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STRASBURGO – Il Parlamento europeo inter-
viene pesantemente a sostegno dell’agricoltura e
lo fa approvando, nel corso dell’ultima plenaria,
una serie di importanti provvedimenti per un set-
tore giudicato largamente in crisi, in numerosi
suoi comparti.
Come ci si aspettava, per l’importanza dei temi
trattati, si è assistito ad una vera e propria mara-
tona negoziale che, seguendo la più classica
ritualità comunitaria, ha avuto il suo epilogo nel-
l’approvazione di in una serie di emendamenti,
alle proposte di adeguamento della PAC

(Politica Agricola Comune), con i quali argi-
nare i forti contraccolpi delle negative con-
giunture a cui gli operatori del settore agroali-
mentare sono oggi diffusamente esposti.
Il Parlamento ha così approvato, a larga mag-
gioranza, ben quattro relazioni attraverso cui
attenuare l'impatto delle misure proposte dalla
Commissione e renderle più graduali.
La prima proposta prevede di eliminare il

sostegno rimasto accoppiato in taluni setto-

ri, fatta eccezione per i premi concernenti le
vacche nutrici e le carni ovicaprine, per i quali
viene lasciata agli Stati membri la facoltà di
mantenerli per sostenere l'attività produttiva
in regioni pressoché prive di alternative eco-
nomiche. Il parlamento ha accolto questa pro-
posta, ma ha chiesto un aumento dei premi,
suggerendo inoltre di estendere questa deroga
ai premi per i bovini maschi, alle piante pro-
teiche (55,57 euro/ha su una superficie massi-
ma garantita di 1,4 milioni di ettari) e ai forag-
gi essiccati. È stato chiesto inoltre di mantene-
re sull'attuale livello l'aiuto specifico per il
riso (per l'Italia: 453 euro/ha) fino al 2013,
respingendo la proposta di dimezzarne l'im-
porto nel 2010 e 2011, per poi sopprimerlo. I
deputati hanno anche chiesto di mantenere
fino al 2013 gli aiuti per il lino, la fecola di
patate e il cotone e di non sopprimere l'aiuto
alla ristrutturazione del settore dello zucchero
fino al 2013/2014.
In secondo luogo, il Parlamento ha proposto
di reintrodurre il tabacco tra i settori che pos-

sono beneficiare di un regime di sostegno e
concedere, quindi, aiuti comunitari ai tabacchi-
coltori anche per le campagne di raccolto 2010,
2011 e 2012. 
L'importo massimo dell'aiuto totale proposto per
l'Italia (esclusa la Puglia), compresi «gli importi
da trasferire al Fondo comunitario del tabacco» è
pari a 189,366 milioni di euro. Di questi una
quota del 5% dovrà essere destinata al finanzia-
mento di azioni informative.
«È singolare notare come i provvedimenti adot-
tati dal Parlamento europeo – spiega con una

punta di comprensibile orgoglio Andrea Losco,
europarlamentare del gruppo ALDE – venivano
votati proprio in contemporanea ad una grande
manifestazione di protesta che circa 10.000
lavoratori europei del tabacco inscenavano a
Bruxelles, davanti alla sede del Consiglio. Alla
folta delegazione italiana presente alla manife-
stazione dico che noi come europarlamentari
abbiamo fatto per intero la nostra parte. Ci
aspettiamo ora che Commissione e Consiglio
adottino comportamenti conseguenti. Sono con-
vinto che alla fine,  grazie alla proroga degli

aiuti comunitari, riusciremo a salvare migliaia
di posti di lavoro ». 
Dopo l’ampia discussione sulle provvidenze per
il settore del tabacco, le attività parlamentari
sono poi proseguite con il riesame dei termini di
applicazione della cosiddetta modulazione. La
modulazione è un mezzo di trasferimento finan-
ziario in virtù del quale i pagamenti diretti agli
agricoltori sono sottoposti a una riduzione per-
centuale il cui ricavato viene riallocato allo svi-
luppo rurale. E' stata introdotta a partire dal 2005
nei "vecchi" Stati membri ad un tasso iniziale del
3%, salito poi al 4% l'anno successivo e al 5%

dal 2007 in poi. Per affrontare le nuove sfide, la
Commissione propone di aumentarlo progressi-
vamente di un ulteriore 8% (per giungere al 13%
nel 2012), accompagnandolo da una riduzione
aggiuntiva degli aiuti fissata in base all'importo
totale percepito dalle aziende. Su questo argo-
mento il Parlamento ha chiesto di aumentare da
5.000 a 10.000 euro la soglia di pagamenti diret-
ti che sono esentati dalla modulazione ed ha pro-
posto inoltre di limitare l'aumento del tasso di
modulazione (rispetto alla situazione attuale) al
2% (per giungere a un totale del 7% nel 2012).

Ha poi suggerito di contenere l'elemento di
progressione fondato sull'importo degli aiuti
percepiti nel modo seguente: 1% per gli
importi tra 100.000 e 199.999 euro, 2% per
quelli tra 200.000 e 299.999 e 3% per quelli
superiori a 300.000 euro.
Un emendamento approvato dà la facoltà
agli Stati membri di decidere di utilizzare
fino al 15% dei massimali nazionali per con-
cedere un sostegno agli agricoltori. Fino al
10% del massimale può essere attribuito per
la promozione di forme sostenibili di produ-
zione importanti per la protezione o il
miglioramento dell'ambiente, del clima,
della biodiversità e della qualità delle acque,
come l'agricoltura biologica e l'allevamento
a pascolo. 
Su questi fondi l’europarlamento suggerisce
il ricorso al loro impiego per affrontare svan-
taggi specifici a carico degli agricoltori del
settore del latte e del settore del riso attivi in
zone vulnerabili dal punto di vista economi-
co o sensibili dal punto di vista dell'ambien-
te, nonché dei produttori di carni bovine,
ovine e caprine. A condizione, però, che ciò
sia necessario per incoraggiare il manteni-
mento dei livelli di occupazione e produzio-
ne attuali. Un finanziamento dovrebbe inol-
tre poter essere concesso in zone in cui si
applicano programmi di ristrutturazione e/o
sviluppo al fine di evitare l'abbandono delle
terre e/o compensare svantaggi specifici per

gli agricoltori di tali zone. A tale proposito, un
emendamento precisa che la priorità deve essere
accordata in particolare «ai nuovi operatori, ai
giovani agricoltori, alle aziende a conduzione
familiare o ad altri agricoltori prioritari, come i
produttori membri di un'organizzazione di pro-
duttori o cooperativa agricola».
Un appunto, infine, riguarda gli aumenti delle
quote latte che, con un aumento di fatto delle
quote italiane di circa il 6%, dovrebbe permette-
re di «ripristinare la legalità» negli allevamenti
italiani e chiudere una tormentata saga di conten-
ziosi con Bruxelles durata 24 anni. 

L’on. ANDREA LOSCO - Europarlamentare

Losco: «Contribuiremo a salvare migliaia di posti di lavoro»

DALL’AUMENTO DELLE QUOTE LATTE AGLI AIUTI AI PRODUTTORI DI TABACCO

PARLAMENTO EUROPEO
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E DEI LIBERALI PER L’EUROPA



STRASBURGO - Il Parlamento ha dato il via libe-
ra, nel corso dell’ultima plenaria, alla mobilitazio-
ne di 35 milioni di euro per coprire parte dei costi
relativi alle misure di sostegno dei lavoratori del
settore tessile licenziati in
Lombardia, Piemonte,
Toscana e Sardegna a
causa della concorrenza
mondiale inaspritasi con la
scadenza dell'Accordo
multifibre. 
Più in particolare gli aiuti
concessi alle autorità ita-
liane riguardano 10,97
milioni di euro per il licen-
ziamento dei lavoratori in
Sardegna, 7,8 milioni di
euro per il Piemonte, 12,5
milioni di euro per la Lombardia e 3,8 milioni di
euro per la Toscana, per i seguenti licenziamenti
definitivi:
–Sardegna: 1.044 esuberi dal 27 ottobre 2006 al 26
luglio 2007,
–Piemonte: 1.537 esuberi dal 1° settembre 2006 al
31 maggio 2007,
–Lombardia: 1.816 esuberi dal 1° settembre 2006 al
31 maggio 2007,
–Toscana: 1.558 esuberi dal 1° marzo 2007 al 30
novembre 2007.
Le domande attribuiscono gli esuberi nelle quattro
regioni ad un contesto di mutamenti radicali nella

distribuzione della produzione di tessili. I
paesi terzi (in particolare la Cina e l’India)
dominano sempre più il commercio mondia-
le di tessili e abbigliamento e paesi come la

Turchia e il Bangladesh
continuano ad accrescere
la loro quota di produzio-
ne mondiale. 
Oltre ai mutamenti nel
mercato a livello mondia-
le, i produttori tessili
della Comunità hanno
inoltre dovuto affrontare
una maggiore concorren-
za specifica a seguito
della scadenza dell'ac-
cordo multifibre (MFA),
il quale contingentava la

quantità di abbigliamento e tessili che i paesi in via
di sviluppo potevano esportare verso i paesi svilup-
pati. La scadenza del MFA (e dell'accordo sui tessi-
li e sull'abbigliamento - ATA - che lo ha succeduto)
nel 2005, hanno aperto i mercati comunitari dei tes-
sili e dell'abbigliamento alla libera concorrenza dei
paesi in via di sviluppo.
I licenziamenti italiani sono stati principalmente
causati dalla generale tendenza dell’industria del-
l’abbigliamento e degli accessori nella Comunità a
delocalizzare la produzione verso paesi terzi che
presentano costi meno elevati. Nelle loro domande,
le autorità italiane hanno fornito dati statistici a

riprova del fatto che gli esuberi sono un risultato
diretto dell’evoluzione dell’industria mondiale dei
tessili. Hanno anche sottolineato che mentre la sca-
denza dell’MFA e dell’ATA non era inattesa, l’im-
patto economico che ha avuto nell’industria tessile
italiana in generale, e nello specifico nelle quattro
regioni, è stato molto più duro del previsto.
Gli aiuti concessi all’Italia derivano dal Fondo
europeo di adeguamento alla globalizzazione che
è stato istituito per fornire un sostegno supplemen-
tare ai lavoratori licenziati che risentono delle con-
seguenze dei cambiamenti fondamentali nella strut-
tura del commercio mondiale.

STRASBURGO - A fronte dell'invec-
chiamento della popolazione, il
Parlamento chiede di ammo-
dernare i sistemi di protezione
sociale e i regimi pensionisti-
ci per garantirne la sostenibi-
lità nonché di mettere a punto
un mercato UE in questo
campo, proponendo il ricorso
a schemi pensionistici com-
plementari e professionali,
limitando le imposte sul lavo-
ro e riformando i sistemi di
assistenza sanitaria.
Nell’ampio dibattito svoltosi
nel corso dell’ultima assem-
blea plenaria, sui temi del
controllo della spesa pubblica
in materia di previdenza sociale, il
Parlamento europeo ha  innanzitutto
ribadito che il concetto di previdenza
sociale «non è inteso come rapporto
costi-benefici», bensì come «contrat-
to sociale da cui derivano diritti e
doveri sia per il cittadino sia per lo
Stato, e come tale dovrebbe essere
trattato». 
Da questo assunto di carattere teori-
co, si è poi passati all’analisi della
situazione corrente dalla quale emer-
ge il dato allarmante che la spesa
attuale dell’UE destinata alla prote-
zione sociale ammonta al 27,2% del
PIL (dati del 2008). Di questa, la
quota principale serve a finanziare le
prestazioni di vecchiaia e le pensioni
(46%), proprio quando, secondo le
proiezioni degli esperti, il rapporto

fra le persone con più di 65 anni e
quelle in età lavorativa passerà da 1:4

del 2005 a 1:2 nel 2050.
È tempo dunque di correre ai ripari ed
il Parlamento reputa indispensabile
che gli Stati membri provvedano ad
ammodernare i sistemi di protezio-
ne sociale - segnatamente tramite una
maggiore differenziazione nelle for-
mule delle prestazioni e nei meccani-
smi di finanziamento - nonché a
incrementare gli investimenti nel
capitale umano promuovendo la
ricerca, lo sviluppo e l’innovazione,
mediante un’istruzione e una forma-
zione di miglior livello nel contesto
dell’apprendimento permanente per
tutti.
Il Parlamento sottolinea quindi la
necessità di discutere a livello nazio-
nale un innalzamento dell’età pen-
sionabile prevista dalla legge. A suo

parere, infatti, è necessario che i lavo-
ratori «siano incoraggiati a continua-

re a svolgere la propria attività su
base volontaria e finché le condi-
zioni lo permettano, fino all’età
legale o anche oltre». Invita quin-
di gli Stati membri a creare incen-
tivi finanziari e sociali «che sti-
molino i lavoratori a proseguire
volontariamente l’attività lavora-
tiva anche dopo il raggiungimen-
to dell’età pensionabile prevista
dalla legge». Il Parlamento ritie-
ne che i regimi pensionistici pub-
blici rafforzano la solidarietà
sociale e rientrano nella responsa-
bilità degli
Stati membri

e che la salva-
guardia di questi
sistemi pensioni-
stici dovrebbe
costituire una
priorità politica.
Invita tuttavia gli
Stati membri a
prendere in debita
considerazione
l’esigenza di pro-
cedere a un ripen-
samento degli
schemi pensioni-
stici tradizionali
fondati su una
valutazione siste-
matica del
rischio. Una loro
trasformazione è

anche necessaria «per conseguire un
mercato del lavoro flessibile». In tale
contesto, suggerisce che le pensioni
obbligatorie (primo pilastro) siano
affiancate da sistemi pensionistici
professionali a finanziamento collet-
tivo (secondo pilastro) e da prodotti
complementari individuali (terzo
pilastro).
D'altra parte, occorre in ogni caso
che, a livello europeo e nazionale, si
debba mantenere l’equilibrio fra l’at-
tuabilità economica dei sistemi previ-
denziali e di sicurezza sociale, da un
lato, e la copertura dei rischi sociali,
dall’altro. 
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AUMENTARE L'ETA’ PENSIONABILE, RIDURRE LE IMPOSTE SUL LAVORO

TESSILE: 35 MILIONI DI EURO PER I
LAVORATORI LICENZIATI IN ITALIA

FIBROMIALGIA: CHIESTO IL
RICONOSCIMENTO COME MALATTIA
BRUXELLES - Una dichiarazione scritta sull’importan-
za del riconoscimento in Unione Europea della fibro-
mialgia come malattia reumatica degenerativa è stata
presentata nei giorni scorsi da alcuni europarlamentari -
tra cui l’on. Andrea Losco - con l’intento di tutelare
ampie fasce della popolazione sensibile a tale sindrome
e permetterne la cura.
«Considerando che circa 14 milioni di persone
nell'Unione europea e l'1-3% della popolazione mondia-
le soffrono di fibromialgia - è scritto nel documento -
una sindrome debilitante che provoca dolori cronici e
diffusi e che, pur essendo stata riconosciuta come malat-
tia dall'OMS già nel 1992, non risulta ancora inserita
nel Registro ufficiale delle malattie nell'Unione europea,
il che esclude i pazienti da una diagnosi formale» e
«considerando che i pazienti che soffrono di fibromial-
gia effettuano più visite generiche e specialistiche,
ottengono un maggior numero di certificati di malattia e
ricorrono più spesso ai servizi di degenza, rappresen-
tando così un notevole onere economico per l'Europa,
denunciando difficoltà a vivere una vita piena e indipen-
dente se non hanno accesso a trattamenti e cure adegua-
te», con il documento presentato è stato ufficialmente
chiesto alla Commissione e al Consiglio di «mettere a
punto una strategia comunitaria per la fibromialgia in
modo da riconoscere questa sindrome come una malat-
tia». E, in particolare «contribuire ad aumentare la con-
sapevolezza della malattia e favorire l'accesso degli
operatori sanitari e dei pazienti alle informazioni, soste-
nendo campagne di sensibilizzazione a livello europeo e
nazionale; incoraggiare gli Stati membri a migliorare
l'accesso alla diagnosi e ai trattamenti; promuovere la
ricerca sulla fibromialgia attraverso i programmi di
lavoro del 7° Programma quadro di ricerca dell'Unione
europea e i futuri programmi di ricerca; promuovere lo
sviluppo di programmi per la raccolta di dati sulla pato-
logia». 

L’EUROPARLAMENTO INTERVIENE SUL PROBLEMA DELL’INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE



STRASBURGO - In ambito comunitario, l'appli-
cazione del principio di parità retributiva per lo
stesso lavoro e/o per un lavoro di pari valore «è
definito essenziale per conseguire la parità di
genere». Ma è un dato di fatto
che, nell'Unione europea, le
donne guadagnano in media il
15% in meno degli uomini e
fino al 25% in meno nel settore
privato (negli Stati membri il
divario varia tra il 4% e più del
25%) e che questo divario «non
tende a ridursi in modo signifi-
cativo». Tant'è che «una donna
deve lavorare fino al 22 feb-
braio (ossia 418 giorni di
calendario) per guadagnare
quanto un uomo guadagna in
un anno».
Sulla scorta di tali risultanze, il
Parlamento europeo ha chiesto,
nel corso dell’ultima plenaria,
alla Commissione di presentar-
gli, entro il 31 dicembre 2009,
una proposta legislativa sulla revisione della nor-
mativa esistente relativa all'attuazione del princi-
pio di parità retributiva tra donne e uomini (diret-
tiva 2006/54). E, a tal fine, ha illustrato una serie
di raccomandazioni particolareggiate in merito
all'introduzione di definizioni più precise riguardo
la parità retributiva, all'analisi della situazione, alla

valutazione del lavoro e alla classificazione delle
professioni, all'ampliamento delle competenze
degli organismi di parità, al dialogo sociale, alla
prevenzione della discriminazione, all'integrazio-

ne della dimensione di genere
e all'inasprimento delle san-
zioni.
Il Parlamento ha altresì richie-
sto alle istituzioni europee di
organizzare una Giornata
europea della parità retri-
butiva al fine di contribuire a
sensibilizzare alle disparità
retributive esistenti e a stimo-
lare tutte le parti interessate ad
assumere le iniziative atte a
eliminare tali disparità.
In effetti, la direttiva
2006/54/CE contiene una
definizione di "parità retribu-
tiva" ma, per disporre di cate-
gorie più precise di cui avva-
lersi per affrontare il proble-
ma, i deputati ritengono

importante definire più dettagliatamente i diversi
concetti, ovvero: il divario di retribuzione tra
donne e uomini, tenendo conto che la definizione
non dovrà limitarsi ai differenziali retributivi orari
lordi; la discriminazione retributiva diretta; la
discriminazione retributiva indiretta; il divario di
pensione.

È dunque necessario invitare i comparti economici
e le aziende a valutare i loro sistemi di classifica-
zione delle professioni, alla luce dell'obbligo di
integrare la dimensione di genere e ad apportarvi
le necessarie correzioni. Gli Stati membri sono
così invitati a introdurre classificazioni delle pro-
fessioni che permettano «sia ai datori di lavoro che
ai lavoratori di individuare eventuali discrimina-
zioni in materia di retribuzione basate su una defi-
nizione distorta dei livelli retributivi». 

STRASBURGO – Nasce la "Carta blu UE", cioè
un permesso di soggiorno speciale per lavoratori
extra-UE, valido nell’intero ambito comunitario,
per i migranti riconosciuti come altamente qualifi-
cati. In pratica, è l'autorizzazione che consente al
suo titolare di soggiornare e lavorare legalmente nel
territorio di uno Stato membro e di spostarsi in un
altro Stato membro per svol-
gervi un lavoro altamente qua-
lificato. La sua validità, per i
rappresentanti del parlamento
europeo che ne hanno discusso
l’approvazione nel corso del-
l’ultima plenaria, deve essere
inizialmente di tre anni (con-
tro i due proposti dalla Com-
missione) e deve poter essere
rinnovata per almeno due
anni. Se il contratto di lavoro
copre un periodo inferiore,
può essere rilasciata per la
durata del contratto più sei
mesi (contro i tre della propo-
sta). Durante il periodo di vali-
dità, la Carta blu autorizza il titolare ad entrare,
rientrare e soggiornare nel territorio dello Stato
membro che l'ha rilasciata e a passare attraverso il
territorio di altri Stati membri.
Con "lavoro altamente qualificato", s'intende l'e-
sercizio di un «lavoro reale ed effettivo», sotto la
direzione di un'altra persona, per il quale un indivi-
duo è retribuito e per il quale sono richiesti titoli di
istruzione superiore. 
Prima di decidere in merito a una domanda di Carta
blu, gli Stati membri possono esaminare la situazio-
ne del loro mercato del lavoro e applicare procedu-
re relative ai requisiti per la copertura di posti

vacanti. Il Parlamento precisa che tali procedure
dovrebbero essere comunitarie, oltre che nazionali,
e aggiunge che, nel contesto delle rispettive facoltà
discrezionali, «gli Stati membri possono tenere in
conto il fabbisogno di manodopera a livello nazio-
nale e regionale», facendo salva la possibilità, in
materia di politica del mercato del lavoro, per gli

Stati membri di «con-
siderare in via priori-
taria i cittadini dell’
Unione europea» e
dare la preferenza a
cittadini di paesi terzi
solo nei casi previsti
dalla legislazione
comunitaria. Precisa
inoltre che gli Stati
membri devono rifiu-
tare la Carta blu in
quei settori del mer-
cato del lavoro per i
quali l'accesso ai
lavoratori provenienti
dai nuovi membri

dell'UE è soggetto a restrizioni in base alle disposi-
zioni transitorie sancite dagli atti di adesione.
Il cittadino di un paese terzo che chiede di essere
ammesso deve presentare un contratto di lavoro
valido o un'offerta vincolante di lavoro - appunto,
altamente qualificato - nello Stato membro interes-
sato, avente durata di almeno un anno. Deve rispet-
tare i requisiti nazionali per l’esercizio, da parte dei
cittadini dell’UE, di una professione regolamentata,
deve inoltre esibire un documento di viaggio valido
e dimostrare di disporre di un'assicurazione contro
le malattie che copra il richiedente stesso e i suoi
familiari. 

In materia di retribuzione del lavoratore, per il
Parlamento occorre applicare il principio della
"parità di retribuzione per pari lavoro" al fine di
garantire ai cittadini di paesi terzi lo stesso tratta-
mento di cui godono i cittadini nazionali.  Chiedono
quindi che il salario non debba essere inferiore a
quello «che percepisce o che percepirebbe un lavo-
ratore comparabile nel paese ospitante». Inoltre,
ritiene che il salario deve corrispondere ad almeno
1,7 volte il salario medio nello Stato membro in
questione. Ai governi è lasciata la facoltà di deter-
minare quote di ammissione.
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NASCE LA "CARTA BLU" PER I MIGRANTI ALTAMENTE QUALIFICATI

NESSUNA DISCRIMINAZIONE
SALARIALE TRA DONNE E UOMINI

STOP ALLA PRODUZIONE DI
MUNIZIONI A GRAPPOLO

STRASBURGO - Con un risoluzione votata a
larghissima maggioranza, il Parlamento invita
tutti gli Stati a firmare, ratificare e applicare al
più presto la Convenzione che vieterà l'uso, la
produzione, lo stoccaggio e il trasferimento di
munizioni a grappolo.
La Convenzione contro l’impiego delle muni-
zioni a grappolo (CCM) sarà aperta alla firma a
partire dal 3 dicembre 2008 a Oslo e, successiva-
mente, presso le Nazioni Unite a New York, ed
entrerà in vigore dopo aver ottenuto 30 ratifiche.
Attraverso il provvedimento adottato, il
Parlamento europeo invita tutti gli Stati a firma-
re, ratificare e applicare al più presto la CCM,
adottando misure a livello nazionale per avviar-
ne l'attuazione, «ancor prima che sia firmata e
ratificata».
Il Parlamento, poi, invita tutti gli Stati «a non
utilizzare, investire, stoccare, produrre, trasferi-
re o esportare munizioni a grappolo», finché
non sarà entrata in vigore la Convenzione. I
membri dell'UE che hanno utilizzato munizioni
a grappolo sono inoltre esortati «a fornire assi-
stenza alle popolazioni colpite», nonché assi-
stenza tecnica e finanziaria per «l'eliminazione e
la distruzione dei residuati». La Commissione,
d'altro canto, dovrebbe aumentare l'assistenza
finanziaria per gli stessi scopi, «utilizzando tutti
gli strumenti disponibili».
Infine, il Parlamento invita tutti gli Stati membri
dell'UE a non intraprendere alcuna azione che
possa aggirare o pregiudicare la Convenzione e
le sue disposizioni e, in particolare, «a non adot-
tare, approvare o successivamente ratificare un
eventuale protocollo alla Convenzione sulle
armi convenzionali (CCW) che consenta l'utiliz-
zo di munizioni a grappolo».

VARATE LE NUOVE NORME PER L'INGRESSO E IL SOGGIORNO DI CITTADINI DI PAESI TERZI



Anche quest´anno il Parlamento Europeo e la fondazione del Premio
Internazionale Carlo Magno di Aquisgrana, invitano i giovani di tutti gli Stati
membri dell'Unione Europea a partecipare al concorso per il Premio europeo

Carlo Magno della gioventù. Se hai tra i 16 e i 30 anni e stai lavorando ad un
progetto sull´integrazione europea, invia la tua candidatura entro il 16 gennaio.
Potrai così avere la possibilità di essere il prossimo vincitore del miglior pro-
getto europeo del 2009.
Il premio europeo Carlo Magno ha lo scopo di premiare
quei progetti che promuovono «la comprensione e la cono-
scenza europea e internazionale e favorendo lo sviluppo di
un sentimento comune dell'identità e dell'integrazione
europea».
I progetti selezionati serviranno da modello per i giovani
che vivono in Europa, offrendo degli esempi concreti su
come gli europei possono vivere insieme come una sola
comunità.
L'obiettivo del Premio europeo Carlo Magno della gio-

ventù è, infatti, quello di incoraggiare l'emergere di una
coscienza europea fra i giovani e la loro partecipazione a
progetti di integrazione europea. Il Premio viene assegnato
a progetti, intrapresi da giovani, che favoriscano la com-
prensione, promuovano l'emergere di un sentimento comu-
ne dell'identità europea e diano esempi pratici di cittadini
europei che appartengono a una stessa comunità.
I progetti possono incentrarsi sull'organizzazione di vari
eventi per i giovani, scambi di giovani o progetti internet
con una dimensione europea.

Termine per le candidature
Il termine per le candidature è il 16 gennaio 2009. 

Requisisti per la partecipazione
I partecipanti devono avere un'età compresa tra i 16 e i 30
anni. I partecipanti devono essere cittadini o residenti di
uno dei 27 Stati membri dell'Unione europea.
I partecipanti possono candidarsi individualmente o in
gruppo. Le candidature sono ammesse in tutte le lingue
ufficiali dell'Unione europea.
I progetti presentati per il concorso devono essere stati
avviati e:
a) conclusi nel corso dell'anno civile (12 mesi) che precede
l'attuale termine per le candidature o
b) essere ancora operanti.
Tutte le candidature devono comprendere una descrizione
completa del progetto ed un sunto (1-3 pagine) in francese,
inglese o tedesco, compresa eventuale dichiarazione su
finanziamenti UE in corso.

Criteri di valutazione
I progetti saranno valutati sulla base dei criteri seguenti:
- devono soddisfare gli obiettivi del concorso: promuovere
la comprensione europea e internazionale; favorire lo svi-
luppo di un sentimento comune dell'identità europea e
offrire esempi pratici di europei che vivono insieme come
una sola comunità; 
- la priorità dovrà essere attribuita a progetti creati congiun-
tamente da giovani in rappresentanza di vari Stati membri; 
- si presterà particolare attenzione a progetti portati avanti
su base volontaria.

Procedura di selezione
Il vincitore del Premio europeo Carlo Magno della gio-

ventù sarà scelto tramite una procedura in due fasi.

Premio
Il premio per il miglior progetto ammonta a 5000 €, il secondo a 3000 € e il
terzo a 2000 €.
I rappresentanti dei 27 progetti nazionali scelti saranno invitati alla cerimonia
di assegnazione che si terrà ad Aquisgrana, Germania, il 19 maggio 2009.
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