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Le principali
attività dell’EDIC Europe Direct Siena
Il Centro d’informazione Europe Direct è un progetto
europeo - ospitato dall’Università di Siena - che prevede l’attivazione di iniziative
al fine di Informare, comunicare e formare sui temi
dell’Unione europea.
Si tratta di un network di
oltre 450 Reti Europe Direct
(ED) in tutta Europa, coordinate dalla Commissione Europea; in Toscana si trovano
a Siena, Firenze e Livorno
che cooperano attraverso
un Coordinamento ED Toscano.
La Europe Direct Siena si
rivolge a tutti i cittadini e ha
l’obiettivo di diffondere sul
territorio le informazioni relative alle politiche ed ai programmi dell’Unione nonché
dei finanziamenti al fine di
soddisfare le esigenze informative e formative su questo tema.
La Europe Direct Siena si
occupa, inoltre, di organizzare, in collaborazione con
altre istituzioni e associazioni del territorio, iniziative ed
eventi volti a sensibilizzare i
cittadini e soprattutto a promuovere il dibattito, favorendo la conoscenza delle tematiche legate all’Unione
europea. Da luglio 2018 è
attivo lo Sportello Informativo Europeo Unitario (SIEU)
in convenzione con il Comune di Siena.

#STAVOLTAVOTO
ASPETTANDO LE
ELEZIONI EUROPEE 2019
Venerdì 8 febbraio è stata presentata all’Università di Siena la decima
edizione di “Lezioni d’Europa”, la serie di incontri aperti a tutti i cittadini
sulla storia del processo d’integrazione e le politiche europee, promossi dall’Ateneo e dalla Europe Direct di Siena. Quest’anno “Lezioni
d’Europa” abbraccia la campagna del Parlamento europeo
#stavoltavoto, per sensibilizzare i cittadini sull’importanza del voto alle
elezioni europee, in collaborazione con il Comune di Siena, la Regione Toscana, l'Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario e
l'AICCRE Toscana (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni
e delle Regioni d’Europa).
Nell’occasione è stato anche presentato lo sportello unico Europe Direct/Eurodesk sui temi dell’integrazione europea rivolto a tutti i cittadini, con sede presso il palazzo del Rettorato dell’Ateneo e unificato
grazie alla recente convenzione che l’Università di Siena ha stipulato
con il Comune.
“Come Ateneo fortemente impegnato sui temi dell’internazionalizzazione, e attivo con numerose collaborazioni di ricerca, di didattica, di
programmi di scambio con gli altri Paesi, sosteniamo con convinzione
le attività formative e informative sui temi europei, rivolte sia ai nostri
docenti, studenti e personale, che a tutta la cittadinanza” - ha detto il
rettore dell’Università di Siena Francesco Frati. “L’informazione corretta e diffusa, e la partecipazione attiva dei cittadini al sistema democratico europeo sono necessari per sostenere il necessario rinnovamento
ed il rilancio della nostra Casa comune, l’Unione Europea”. “Lezioni
d'Europa, un’esperienza di successo giunta alla decima edizione, rappresenta un'ottima occasione per informarsi e formarsi su tutti i temi
europei e le opportunità offerte dall’Unione” – ha detto il Massimiliano
Montini dell’Università di Siena, responsabile scientifico di Europe Direct Siena. “Vista l’imminenza di un appuntamento cruciale come
quello delle elezioni europee siamo lieti di contribuire alla campagna #stavoltavoto”.
Alla presentazione è intervenuta la
vicepresidente della Regione Toscana Monica Barni, per testimoniare l’impegno della Regione sul
Continua a pag. 2
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scenze sui programmi di integrazione e le opportunità offerte dall'Unione Europea.

tema della partecipazione al voto. La Regione Toscana sostiene l'iniziativa dell’Ateneo senese attraverso l’Associazione Italiana per il Consiglio dei
Comuni e delle Regioni d’Europa, che ha divulgato
a tutti Comuni associati l'iniziativa, attraverso l'ufficio della Regione Toscana di Bruxelles che ha
promosso la comunicazione di Lezioni d'Europa
2019, e attraverso l'Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario. “Sosteniamo con convinzione la campagna di sensibilizzazione al voto europeo, nell’ambito di tutte le attività di raccordo tra
la Regione Toscana e le istituzioni dell’Unione” –
ha detto Monica Barni. “Dall’Europa dobbiamo
sempre di più attrarre risorse per la ricerca, lo studio, la formazione, e in generale per sostenere
tutte le iniziative che aumentano la conoscenza e
la consapevolezza dei cittadini”.

"Favorire il processo di integrazione fra i cittadini
europei e promuovere le politiche comunitarie che
aiutano la crescita culturale dei giovani, è una delle principali finalità perseguite dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio della Toscana nell'erogazione dei servizi di sostegno alla formazione
universitaria - afferma il Presidente del DSU Toscana Marco Moretti - lo testimoniano i tantissimi
studenti stranieri che giungono ogni anno nella
nostra regione grazie ai programmi europei di mobilità internazionale e vengono ospitati nelle residenze universitarie del DSU. Per questo ci sembra
naturale contribuire alla diffusione della conoscenza delle Lezioni d'Europa e aderire a questa campagna di sensibilizzazione sul voto”.
Infine, alla campagna ha aderito l’Associazione
Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni
d’Europa. Ha detto il suo segretario regionale della
Toscana, Ilaria Bugetti: “Negli anni 90 il progetto
dell’unità europea ha assunto il valore di un punto
di riferimento in grado di unire e motivare le forze
fondamentali della società, della cultura e della
politica. La sfida che ci aspetta è ritrovare quello
spirito e farlo comprendere ai più giovani che si
avvicinano al voto. L’Unione Europea non è una
conquista ottenuta una volta per sempre, anzi si
deve volerle dare una spinta propulsiva se non si
vuol tornare indietro,inficiando i risultati finora raggiunti.”

Il Comune di Siena aderisce a “Lezioni d’Europa”
e supporterà la campagna di informazione sulle
elezioni europee: “come Comune, e in particolare
come Assessorato alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili, sosteniamo vivamente questa
campagna di informazione e sensibilizzazione” –
ha detto l’assessore Sara Pugliese. “Il voto alle
elezioni europee non è meno importante di quello
nazionale, regionale o comunale. In primis perché
se gli stati europei vivono il più lungo periodo di
pace e di relativa stabilità economica è grazie all'istituzione di un'Europa unita. Inoltre, le istituzioni
europee possono sembrare distanti dalla realtà
che viviamo tutti i giorni, ma in realtà non è così.
Basti considerare che sette leggi italiane su dieci
sono il risultato del recepimento delle leggi comunitarie. Voglio lanciare un appello ai giovani: se la
politica sembra lontana, contribuite a renderla più
vicina al vostro mondo partecipando attivamente
alla vita politica!”.

Lezioni d’Europa è un corso gratuito e si rivolge a
chiunque abbia interesse per i temi europei. Sarà
possibile partecipare anche alle singole iniziative
programmate dal 18 febbraio al 4 giugno, con orario orario 10-12. Le lezioni si svolgeranno all’Università di Siena o nelle sedi del Comune di Siena.
www.comunicatistampa.unisi.it/dett_comunicato.p
hp?idcs=7422

Anche l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario sostiene l’iniziativa, e per diffondere il
messaggio di sensibilizzazione tra gli studenti universitari ha stampato 50.000 tovagliette che verranno distribuite nelle mense universitarie Bandini,
Sant'Agata e San Miniato, da fine febbraio ad aprile. Con i testi e una grafica molto comunicativa si
trasmettono i due messaggi chiave delle Lezioni
d’Europa: sensibilizzare i cittadini sull'importanza
del voto alle elezioni europee e ampliare le cono-2-
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USIENA GAME 2019:
CONTEST A PREMI PER GLI STUDENTI
DELLE SCUOLE SUPERIORI
Il 6 marzo, alle ore 9.00, nell'Aula magna del Rettorato, si terrà la prima giornata di USiena game
2019, l'iniziativa che si svolge nell'ambito della XI
edizione di Unistem, "Il lungo ed affascinante viaggio della ricerca sulle cellule staminali"
USiena game sarà caratterizzato da un divertente
contest in cui le diverse squadre delle scuole superiori, composte da studenti e studentesse, si
sfideranno in sessioni su domande specifiche legate agli ambiti disciplinari scelti.
Queste le tematiche su cui si confronteranno le
scuole superiori di Siena e provincia:
- Misuriamo il mondo (coordinatore: prof. Federico
Maria Pulselli), 6 marzo, Aula magna del Rettorato,
- Unione europea: confronto con l'altro e il diverso (coordinatori: prof. Fabio Casini e prof.ssa Monica
Marchi), 11 marzo, Aula magna del Complesso didattico Pian dei Mantellini,
- Le cellule staminali (coordinatore: prof. Vincenzo Sorrentino), 15 marzo, Aula magna del Rettorato,
- Spareggio finale fra le scuole vincitrici, 19 marzo, Aula magna del Rettorato.

LA RAPPRESENTANZA IN ITALIA DELLA
COMMISSIONE EUROPEA LANCIA L'INIZIATIVA
"PRIMAVERA DELL'EUROPA"
Dal 18 al 29 marzo la Rappresentanza in Italia della
Commissione europea lancia l'iniziativa "Primavera
dell'Europa": una serie di eventi nelle scuole secondarie, nelle università e nelle città, con l'obiettivo
di portare l'Europa tra i cittadini, soprattutto i più giovani, e promuoverne la partecipazione attiva alla vita
democratica dell'Unione.
L'iniziativa "Primavera dell'Europa" si snoderà in tutta Italia e vedrà la partecipazione attiva delle
"antenne" europee a livello locale, ossia i Centri di
informazione Europe Direct (EDIC), i Centri di Documentazione Europea (CDE) e la rete Eurodesk per i
giovani, in collaborazione con l'Ufficio di
collegamento del Parlamento europeo in Italia. In
particolare, durante la settimana si avvicenderanno
dibattiti nelle scuole, incontri nelle università ed
eventi pubblici.
Leggi il comunicato stampa pubblicato sul sito della
Rappresentanza in Italia della Commissione europea sull'iniziativa:
https://ec.europa.eu/italy/news/20190207_CE_lancia_iniziativa_primavera_dell_europa_it
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NOVITÀ DAL PARLAMENTO EUROPEO
USO MEDICO DELLA CANNABIS: IL PARLAMENTO CHIEDE REGOLE EUROPEE
Il Parlamento europeo chiede una politica a livello
UE sull’uso della cannabis a fini terapeutici e finanziamenti più adeguati per la ricerca scientifica.
Le norme sull’uso della cannabis per scopi terapeutici e sui prodotti autorizzati variano ampiamente nei paesi dell’Unione europea, sebbene la
maggior parte degli stati membri abbia legalizzato
o stia pensando di legalizzare l'uso medico della
cannabis e dei cannabinoidi.
Inoltre, nonostante l'Organizzazione mondiale della salute (OMS) abbia ufficialmente escluso i cannabidioli dalle sostanze da porre sotto controllo,
nessuno paese UE autorizza il fumo o la coltivazione domestica di cannabis per scopi medici.
Cos'è la cannabis?
• La pianta di cannabis ha oltre 480 composti tra
cui più di 100 cannabinoidi. I più noti sono il THC
(D9-tetraidrocannabinolo) e il CDB (cannabidiolo).
• Il THC è il principale composto psicoattivo della
cannabis e ha effetti di assuefazione mentre il
CBD non ha proprietà inebrianti e non crea dipendenza.
• L'uso medico di cannabis e cannabinoidi fa riferimento a un'ampia varietà di preparati e prodotti a
base vegetale o sintetici.
• Molti paesi usano il termine messicano
"marijuana" per riferirsi alle foglie di cannabis.
• Le piante femminili non impollinate sono chiamate hashish.
Con una risoluzione sull'uso della cannabis a scopi medici, adottata il 13 febbraio, il Parlamento europeo chiede una definizione legale a livello europeo della cannabis terapeutica, che la distingua
chiaramente dalla cannabis utilizzata per altri scopi, ad esempio ricreativi.
La cannabis e i cannabinoidi possono avere effetti
terapeutici nello stimolare l'appetito (ad esempio in
casi di perdita di peso dovuti all'AIDS) e nell'alleviare i sintomi dovuti a disturbi mentali, epilessia,
asma, cancro e Alzheimer. Altri effetti benefici potrebbero essere l’alleviamento dei dolori mestruali
e la riduzione del rischio di obesità e diabete.
Gli europarlamentari chiedono che la ricerca e l'innovazione sulla cannabis medica siano potenziate
e adeguatamente finanziate e che i farmaci a base

I PUNTI CHIAVE DELLA PLENARIA: PROTEZIONE CIVILE, ACCORDO COMMERCIALE
CON SINGAPORE E BENESSERE DEGLI ANIMALI
I testi approvati: migliore coordinazione contro le
catastrofi naturali, controllo degli investimenti esteri, protezione per le vittime di incidenti stradali,
patto commerciale EU-Singapore
Insieme contro le catastrofi naturali
Il 12 febbraio gli eurodeputati hanno votato a favore dell’aggiornamento del Meccanismo di protezione civile EU. Su richiesta del Parlamento europeo,
la legge istituisce anche il “RescEU”, un fondo di
risorse che include gli aerei antincendio e che può
essere utilizzato nel caso in cui uno stato membro
abbia bisogno di ulteriori risorse per affrontare una
catastrofe naturale.
Accordo di libero scambio EU-Singapore
Il Parlamento ha approvato l’accordo di libero
scambio fra l’UE e Singapore che prevede la rimozione di quasi tutte le tariffe doganali fra le due
parti entro 5 anni.
Controllo degli investimenti esteri
Giovedì il Parlamento ha votato a favore dell’istituzione del primo strumento UE di controllo degli
investimenti esteri diretti il cui scopo è quello di
proteggere settori industriali strategici come l’acqua, i trasporti, le comunicazioni e le tecnologie.
Protezione per le vittime degli incidenti stradali
Il 13 febbraio gli eurodeputati hanno votato a favore della proposta per offrire maggiore protezione
per le vittime degli incidenti stradali. Obiettivo delle
nuove norme è garantire risarcimenti equi alle vittime, scoraggiare l’uso di auto non coperte da polizza assicurativa e garantire trattamento equo agli
assicurati dei diversi paesi UE.
Migliori condizioni per il trasporto degli animali
I viaggi di lunga durata provocano stress e sofferenza agli animali da allevamento. Con la risoluzione votata il 14 febbraio gli eurodeputati richiedono maggiore rispetto delle norme esistenti, rafforzamento dei controlli, punizioni più severe e
tempi di percorrenza più brevi.
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/e
u-affairs/20190206STO25115/i-punti-chiave-dellaplenaria-protezione-civile-e-benessere-deglianimali
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più sicure sulla sicurezza stradale, così da ridurre
il numero delle vittime sulle strade europee.
Più protezione per le vittime
Nel caso in cui una compagnia assicuratrice sia
insolvente, può succedere che le vittime degli incidenti stradali non siano risarcite o ricevano i soldi
del risarcimento con ritardo. Con l’entrata in vigore
delle nuove norme, la responsabilità per il risarcimento in questi casi ricadrebbe sugli stati membri.
Gli eurodeputati propongono inoltre che il risarcimento sia erogato entro un periodo massimo di sei
mesi.
I cittadini europei beneficerebbero degli stessi livelli di protezione. Per danni alla persona, le vittime avrebbero diritto a una copertura assicurativa
di almeno €6.070.000 per incidente, a prescindere
dal numero delle vittime, o di €1.220.000 per vittima. Per danni alla proprietà, la copertura minima
prevista diventa di €1.220.000 per richiesta di risarcimento, indipendentemente dal numero delle
vittime. Gli stati membri possono anche alzare le
cifre suddette.
Premi assicurativi più convenienti
Con le nuove norme si richiede alle compagnie
assicuratrici di permettere che la storia assicurativa sia trasferibile all’estero, dando così la possibilità ai cittadini europei che si trasferiscono in un altro paese di poter godere di uguali benefici, senza
differenze con i contraenti locali. Ciò implicherebbe che i cittadini europei avrebbero accesso a premi più vantaggiosi o a possibili sconti, a prescindere dalla loro nazionalità o dal precedente stato di
residenza.
Fermare i veicoli non assicurati
I veicoli non coperti da polizza sono un problema
crescente nell’UE, che costa milioni di euro e fa
aumentare i premi assicurativi pagati dai cittadini.
La proposta del Parlamento permetterebbe ai paesi dell’UE di condurre controlli sistematici transfrontalieri grazie a tecnologie come il riconoscimento della targa, e di imporre le dovute penalizzazioni.

di cannabis siano coperti dall’assistenza sanitaria
nazionale in tutti i paesi dell’Unione europea.
Protezione dei minori e dei gruppi vulnerabili
Un quadro giuridico chiaro avrebbe un impatto positivo sulla qualità e sull'accuratezza dell’etichettatura delle sostanze a base di cannabis e dunque
garantirebbe un accesso sicuro per i pazienti che
le utilizzano per scopi medici, tenendo in conto
precauzioni particolari per giovani e donne incinte.
I deputati sottolineano che l’esistenza di norme
europee aiuterebbe anche a controllare i punti di
vendita, a limitare il mercato nero, a prevenire l'abuso di sostanze a base di cannabis e a ridurre la
dipendenza, soprattutto tra i minori e i gruppi vulnerabili.
Regole armonizzate incoraggerebbero inoltre una
migliore conoscenza della cannabis medica, garantendo accesso alla letteratura esistente e una
maggiore preparazione sul tema per i professionisti del settore medico.
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/s
ociety/20190207STO25316/uso-medico-dellacannabis-il-parlamento-chiede-regole-europee
ASSICURAZIONE AUTO: PIÙ PROTEZIONE
PER LE VITTIME DEGLI INCIDENTI STRADALI
GRAZIE A NUOVE NORME EUROPEE
Ecco come il Parlamento vuole assicurare risarcimenti più giusti alle vittime di incidenti stradali in
Europa.
Nonostante le strade europee siano le più sicure
al mondo, nel 2017 sono state 25.300 le persone
che hanno perso la loro vita e 135.000 quelle ferite
gravemente in un incidente stradale. La maggior
parte delle vittime sono utenti della strada vulnerabili o deboli, come i bambini, i pedoni, i ciclisti, i
motociclisti e le persone anziane.
Per meglio proteggere le vittime degli incidenti
stradali in UE, il 13 febbraio 2019 il Parlamento ha
votato la proposta che migliora la direttiva attualmente in vigore sulle assicurazioni auto. Le nuove
regole assicurano risarcimenti più equi, dissuadono dall’uso di auto non coperte da assicurazione e
garantiscono uguali trattamenti ai contraenti delle
polizze dei diversi stati membri.
Gli eurodeputati sono anche al lavoro per norme

L’intero articolo è disponibile al seguente link:
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/s
ociety/20190130STO24607/assicurazione-autopiu-protezione-per-le-vittime-grazie-a-nuovenorme-europee
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NEWS FROM THE EUROPEAN COMMISSION

EUROPEAN DEFENCE INDUSTRIAL DEVELOPMENT PROGRAMME
Commission paves the way for joint defence industrial projects under EU budget and adopts
Brexit contingency measure on railway safety
and connectivity
Joint industrial projects in the field of defence
The European Commission formally initiated
work with Member States to finance joint industrial projects in the field of defence. In a few weeks,
following the views of Member States, the Commission will adopt the work programme and
launch calls for proposals for the European Defence Industrial Development Programme under
the EU budget for 2019-2020. This will help pave
the way for the future European Defence Fund
for the period 2021-2027.
In a world of increasing instability and crossborder threats to our security, no country can
succeed alone. That is why the Juncker Commission is making an unprecedented effort to protect
and defend Europeans. Defence cooperation
helps Member States spend taxpayer money
more efficiently, promotes a strong and innovative defence industry and raises the EU's autonomy and technological leadership in defence.
The European Commission, under the steer of
President Juncker and with the support of Member States, is taking the following steps:

for proposals under the remaining budget
tranche for 2019.
• Following the views of Member States, in a few
weeks, the Commission will adopt the first ever
Work Programme to co-finance joint industrial
projects in the field of defence under the EU
budget for 2019-2020. The projects for which
calls for proposals under the European Defence
Industrial Development Programme will be
launched will be consistent with the priorities
identified in the context of the Permanent Structured Cooperation, the Capability Development
Plan and NATO.
For the 2021-2027 EU budget period:
On the basis of these two “pilot” programmes,
the Commission proposed in June 2018 a fullyfledged European Defence Fund worth €13 billion under the next EU long-term budget to cover both the research and capability strands. Following positive votes in the European Parliament and Council, the proposal is now being
discussed by the co-legislators in the final socalled trilogue negotiations.
Brexit Preparedness
Given the increasing risk that the United Kingdom may leave the European Union on 30
March this year without a deal (a “no-deal” scenario), the European Commission has today
adopted a proposal to help mitigate the significant impact that such a scenario would have on
rail transport and connectivity between the EU
and the UK.

For the 2017-2020 EU budget period:
For the first time in European history, the EU is
incentivising European defence cooperation with
a budget envelope of €590 million (€90 million for
research over 2017-2019 and €500 million for
developing equipment and technology during
2019-2020).
• Defence research cooperation is already materialising. First EU grant agreements under the
2017 budget included the research project
Ocean2020, which brings together 42 partners
from 15 EU countries and supports maritime surveillance missions at sea and to that end will integrate drones and unmanned submarines into
fleet operations. In the coming weeks the Commission will announce further collaborative defence research projects under the 2018 budget
and present the work programme and final call

More at:
https://ec.europa.eu/commission/news/european
-defence-industrial-development-programme2019-feb-12_it
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FALSIFIED MEDICINES: NEW RULES TO ENHANCE PATIENTS' SAFETY
Entry into force of new rules on safety features for prescription
medicines sold in the EU
The falsification of medicines has remained a serious threat to public
health in the EU for too long. As of tomorrow, the new rules on safety
features for prescription medicines sold in the EU will apply.
From now on, the industry will have to affix a 2-D barcode and an antitampering device on the box of prescription medicines. The pharmacies – including on-line pharmacies – and hospitals will have to check
the authenticity of medicines before dispensing to patients. This is the
final step in the implementation of the Falsified Medicines Directive,
adopted in 2011, aiming at guaranteeing the safety and quality of
medicines sold in the EU.
Medicines produced before Saturday 9 February 2019 without safety
features may also remain on the market until their expiry date. But the new end-to-end verification system
will require authorised persons (and in particular pharmacists and hospitals) to verify, throughout the supply chain, the authenticity of the products. The new system will allow Member States to better trace individual medicines, in particular if a concern is raised for one of them.
Info: https://ec.europa.eu/commission/news/falsified-medicines-new-rules-enhance-patients-safety-2019feb-08-0_it
PROGRESS MADE ON BREXIT “NO-DEAL” CONTINGENCY LEGISLATION
The College of Commissioners was briefed by the Secretary-General
Martin Selmayr and discussed the progress made on the Commission's contingency proposals for the undesirable but possible situation of a “no deal” Brexit. Michel Barnier, Chief Negotiator for Article
50 negotiations, updated the College on the latest state of play of the
ongoing discussions with the UK government.
To date, the Commission has tabled 19 legislative proposals, on
which good progress has been made in the European Parliament and
the Council. 7 proposals have been adopted or agreed by the Parliament and the Council. 12 proposals are still to be finalised by the colegislators, and are advancing well. In addition to this, several non-legislative acts have been adopted,
including 10 delegated acts, 6 implementing acts, as well as 3 Commission decisions. All texts are available here https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/legislative-initiatives-and-other-legal-acts_en
As outlined in the Commission's previous Brexit Preparedness Communications, the EU's contingency
measures will not – and cannot – mitigate the overall impact of a "no-deal" scenario, nor do they in any
way compensate for the lack of preparedness or replicate the full benefits of EU membership or the favourable terms of any transition period, as provided for in the Withdrawal Agreement. These proposals
are temporary in nature, limited in scope and will be adopted unilaterally by the EU. They are not “minideals” and have not been negotiated with the UK. In addition to this legislative work, the Commission has
also intensified its work on proactively informing the public about the importance of preparing for a “nodeal” Brexit.
More at: https://ec.europa.eu/commission/news/new-rules-financial-sanctions-infringement-cases-andbrexit-2019-feb-20_it
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ACQUA PULITA E SERVIZI
IGIENICO-SANITARI PER TUTTI
di Stefa ia T ra d e Si
Obiettivo 6: Garantire a
tutti la disponibilità e la
gestione
sostenibile
dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie
Garantire ad ogni individuo
l’utilizzo di una risorsa così
vitale rappresenta ancora
oggi un traguardo prioritario. Il nostro pianeta possiede sufficiente acqua potabile per raggiungere tale obiettivo, ma la presenza di infrastrutture e servizi igienici inadeguati, oltre
alla carenza e alla scarsa qualità dell’acqua ne
ostacolano di molto il raggiungimento, producendo
ogni anno effetti devastanti sul benessere e la
crescita di ognuno.
Rispetto al 1990, la percentuale della popolazione
mondiale avente oggi accesso a fonti di acqua potabile risulta considerevolmente aumentata, raggiungendo il 91%, ovvero 6,6 miliardi di persone.
Un miglioramento significativo dal quale però sono
ancora esclusi 663 milioni di individui. Inoltre, più di
2 miliardi di persone vivono attualmente in aree del
pianeta esposte ad un stress idrico eccessivo,
dove il prelievo dell’acqua avviene a ritmi così intensi da non poter consentire il ripristino naturale
delle falde; 1,7 miliardi vive in bacini fluviali dove
l’utilizzo dell’acqua eccede la sua rigenerazione;
2,4 milioni di persone non hanno accesso a servizi
igienico-sanitari di base ed almeno 1,8 miliardi utilizzano fonti idriche contaminate in qualche misura
da colibatteri fecali. Ed infine, ogni giorno circa
1000 bambini tra 0 e 5 anni muoiono a causa di
malattie veicolate dall’acqua impura.
Target
Il sesto Obiettivo di Sviluppo Sostenibile ha la finalità di garantire l’accesso equo ed universale
all’acqua potabile ed ai servizi igienico-sanitari entro il 2030. Mira ad una più ampia partecipazione
delle comunità locali nella gestione e nell’utilizzo
dell’acqua a livello globale; alla protezione e al
risanamento degli ecosistemi in cui l’acqua è vitale,
incluse montagne, foreste, paludi, falde acquifere e
laghi; alla creazione di attività e programmi legati
all’uso dell’acqua e alla presenza di impianti igienici nei paesi in via di sviluppo, compresa la raccolta
d’acqua, la desalinizzazione, l’efficienza idrica, il
trattamento delle acque reflue e le tecnologie di
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riciclaggio e reimpiego. Il raggiungimento del 6°
Goal presuppone, inoltre, il superamento della
carenza idrica attraverso la disponibilità di approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile; il miglioramento della qualità dell’acqua mediante l’eliminazione delle discariche, la riduzione
dell’inquinamento ed il rilascio di prodotti chimici e
scorie pericolose; ed infine, una gestione efficiente delle risorse idriche integrata a tutti i livelli,
anche tramite la cooperazione transfrontaliera.
L’Italia e l’Obiettivo 6
L’indicatore composito individuato da ASviS per
monitorare l’avanzamento del 6° Obiettivo in Italia
comunica un andamento positivo rimasto invariato
fino al 2014 al quale ha invece corrisposto un ultimo biennio totalmente inverso. A seguito della
diminuzione dell’efficienza delle reti di distribuzione dell’acqua potabile, il 10,1% della popolazione italiana lamenta oggi irregolarità e malfunzionamento del servizio idrico nazionale ed è
ancora molto elevata (29,1) la proporzione di
famiglie che preferisce non bere l’acqua dal rubinetto. Inoltre, nell’estate del 2017, in dieci regioni
italiane la carenza di acqua è divenuta un’emergenza nazionale. In riferimento alla normativa interna, non è stato chiuso l’iter di approvazione del
disegno di legge (cfr. XVII Legislatura Atto Senato
n. 2343) «Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque», fondamentale per un
allineamento delle politiche nazionali a numerosi
Target del Goal 6 e per il riconoscimento del principio dell’acqua come “bene naturale l’accesso al
quale è un diritto umano universale”, come
sancito dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite A/64/L.63/Rev. 1 del 26 luglio 2010. L’ esigenza di una legge sulla gestione pubblica delle
acque è stata condivisa dal Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico nell’incontro del 30
luglio del 2018 in occasione del Forum dei movimenti per l’acqua, con particolare riferimento alla
ristrutturazione della rete idrica. All’interno dell’ultimo Rapporto (2018), ASviS propone la sostituzione di politiche innovative di gestione di risorse idriche, anche attraverso l’uso di sistemi di
elaborazioni di dati sempre più accurati. Per arginare le perdite di rete e l’inadeguata depurazione
Continua a pag. 9
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Warsaw, Poland, Jul 4-5, 2019
Many universities across the world perform
state-of-the art research on matters related to
climate change, both in respect of mitigation,
and adaptation. Yet, as shown by the 21stConference of the Parties of the UN Convention on
Climate Change (COP 21), held in Paris in
2015, there is much room for improvements in
the role played by universities in the negotiations and in influencing decision-making on a
matter of such a global importance.
Currently accepting abstracts.
5. 6th International Conference on Disaster
Management and Human Health Risk: Reducing Risk, Improving Outcomes
Ancona, Italy, Sept 25-27, 2019
This series of conferences originated with the
need for academia and practitioners to exchange knowledge and experience on the way
to handle the increasing risk of natural and human-made disasters. Recent major earthquakes, tsunamis, hurricanes, floods and other
natural phenomena have resulted in huge losses in terms of human life and property destruction. A new range of human-made disasters
have afflicted humanity in modern times; terrorist activities have been added to more classical
disasters such as those due to the failure of industrial installations for instance.
Currently accepting abstracts.

Continua da pag. 8

è indispensabile realizzare interventi straordinari,
definendo piani industriali che obblighino i gestori
dei servizi ad assicurare standard adeguati ed effettuare investimenti correlati agli utili. Con il coinvolgimento delle Regioni e degli Enti Locali, va rafforzato l’impegno per il raggiungimento degli
obiettivi comunitari e nazionali di recupero e
ripristino degli ecosistemi degradati, di miglioramento della connettività ecologica e di riduzione
dell’artificializzazione e impermeabilizzazione del
suolo, con particolare riferimento agli ambiti dei
sistemi fluviali e delle zone umide.
VARIE OPPORTUNITÀ
Conferences: Calls for abstracts, papers or
speakers
1. Towards a Sustainable Water Future: Waterfuture Conference
Bengaluru, India, Sept 24-27, 2019
Currently accepting abstracts.
Deadline: Feb 28, 2019.
2. Lead with Courage, MassCUE & MASCD Leadership Conference 2019
Worcester, USA, March 15, 2019
MassCUE (Massachusetts Computer Using Educators) and MASCD (the Massachusetts affiliate of
ASCD) have joined forces to bring together classroom and educational leaders for a one-day event
of powerful presentations, workshops, hands-on
sessions, and informal gatherings to address the
critical issues of education.
Currently accepting abstracts.
3. Shaping the Future with Innovative Teaching:
Second Annual Education Conference, Zayed University
Dubai, UAE, March 27-28, 2019
The conference will provide a platform for practitioners, administrators, and academics in the field
to share, collaborate, and explore innovative approaches to creating successful teaching and
learning environments for students.
Currently accepting proposals.
4. Universities and Climate Change: Understanding and managing the extreme impacts of climate
change

Awards and prizes
1. WISE Prize for Education
Recognizing an individual or a team for an outstanding contribution to education at any level
Award USD 500,000 dedicated to growing the
initiative
Deadline: Feb 26, 2019.
2. 2020 Martin Ennals Award
The Martin Ennals Award is intended for currently active human rights defenders (HRD)
who are defending the rights of others with nonviolent means, while at risk. This could include
physical danger, repressive legal processes, or
other forms of harassment.
Deadline: Mar 26, 2019.

To be continued on page 10
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Continued from page 9

3. The World Food Prize, The World Food Prize Foundation
Currently accepting nominations for its globally renowned award that recognizes the accomplishments of
individuals who have advanced human development by improving the quality, quantity or availability of
food in the world.
Award: USD 250,000
Deadline: May 1, 2019.
Fellowships and other opportunities
1. Apply to host the first Sustainability Research and Innovation Congress in 2020, Future Earth and Belmont Forum
This congress will allow the world's foremost research and innovation communities to come together to
share successes, exchange views, and work across disciplines and sectors to support a global transformation to sustainability.
Deadline: Mar 1, 2019.
2. International Climate Protection Fellowships, Alexander von Humboldt Foundation
The fellowships enables prospective leaders in academia and industry from a non-European transition or
developing country to implement a research-based proposal in the field of climate protection or climaterelated resource.

Opportunità EPSO
Ogni anno circa 1 200 giovani hanno la possibilità di ampliare le loro competenze professionali, sviluppare le loro qualità personali e migliorare la conoscenza delle istituzioni attraverso i programmi di tirocinio
dell'UE. La maggior parte delle istituzioni dell'UE organizza tirocini per giovani laureati che di solito durano
tra 3 e 5 mesi.
Disponibili in un'ampia gamma di settori, i tirocini offrono la possibilità di conoscere da vicino l'attività lavorativa presso le istituzioni dell'UE. Il contenuto del lavoro dipende in larga misura dal servizio cui si è assegnati. Diverse opportunità sono disponibili nei campi del diritto di concorrenza, delle risorse umane, della politica ambientale e della comunicazione, per citarne solo alcuni.
Le procedure di selezione dei tirocinanti sono gestite dalle singole istituzioni e agenzie dell'UE. Puoi vedere al link di seguito quali sono le varie opportunità: https://epso.europa.eu/job-opportunities_it
FUNZIONARIO PERMANENTE
Assistenti alla sicurezza – Sicurezza tecnica
Sede/i: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo
(Lussemburgo), Strasburgo (Francia)
Istituzione: Istituzioni dell'UE
Scadenza: 26/02/2019 - 12:00

Assistenti alla sicurezza – Operazioni di
sicurezza
Sede/i: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo
(Lussemburgo), Strasburgo (Francia)
Istituzione: Istituzioni dell'UE
Scadenza: 26/02/2019 - 12:00
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Amministratori nel settore della ricerca scientifica - Modellizzazione per le politiche
Sede/i: Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe
(Germania), Petten (The Netherlands), Seville
(Spain)
Istituzione: Commissione europea
Scadenza: 26/03/2019 - 12:00

Continua da pag. 10

Assistenti alla sicurezza – Sicurezza delle informazioni e dei documenti
Sede/i: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo
(Lussemburgo), Strasburgo (Francia)
Istituzione: Istituzioni dell'UE
Scadenza: 26/02/2019 - 12:00

Amministratori nel settore della ricerca scientifica - Sviluppo di applicazioni per lo spazio, le
telecomunicazioni e il telerilevamento
Sede/i: Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe
(Germania), Petten (The Netherlands), Seville
(Spain)
Istituzione: Commissione europea
Scadenza: 26/03/2019 - 12:00

Responsabili della sicurezza – Operazioni di
sicurezza
Sede/i: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo
(Lussemburgo), Strasburgo (Francia)
Istituzione: Istituzioni dell'UE
Scadenza: 26/02/2019 - 12:00
Responsabili della sicurezza – Sicurezza delle
informazioni e dei documenti
Sede/i: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo
(Lussemburgo), Strasburgo (Francia)
Istituzione: Istituzioni dell'UE
Scadenza: 26/02/2019 - 12:00

Amministratori nel settore della ricerca scientifica - Comunicazione e gestione delle conoscenze scientifiche
Sede/i: Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe
(Germania), Petten (The Netherlands), Seville
(Spain)
Istituzione: Commissione europea
Scadenza: 26/03/2019 - 12:00

Responsabili della sicurezza
Sede/i: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo
(Lussemburgo), Strasburgo (Francia)
Istituzione: Istituzioni dell'UE
Scadenza: 26/02/2019 - 12:00

Amministratori nel settore della ricerca scientifica - Ricerca nucleare e disattivazione
Sede/i: Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe
(Germania), Petten (The Netherlands), Seville
(Spain)
Istituzione: Commissione europea
Scadenza: 26/03/2019 - 12:00

Amministratori nel settore della ricerca scientifica - Valutazione/valutazione d'impatto quantitativa e qualitativa delle politiche
Sede/i: Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe
(Germania), Petten (The Netherlands), Seville
(Spain)
Istituzione: Commissione europea
Scadenza: 26/03/2019 - 12:00
Amministratori nel settore della ricerca scientifica - Applicazioni di scienza dei dati
Sede/i: Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe
(Germania), Petten (The Netherlands), Seville
(Spain)
Istituzione: Commissione europea
Scadenza: 26/03/2019 - 12:00
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EVER CLOSER UNION AL QUIRINALE

L'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica ospita dal 27 febbraio la mostra itinerante "Ever
Closer Union - Un'Europa sempre più unita" che illustra con foto e documenti la storia dell'integrazione europea.
Per l'occasione, la mostra è stata arricchita con due nuovi pannelli a cura dell’Archivio storico della Presidenza della Repubblica e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Contemporaneamente all'apertura della mostra, si svolgerà l'incontro di studio "Il rilancio dell'Europa" dalla Conferenza di Messina ai Trattati di Roma" che prevede l'intervento di Diana Agosti, Capo
Dipartimento Politiche Europee.
La mostra sarà visitabile dal 27 febbraio al 22 marzo 2019.
Per le visite, è necessario inviare i propri dati (nome, cognome, data e luogo di nascita) indicando il giorno della visita all'indirizzo: archivio_storico@quirinale.it
www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/eventi/ever-closer-union-al-quirinale/
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M’ILLUMINO DI MENO 2019
FESTA DEL RISPARMIO ENERGETICO
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A SIENA STUDENTI E CITTADINI
VANNO A LEZIONE D’EUROPA
di essica Chia
Ogni settimana su «la Lettura» del Corriere della Sera viene pubblicata la rubrica «Accademie»
dedicata al mondo della ricerca
Di seguito si riporta l’articolo del 17 febbraio riguardante “Lezioni d’Europa”, incontri per informare sul voto di maggio per il rinnovo del Parlamento dell’Ue
Incontri formativi, gratuiti e rivolti a studenti e cittadini per informare sul voto di maggio: è il progetto
dell’Università di Siena, Aspettando le elezioni europee 2019. Da domani 18 febbraio fino al 4 giugno, si
svolgeranno 14 conferenze tenute da docenti dell’ateneo: il giurista Massimiliano Montini, lo storico Daniele Pasquinucci e il politologo Luca Verzichelli.
«La prima lezione parte dalla storia dell’integrazione europea, poi si parlerà di come sta andando la campagna elettorale negli altri Paesi, di come funzionano gli organi della Ue, di quali sono le prospettive future», spiega Angelita Campriani, responsabile dello sportello Europe Direct. Quest’ultimo è un progetto
ospitato, fino al 2020, dall’ateneo senese (che ha vinto un bando) proprio per informare su questioni relative all’Ue.
Nell’ambito di questa iniziativa, già da alcuni anni l’università organizza le Lezioni d’Europa, fino all’attuale decima edizione pensata in vista delle elezioni. «Vogliamo sensibilizzare al voto - aggiunge Campriani
-, è importante che l’ateneo dedichi tempo agli studenti ma anche ai cittadini». Tra i temi: le donne parlamentari nei Paesi membri (7 marzo); l’Europa nel territorio italiano (11 marzo) e focus su Germania,
Francia, Ungheria e Regno Unito. Quattro lezioni finali saranno dedicate anche all’Europrogettazione:
una serie di attività finalizzate alla produzione, alla stesura e alla presentazione di progetti europei o di
domande per partecipare a bandi. Siena sostiene la campagna del Parlamento europeo, #stavoltavoto:
comunque la pensi, vai alle urne ed esprimi il tuo diritto di voto.
www.corriere.it/19_febbraio_20/a-siena-studenti-cittadini-vanno-lezione-d-europa-f40cab8c-351f-11e99316-3a96070c5354.shtml
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E I
I D’EUR PA 2019$
PROSSIMI APPUNTAMENTI

Mercoledì 27 febbraio
IL PARLAMENTO EUROPEO E LE PROSSIME
ELEZIONI
Prof. Luca Verzichelli

Venerdì 1 marzo
L’EURO E L’ITALIA: VANTAGGI E RISCHI
Prof. Massimiliano Montini

Lunedì 4 marzo
UNITI DAL VOTO. L’ ELEZIONE DIRETTA DEL
PARLAMENTO EUROPEO 1948-2019
Prof. Daniele Pasquinucci

Giovedì 7 marzo
UE E DONNE. LE ELEZIONI AL FEMMINILE
Dott.ssa Federica Di Sarcina
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PUBBLICAZIONI DELL'UE

I have a dream
Ogni atleta sperimenta una crisi nel corso della carriera. Ma perdere gambe e
braccia è un trauma che molti rischiano di non superare mai. Bebe Vio invece non
ha abbandonato il sogno di diventare una schermitrice.
Invece di sognare le Olimpiadi, ha iniziato ad allenarsi, in carrozzina, per le Paralimpiadi.
La sua instancabile determinazione, a dispetto della disabilità, l'ha portata a essere una campionessa mondiale di scherma. Ha fondato anche una propria associazione: art4sport, per incoraggiare i bambini amputati ad avvicinarsi allo sport e ad
apprezzare la vita attraverso lo sport.
Questo è il settimo essay della serie Big Ideas, ideata dalla Banca europea per gli investimenti.
Debt sustainability assessments: The state of the art
The approach to Debt Sustainability Assessments (DSAs) has substantially evolved after the global crisis, with the goal of improving detection of risks. DSAs cover
an increasing number of indicators, systematically look into implicit and contingent
liabilities, and use statistical methods to quantify highly risky “tail events”. They
also operationalize debt limits, by adopting thresholds for debt and payment flows,
to single out enhanced vulnerability. While these developments mark true progress, this paper focuses on liquidity risks, contagion risks and the identification of
debt limits as critical areas limiting DSA effectiveness. It explains why DSA should
embed potentially available official support, and how an incomplete lending architecture is a hurdle for DSA. The paper concludes with a comparative assessment
of current standard DSAs, suggests directions for further improvement, and discusses the correct use of DSAs in light of the strengths and weaknesses inherent in the underlying methodologies.
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