamenti che presto avvicineranno al resto dell’Europa i luoghi
isolati della penisola iberica. Fra gli altri esempi troviamo «Alpeuregio», un progetto che ha permesso alle regioni alpine
di Italia e Austria di collaborare per cercare di migliorare il proprio rendimento economico oppure IRMA, un’iniziativa che
contribuisce alla prevenzione delle inondazioni del Reno in sei paesi. Questi sono solo alcuni esempi dei successi europei a
livello regionale.
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nStorie di successo: i profili dei progetti avviati in Europa

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/
index_en.cfm?pay=AT&region=AT33&the=10
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Oscar e Palme d’oro
dal sapore europeo
Senza i fondi MEDIA, alcuni dei più noti film europei sarebbero rimasti nell’iperuranio delle belle idee. Grazie a loro,
invece, da quasi vent’anni l’industria cinematografica e audiovisiva può promuovere l’identità culturale europea.
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Avete visto Dogville di Lars von Trier, Il favoloso mondo di Amélie di Jean-Pierre Jeunet, premiato dalla European Film Academy,
Niente da nascondere di Michael Haneke, Palma d’oro al Festival di Cannes, o ancora La vita degli altri di Florian Henckel von
Donnersmarck, Oscar 2007 come miglior film straniero? Sono solo alcuni dei molti film di successo che gli spettatori di tutta
Europa e del resto del mondo hanno potuto vedere grazie al programma MEDIA.
Negli ultimi 18 anni, MEDIA ha saputo stimolare il lato creativo della formazione e dello sviluppo nel settore degli audiovisivi
senza mai perdere di vista gli aspetti commerciali della produzione e della distribuzione.
La Commissione europea, responsabile dei finanziamenti, definisce l’industria cinematografica «un vettore per l’espressione
della cittadinanza, della cultura e dell’identità europee», soprattutto per i giovani. In Europa, in cui esistono paesi troppo piccoli
per avere una propria fiorente industria cinematografica, MEDIA offre agli artisti l’opportunità di collaborare e di trarre ispirazione
l’uno dall’altro oltre i confini nazionali, a beneficio di tutti.

I risultati parlano da soli
Nel solo 2005, MEDIA ha stanziato 9 milioni e mezzo di euro per la promozione di film, eventi e festival. Sono stati finanziati
quasi 300 progetti per la scrittura di sceneggiature, per un totale di 17,6 milioni di euro. Oltre 60 milioni sono stati destinati
alla distribuzione di 1 554 film e trasmissioni televisive che, grazie a questi fondi, potranno essere visti anche in paesi diversi
da quello in cui sono stati prodotti. Quale modo migliore per favorire la reciproca comprensione fra i cittadini comunitari e
contribuire a forgiare un’identità europea?
MEDIA, inoltre, finanzia progetti di formazione e progetti pilota e sostiene la rete Europa Cinemas di 670 sale indipendenti con
oltre 1 500 schermi in 340 città di 50 paesi di tutto il mondo. Per avere un’idea, pensate che ogni euro proveniente dal budget
comunitario ne genera circa 6 in investimenti privati destinati al settore.
Anche il futuro appare piuttosto roseo: il programma MEDIA 2007, in vigore fino al 2013, ha una dotazione di 755 milioni di euro.
Area prioritaria di intervento resta la distribuzione e la promozione dei film europei al di fuori del paese d’origine, non solo in
Europa, ma anche nel resto del mondo (quasi il 65 % del budget). Inoltre, si dedicherà un’attenzione particolare per garantire
che l’industria cinematografica tenga il passo delle nuove tecnologie digitali. La prossima volta che guardate un film, quindi,
cercate «MEDIA» sulla locandina e nei titoli di coda!
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Capita di rado se si guarda un film MEDIA...

Per ulteriori informazioni :
nProgramma MEDIA

http://ec.europa.eu/information_society/media/
index_en.htm
nSocietà dell’informazione
http://ec.europa.eu/dgs/information_society/
index_en.htm
nCommissione europea — Società
dell’informazione — MEDIA 2007
http://ec.europa.eu/information_society/doc/
factsheets/061-media-en.pdf
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Un futuro energetico radioso

Un’équipe composta dai migliori scienziati di tutta Europa è al lavoro, nel sud della Francia, per costruire ITER (in latino
«percorso», «strada»), che potrebbe rappresentare il futuro della produzione di energia tramite la fusione nucleare. Prima
di ITER, l’Europa stava già indicando la strada da percorrere tramite JET (Joint European Torus), il più grande reattore
sperimentale per la fusione nucleare.
La fusione è la reazione che alimenta il Sole e genera quell’energia che rende possibile la vita sul nostro pianeta. In tale
processo, due atomi leggeri di idrogeno si combinano per formare un atomo di elio e liberare energia. Nel Sole, vengono
combuste 600 milioni di tonnellate di idrogeno ogni secondo: l’ITER lavora chiaramente su scala più piccola, ma proprio per
questa ragione deve essere ancora più caldo!
Per raggiungere questo obiettivo, ITER impiega un macchinario a forma di ciambella, chiamato «tokamak», che riscalda il
gas idrogeno fino a 100 milioni di gradi e forza gli atomi a combinarsi tramite speciali magneti. Questa operazione richiede
molta energia, ma la fusione dell’idrogeno ne libera una quantità dieci volte superiore: avete idea di quanto potrebbe essere
importante per un pianeta che ne è sempre più carente?

Energia a pro-fusione
ITER è il più grande progetto di ricerca nel settore dell’energia al mondo e coinvolge partner internazionali come Cina, Corea
del Sud, Giappone, India, Russia e Stati Uniti. Il suo costo si aggirerà intorno ai 10 miliardi di euro in 35 anni, metà dei quali
saranno investiti dagli Stati membri. In caso di successo, però, sarà il punto di partenza per assicurare un approvvigionamento
energetico sostenibile e praticamente illimitato a tutto il pianeta.
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Il progetto di fusione nucleare ITER ha meno di un anno, ma sono più di cinquant’anni che si lavora su questa idea, e
potrebbero volercene altrettanti per realizzarla. Forse, però, vale proprio la pena aspettare, visto che l’attesa potrebbe
essere ampiamente ricompensata con l’accesso alla sconfinata potenza del Sole tramite la fusione nucleare.

ITER: tanto complesso quanto geniale

Per ulteriori informazioni :
nDG RTD: energia da fusione

http://ec.europa.eu/research/energy/fu/
article_1122_en.htm
nL’Impresa comune europea per il progetto ITER e lo
sviluppo dell’energia da fusione (Fusion for Energy)
http://ec.europa.eu/research/energy/fu/fu_rd/
article_3329_en.htm
nJET — EFDA
http://www.jet.efda.org/
nITER
http://www.iter.org/
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Altro che scarti!

La crescita economica e la ricchezza che essa genera sono uno dei principali obiettivi dell’Unione europea. La crescita, però,
ha un pessimo effetto collaterale: la produzione di maggiori quantità di rifiuti. Infatti, le fabbriche producono di più e le
persone consumano di più, generando quindi più rifiuti che in qualche modo dovranno essere smaltiti. Le misure comunitarie
per la prevenzione dei rifiuti, come la tassazione degli imballaggi non riciclabili, stanno già contribuendo a svincolare la
produzione di rifiuti dalla crescita economica e al contempo aumenta il riciclaggio: nel 2002, è stato recuperato e riciclato in
media il 58 % del vetro e il 57 % dei rottami di metallo.
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Qualcuno penserà che quella della strategia UE sui rifiuti e sul riciclaggio sia una storia di successo un po’ strana,
ma è innegabile che essa contribuisca in maniera sostanziale alla qualità della vita dei cittadini europei di oggi e di
domani.

Un contributo al miglioramento della qualità della vita

Consumatori inefficienti
Nell’UE produciamo ogni anno due miliardi di tonnellate di rifiuti (ovvero 3 tonnellate e mezza a testa) che vengono
ammassati nelle discariche o bruciati negli inceneritori, con gravi danni per l’ambiente. Le discariche, infatti, riversano
anidride carbonica e metano nell’atmosfera e sostanze chimiche e pesticidi nel terreno e nelle falde acquifere, contaminando
aria, acqua e suolo e mettendo a repentaglio la salute di piante, animali ed esseri umani.

Per ulteriori informazioni :
nCommissione europea — Ambiente — Politiche

Ricchezza-rifiuti: un vincolo da spezzare
L’obiettivo prioritario del sesto programma d’azione per l’ambiente dell’UE è svincolare la produzione di rifiuti dall’attività
economica, in modo che la crescita dell’Unione non debba tradursi automaticamente in un aumento dei rifiuti. Tale finalità
viene perseguita intervenendo su tre fattori: prevenzione, riciclaggio e smaltimento migliore.
L’Europa, evidentemente, lavora gomito a gomito con gli enti nazionali e regionali degli Stati membri che dovranno applicare
queste strategie. La prossima volta che vedrete le campane per il vetro e i contenitori multicolore per la raccolta differenziata,
ricordate quanta strada è stata fatta!
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sui rifiuti
http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm
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Contatti europei
Andate da qualche parte? Forse possono aiutarvi le reti transeuropee (TEN), sulle quali circolano beni e persone in
tutta Europa, ma anche l’elettricità, il gas e le comunicazioni. Queste reti aiutano gli europei a mantenersi in contatto
e a distribuire merci: in pratica, sono la quintessenza dell’Europa.

Strada, rotaia, acqua e aria: le reti transeuropee dei trasporti (TEN-T) hanno consentito di migliorare ognuno di questi vettori
e di collegarli fra loro, permettendo di utilizzarli al meglio. Tutto ciò richiede molte competenze, ma non c’è problema, perché
le TEN ne hanno da vendere: l’Europa, infatti, si trova all’avanguardia nella gestione intelligente dei trasporti e dispone
perfino di un proprio sistema di navigazione radio e satellitare, Galileo.
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Trasporti

TEN — Una rete di collegamenti

Le TEN inoltre aiutano i «lupi di mare» grazie ai sistemi di posizionamento dei natanti, ai sistemi di reporting per navi che
trasportano merci pericolose e ai sistemi di comunicazione per la sicurezza sul mare. Le reti garantiscono inoltre la sicurezza
e l’efficienza degli spostamenti per via aerea tramite la pianificazione dello spazio aereo e il controllo del traffico.
Esistono certo ancora alcuni problemi nel sistema dei trasporti europei, ma le TEN stanno aiutando i governi nazionali a
risolverli, un contributo che assume un’importanza ancora maggiore alla luce dell’allargamento dell’UE. Sono stati effettuati
investimenti significativi nei collegamenti ferroviari ad alta velocità, mentre, dove necessario, si è provveduto a costruire
strade che colleghino quelle già esistenti. In breve, tutte le tessere del mosaico stanno andando al loro posto: la creazione
di una rete europea dei trasporti di alta qualità è vicina (e, ovviamente, nel processo si presta un occhio di riguardo
all’ambiente).

Per ulteriori informazioni :
nGlossario Europa — Reti transeuropee

http://europa.eu/scadplus/glossary/ten_it.htm

Energia!
Le reti transeuropee dell’energia (TEN-E), riguardanti i settori dell’elettricità e del gas naturale, contribuiscono alla creazione
di un mercato unico europeo dell’energia e garantiscono dunque agli europei un approvvigionamento energetico regolare.

Comunicazione
Le reti transeuropee delle telecomunicazioni (eTEN) collegano fra loro i servizi europei basati sulle telecomunicazioni e
costituiscono il nucleo dell’iniziativa «eEurope: una società dell’informazione per tutti».
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Più scelta per i consumatori
Un ingegnere slovacco che ha conseguito la laurea in Spagna e lavora per un’azienda automobilistica tedesca in
uno stabilimento nel Regno Unito finanziato da una banca italiana e alimentato da elettricità generata in Francia:
benvenuti nel mercato unico!

Più scelta?
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Il mercato unico è incentrato sulla libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone, e come tale è uno dei risultati più
eclatanti dell’Unione europea. Mercato unico significa più scelta per i consumatori, che decidono cosa comprare, dove e a
che prezzo, ma anche per studenti e lavoratori, che decidono dove studiare o lavorare, e poi per gli investitori e le aziende,
che decidono dove investire, acquistare e vendere.
Più scelta in tutti i sensi, non soltanto al supermercato

Domanda: perché avere più scelta è importante? Risposta: perché rende la vita, il lavoro e il tempo libero più efficaci ed
efficienti, e ciò contribuisce alla crescita, all’occupazione e al benessere di tutti. È maggiore l’efficacia perché, ad esempio,
uno studente può scegliere di trasferirsi in un’altra nazione se l’indirizzo accademico di suo gradimento non è disponibile
nel suo paese di origine oppure una banca può investire all’estero in progetti che soddisfano di più le esigenze dei propri
clienti.
È maggiore anche l’efficienza perché, ad esempio, l’elettronica di consumo, l’energia o i servizi edili possono essere acquistati
nel paese che li fornisce al prezzo minore e consumati nel paese di arrivo, proprio come se fossero stati acquistati in
quest’ultimo e con la certezza che sono conformi agli stessi standard sanitari e di sicurezza. Tutto questo grazie alla presenza
di un numero inferiore di barriere alla concorrenza nel mercato unico.

Per ulteriori informazioni :
nIl mercato unico: meno barriere, più opportunità

http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm

Ma non finisce qui
Le dimensioni del mercato unico stimolano paesi terzi di tutto il mondo a intrattenere rapporti di affari con l’UE: ciò significa
che esso favorisce gli scambi commerciali con il resto del mondo. Ultimo, ma non meno importante, fattore del mercato
unico è la facilità di fare acquisti e affari, che ci aiuta a espandere i nostri orizzonti. Immaginate: possiamo parlare con un
telefono cellulare finlandese, vestire capi d’abbigliamento italiani, guidare auto ceche, mangiare in un ristorante greco e
investire nella borsa irlandese.
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Un’Unione per la stabilità
e la crescita
Cosa ha fatto l’Unione economica e monetaria (UEM) per gli europei? Innanzitutto, i mutui sono diventati più
economici, le pensioni migliori e i prestiti meno cari.

In che modo si può conseguire questo obiettivo? Esistono tre metodi. Primo: l’area dell’euro dispone di una banca centrale
indipendente che gestisce l’inflazione. Secondo: tramite la moneta unica, l’euro promuove l’integrazione e le efficienze nel
mercato unico (ad esempio, rendendo trasparenti i prezzi, un fattore che stimola gli scambi e gli acquisti transfrontalieri e
porta con sé maggiore concorrenza e prezzi inferiori). Terzo: tramite il patto di stabilità e di crescita, che garantisce agli Stati
membri una spesa inferiore ai loro ricavi, perché nel lungo periodo una situazione diversa avrebbe effetti negativi su tutti i
paesi dell’area dell’euro.
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Per molti, l’UEM è soltanto un guazzabuglio di norme e regolamenti per economisti, e in effetti un po’ è davvero così. Gli
effetti dell’UEM sull’economia, sulle aziende e sui cittadini europei sono però innegabilmente importanti. Il suo scopo
principale è contribuire a regalare stabilità e crescita economica sostenibile all’Europa e agli europei: la stabilità economica,
infatti, disegna una cornice perfetta in cui creare posti di lavoro e ricchezza.

Più stabilità con l’euro

Benefici multipli
Caratteristica fondamentale dell’UEM è il deciso impegno nei confronti di bilanci nazionali sostenibili e della lotta contro
l’inflazione. Dalla sua costituzione, i tassi di interesse e l’inflazione sono stati portati ai minimi storici, un decremento che
offre benefici a tutti i livelli della società.
Gli interessi sul debito pubblico sono più bassi, e ciò permette di investire una quota maggiore del gettito fiscale in ospedali,
pensioni e infrastrutture o di abbassare le tasse. Con un’inflazione bassa e stabile, le aziende hanno la possibilità di pianificare
più a lungo termine e investire somme maggiori con meno rischi, stimolando quindi il commercio, la crescita e l’occupazione.
I prestiti sono inoltre più economici e meno rischiosi: una quota maggiore di cittadini può dunque permettersi di accendere
un mutuo, ad esempio, per comprare casa.
In passato, l’instabilità economica e l’inflazione elevata sono state causa di grandi sofferenze. Ora, nell’ambito dell’Unione
economica e monetaria, l’Europa e gli europei possono guardare a un futuro più stabile e prospero.
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http://ec.europa.eu/economy_finance/emu_history/
index_en.htm

- 46 26-07-2007 09:58:31

In viaggio con l’euro
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Oramai, tutti conoscete l’euro, la moneta unica dell’area dell’euro. Ma forse i suoi vantaggi, come il fatto di poter
viaggiare più facilmente e i prezzi più convenienti, non sono altrettanto conosciuti.

Prima dell’arrivo della moneta unica, i paesi attualmente inseriti nella cosiddetta «area dell’euro» avevano 12 valute diverse,
che rendevano i viaggi leggermente più interessanti, ma decisamente più costosi.
A ogni cambio, il viaggiatore doveva infatti pagare una commissione: tanto per fare un esempio, un viaggiatore che fosse
partito con 1 000 marchi tedeschi nel portafoglio e si fosse spostato attraverso 15 Stati membri cambiando ogni volta il suo
denaro nella moneta nazionale, sarebbe rimasto con meno di 500 marchi una volta ritornato nel suo paese, ma... senza aver
comprato nulla!

Presto non ci penseremo più.

Nell’area dell’euro tutto questo appartiene al passato. Infatti, un cittadino che si sposta al suo interno, per motivi di studio,
lavoro o piacere, non deve più pagare i costi di transazione per il cambio di valuta perché può utilizzare l’euro dovunque.

Scambi transfrontalieri
Prima dell’entrata in scena dell’euro, questi costi di transazione erano elevati anche per le aziende che effettuavano scambi
commerciali all’interno dell’UE. Ora che sono scomparsi, i soldi così risparmiati possono essere utilizzati per investimenti più
produttivi nella crescita e nell’occupazione in tutta l’area dell’euro.
Inoltre, l’uso della moneta unica consente di confrontare i prezzi più facilmente tra paesi diversi. In questo modo, un cittadino
belga può paragonare senza problemi i prezzi di una macchina fotografica o di un’automobile in altri paesi e comprarla al
prezzo migliore. Lo shopping transfrontaliero di fatto stimola la concorrenza fra le aziende e riduce i prezzi in generale per il
consumatore, una vera manna per chi vuole fare acquisti.
In questo modo viene inoltre incentivata l’efficienza nelle aziende, che le rende in grado di competere in tutto il mondo. Una
situazione, dunque, che vede solo vincitori.
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Una TV di qualità
che supera ogni confine

«Televisione senza frontiere» è l’asse portante della politica europea in materia di televisione, poiché mira a tutelare la
competitività e la diversità culturale, impedendo allo stesso tempo che i giovani vengano martellati da immagini violente o
pornografiche e che tutti noi siamo infastiditi da troppa pubblicità. Quella della TV è un’industria di successo in Europa, ed
esercita un’influenza positiva su occupazione, innovazione e crescita (qualità che queste norme riconoscono). L’applicazione
del principio del mercato interno ai servizi televisivi garantisce che essi rispettino una serie di requisiti minimi e che
possano essere distribuiti e ricevuti in tutta l’Unione europea. In questo modo, tutti ci guadagnano: le emittenti televisive
raggiungono un pubblico più vasto e gli ascoltatori hanno una scelta di canali più ampia, oltre alla certezza di essere tutelati
in alcuni ambiti fondamentali.

© stock.xchng

La libera circolazione di lavoratori, idee e prodotti è un concetto molto conosciuto in Europa, ma cosa dire dei
programmi televisivi? L’UE ha creato «Televisione senza frontiere» per aiutare il settore a rimanere competitivo,
proteggendo al contempo i consumatori da immagini dannose o pubblicità invadenti: si va dalle trasmissioni di tipo
tradizionale alla TV on demand, dai programmi trasmessi via Internet a quelli su cellulare.

Voi guardate la TV,
noi guardiamo chi la fa

Noi badiamo al contenuto
Le norme mirano a garantire che la televisione persegua l’interesse pubblico degli europei e che i cittadini abbiano il diritto
di replica rispetto a ciò che passa sullo schermo. I programmi che potrebbero «nuocere gravemente» allo sviluppo dei minori
sono vietati.
Inoltre, si impone ai vari canali televisivi di riservare oltre metà del palinsesto a programmi europei e si consente agli Stati
membri di stilare un elenco nazionale di eventi «imperdibili» che devono essere trasmessi in chiaro (ad esempio, la finale
dei Mondiali di calcio).

Per ulteriori informazioni :
nCommissione europea — Settore audiovisivo

e media — TSF
http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/index_en.htm

Un occhio alla pubblicità
Non è soltanto il contenuto dei programmi a essere sottoposto a scrutinio da «Televisione senza frontiere»: sono state infatti
introdotte anche norme sul contenuto e sulla frequenza delle pubblicità, in base alle quali i canali televisivi europei non
possono trasmettere più di 12 minuti di spot ogni ora, diversamente da quanto accade, ad esempio, negli Stati Uniti.
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Sfruttare le fonti di energia
rinnovabile
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Il sole, il vento e l’acqua: sono questi gli elementi che forniranno energia rinnovabile alle generazioni future di
europei.

Poiché il cambiamento climatico minaccia di trasformare il nostro pianeta, per ottenere nuove fonti di energia pulita cittadini
e governi si rivolgono con sempre maggior convinzione agli elementi, che possono infatti fornirci più energia di quanta ne
possiamo desiderare.
Tuttavia, promuovere sole, vento e acqua come fonti energetiche significa non soltanto riconoscerne il potere virtualmente
illimitato, ma anche assicurarsi che il comportamento responsabile risulti vantaggioso per le imprese europee e che le
tecnologie dell’energia rinnovabile diano vita a un settore high-tech dinamico capace di creare posti di lavoro e crescita
economica.

Nuove fonti di energia pulita diventano realtà

Grazie all’UE, l’Europa si trova ora all’avanguardia nel settore delle energie rinnovabili, con la promessa di raggiungere
salute, ricchezza e prosperità sostenibili.

Obiettivi ambiziosi
In Europa, lo sviluppo di fonti di energia alternative e rinnovabili viene attualmente reso più celere tramite la cooperazione,
la legislazione, gli investimenti e le attività di diffusione. Il «Libro bianco su una strategia comunitaria» della Commissione
europea si prefigge l’obiettivo di raddoppiare la quota di energia rinnovabile utilizzata in Europa entro il 2010, mentre il
Parlamento europeo ha già invocato traguardi ancora più ambiziosi per il 2020.

Per ulteriori informazioni :
nCommissione europea — Panoramica della politica,

energie nuove e rinnovabili
http://ec.europa.eu/energy/res/index_en.htm
nCommissione europea — Ricerca sull’energia
http://ec.europa.eu/research/energy/index_en.htm

Il futuro è delle biomasse
Un buon esempio di fonte di energia rinnovabile con un grande potenziale? La biomassa, cioè la raccolta di materiali
organici non fossili, inclusi tutti gli organismi biologici. In un certo senso, la biomassa rappresenta una sorta di energia
solare, catturata dalle piante tramite la fotosintesi. La biomassa non sfruttata, come il segato e i rifiuti di origine animale,
può essere bruciata per produrre elettricità o calore oppure trasformata in biocarburanti.
Grazie al sostegno dell’UE, la biomassa e i biocarburanti sono già in uso sugli autobus e sui treni in alcuni paesi (ad esempio,
Germania e Svezia), dimostrando ancora una volta quali sono i reali benefici dell’Unione.
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Una forza per la pace

Nel quadro della politica europea in materia di sicurezza e difesa (integrata nella PESC), i compiti della Forza di reazione
rapida includono una serie di possibili missioni, dalle attività umanitarie e di salvataggio all’aiuto offerto alle vittime di
conflitti, alle iniziative di mantenimento della pace, gestione della crisi e pacificazione. La Forza continuerà l’opera iniziata
dai corpi militari dell’UE, già dispiegati in tre missioni significative: Bosnia-Erzegovina (2003 e 2004), dove hanno preso le
redini delle azioni di mantenimento della pace e di formazione avviate da forze ONU e NATO, e in Macedonia (2003), dove
hanno sostituito un altro contingente NATO di dimensioni ridotte.
La Forza è il risultato finale di sette anni di trattative e l’espressione tangibile dell’ambizioso obiettivo dell’Europa:
pronunciarsi con voce unanime sulla scena mondiale. Non si tratta, però, di un esercito permanente come tutti gli altri,
sistemato in caserme sul territorio di un qualsiasi paese europeo, né sostituirà i singoli eserciti nazionali. Può essere definito
un «gruppo di battaglia» di forze coordinate dell’UE, da poter allertare in caso di bisogno.

Mantenere la pace
La Forza di reazione rapida è stata creata come parte di una missione di pace. Unire tutte le nazioni europee aveva come
obiettivo innanzitutto garantire che non ci sarebbero mai più state guerre sul suolo comunitario: il ruolo della Forza è parte
integrante di un sistema vitale di controlli ed equilibri che impedirà alle situazioni di precipitare, sia in Europa che nel
resto del mondo. Purtroppo, una delle peggiori minacce che ci troviamo attualmente ad affrontare, il terrorismo globale, è
imprevedibile come null’altro.
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Oggi, quasi 60 000 soldati appartengono alla Forza di reazione rapida dell’Unione europea, creata formalmente nel
2007, anche se forze militari combinate erano già state schierate in passato nelle zone di guerra in tutto il mondo. Il
contingente, nucleo centrale della nuova politica estera e di sicurezza comune (PESC), continuerà la sua attività che
comprende missioni umanitarie, di salvataggio e di mantenimento della pace.

La Forza di reazione rapida dell’UE: una missione di pace

Per ulteriori informazioni :
nPolitica europea in materia di sicurezza e difesa

http://www.consilium.europa.eu/showPage.
asp?lang=it&id=261&mode=g&name=
nPolitica estera e di sicurezza comune
http://europa.eu/pol/cfsp/overview_it.htm
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Festeggiamo insieme il 50° anniversario
del trattato di Roma:
50.europa.eu
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Altre informazioni
sull’Unione europea
Collegatevi online
Informazioni in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea sono
disponibili all’indirizzo europa.eu

Visitateci
In tutta l’Europa esistono centinaia di centri locali di informazione UE.
Potete trovare l’indirizzo del centro più vicino a voi sul sito
europedirect.europa.eu

Chiamateci o scriveteci
Europe Direct è un servizio che risponde alle vostre domande sull’Unione
europea. Potete contattare questo servizio telefonando al numero verde
00 800 6 7 8 9 10 11 oppure, dall’esterno dell’UE, al numero di telefono a
pagamento (32-2) 299 96 96 o ancora per posta elettronica attraverso il
formulario accessibile dal sito europedirect.europa.eu

Per ottenere informazioni e pubblicazioni sull’Unione europea in lingua italiana, rivolgersi a:
RAPPRESENTANZE
DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Rappresentanza in Italia
Via IV Novembre, 149
I-00187 Roma
Tel. (39) 06 69 99 91
Fax (39) 06 679 16 58/679 36 52
Internet: http://ec.europa.eu/italia
E-mail: comm-rep-it-info@ec.europa.eu
Per richiedere le pubblicazioni:
CIDE
Via IV Novembre, 149
I-00187 Roma
Tel. (39) 06 69 99 92 27/30
Fax (39) 06 67 86 159
E-mail: info@cide.it

UFFICI
DEL PARLAMENTO EUROPEO
Rappresentanza a Milano
Corso Magenta, 59
I-20123 Milano
Tel. (39) 024 67 51 41
Fax (39) 024 81 85 43
Internet: www.ec.europa.eu./italia
E-mail: comm-rep-mil@ec.europa.eu

Ufficio per l’Italia
Via IV Novembre, 149
I-00187 Roma
Tel. (39) 06 699 501
Fax (39) 06 699 502 00
Internet: www.europarl.it
E-mail: eproma@europarl.europa.eu
Ufficio di Milano
Corso Magenta, 59
I-20123 Milano
Tel. (39) 02 43 44 171
Fax (39) 02 43 44 17 500
Internet: www.europarl.it
E-mail: epmilano@europarl.europa.eu

Altre rappresentanze e uffici della Commissione europea e del Parlamento europeo si trovano nei paesi membri dell’Unione europea. Delegazioni della Commissione europea si trovano anche in altri paesi del mondo.
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L’Unione europea

Stati membri dell’Unione europea

Paesi candidati
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NA-77-07-065-IT-C

Se siete europei, sapete che fate parte di una famiglia costituita da 27 paesi e 490 milioni di cittadini. Vi siete mai chiesti cosa
ha fatto per voi l’Unione europea? Ora avete la possibilità di scoprirlo!
Per festeggiare il 50° anniversario della firma del trattato di Roma, che segnò la nascita dell’UE, la Commissione europea
pubblica questo nuovo opuscolo, «50 traguardi, un progresso: mezzo secolo di Europa», tramite il quale intende mettere in
risalto l’importanza che l’Unione europea ha per tutti noi. Questa pubblicazione, simpatica e accattivante, contiene 50 esempi
reali che dimostrano come i cittadini europei ed extraeuropei abbiano tratto e trarranno ancora vantaggio dal lavoro svolto
dall’Unione europea. Troverete storie di tutti i tipi, dal «.eu» all’euro o ancora alla possibilità di viaggiare più facilmente con
gli amati animali domestici.
Le storie relative ai 50 traguardi sono inoltre pubblicate online all’indirizzo http://europa.eu/success50/index_it.htm
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