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Carlo Timio organizzazioni
in primo
piano

(Agenzia esecutiva per l'istruzione,Eacea gli audiovisivi e la cultura)
Agenzia esecutiva per
l'istruzione, gli audio-
visivi e la cultura (Ea-

cea) è una delle strutture spe-
cializzate dell'Unione euro-
pea, nata nel 2006 a Bruxel-
les con lo scopo di assistere
e fornire un sostegno politi-
co alla Commissione euro-
pea per una corretta gestio-
ne dei programmi Ue in
materia di istruzione, cultu-
ra e nel settore audiovisivo.
Oltre a ciò ha il compito di
garantire ai beneficiari un
servizio migliore, attraverso
un accurato controllo dei fi-
nanziamenti stanziati per
implementare le diverse at-
tività che vengono messe in
campo. Le direzioni genera-
li cui fa riferimento all'inter-
no della Commissione euro-
pea sono la Dg Istruzione,
gioventù, sport e cultura, la
Dg Reti di comunicazione,
contenuti e tecnologie, la Dg
Migrazione e affari interni e
la Dg Protezione civile e ope-
razioni di aiuto umanitario
europee. Tra i vari program-
mi di cui l'Agenzia è respon-
sabile in stretta collaborazio-
ne con altri servizi della
Commissione rientrano Era-
smus+ (il programma euro-
peo per istruzione, formazio-
ne, gioventù e sport che of-
fre anche sostegno a proget-
ti di cooperazione interna-
zionale di enti attivi nei set-
tori del programma), Euro-
pa creativa (rivolto allo svi-
luppo della cultura dell'audi-
visivo), Eurydice (la rete di
informazione, studio e ana-
lisi dei dati comparabili sui
sistemi educativi e sulle po-
litiche d'istruzione in Euro-
pa), il Corpo europeo di So-
lidarietà (che offre opportu-
nità di volontariato, tirocinio
e lavoro per i giovani euro-
pei), l'Europa per i cittadini
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(che promuove memoria e
partecipazione civica), Volon-
tari dell'Unione per l'aiuto
umanitario (che comprende
corsi di formazione e svilup-
po delle capacità dei volonta-
ri e delle organizzazioni uma-
nitarie), il Programma di mo-
bilità intra-africano (che ri-
guarda la mobilità accademi-
ca in Africa) e di iniziative nel
campo dell'istruzione supe-
riore e della gioventù che rien-
trano negli strumenti di coo-
perazione esterna. In aggiun-
ta, oltre a selezionare proget-
ti e analizzare le diverse ri-
chieste per la realizzazione di
nuove iniziative, l'Agenzia de-
linea le condizioni e gli orien-
tamenti per le opportunità di
finanziamento, mantiene
stretti rapporti con i benefi-
ciari e monitora i progetti,
fornendo informazioni e so-
stegno a candidati e benefi-
ciari. Inoltre, si occupa di pia-
ni di gestione per monitorare
i risultati, le attività e le risor-
se previsti per l'anno in cor-
so, delinea un programma di
lavoro annuale in cui è pre-
sente la linea di bilancio per
determinate politiche e pro-
grammi di finanziamento
inerenti l'anno corrente, redi-
ge una relazione annuale del-
le attività, dei risultati e delle
risorse utilizzate nel corso
dell'anno precedente e infine
predispone un programma di
lavoro della Commissione
europea in cuì evidenzia tutti
i risultati ottenuti a livello di
istituzione sempre per l'anno
in corso. Nel complesso gli
ambiti di cooperazione che
l'Agenzia implementa con la
Commissione europea riguar-
dano i settori dell'istruzione
e formazione, la cultura e i
media, le politiche per la gio-
ventù, e lo sport. La centrali-
tà delle politiche portata van-

ti dall'Eacea è rappresentata
dal fatto che le fondamenta su
cui è stata costruita l'Unione
europea si basano sui pilastri
dell'istruzione, della cultura,
della cittadinanza e della so-
lidarietà. Oggi più che mai
questi ambiti di interesse ri-
scontrano una rilevanza espo-
nenziale in considerazione
della crescente importanza di
investire sulla condivisione
della cultura europea, sul-
l'istruzione di qualità per tut-
ti, sulla promozione della cit-
tadinanza attiva e della soli-
darietà per creare il tanto ne-
cessario senso di appartenen-
za a molti cittadini in tutta
Europa. E a tale scopo lEa-
cea risulta indispensabile per
la gestione dei programmi
faro dell'Unione europea in
questi settori politici. Che si
tratti di sostenere gli scambi
attraverso il programma Era-
smus+ per consentire a citta-
dini di tutte le età di studiare,
formarsi o acquisire esperien-
za all'estero, salvaguardare il
patrimonio culturale europeo
attraverso Europa creativa o
sensibilizzare la storia comu-
ne nell'ambito del program-
ma rivolto ai cittadini, i pro-
getti sostenuti dall'Eacea sono
fondamentali per promuove-
re i valori intorno ai quali gli
europei si impegnano a co-
struire con convinzione e de-
terminazione la loro vita. E si-
curamente le attività svolte
dalle agenzie specializzate
dell'Unione europea e nello
specifico dall'Eacea contribu-
iscono a dare vita alle politi-
che della Commissione, avvi-
cinandole con maggiore en-
fasi ai loro cittadini. I progetti
gestiti dall'Agenzia sono per-
tanto una riprova più che
lampante del fatto che quan-
do le istituzioni lavorano con
e per i cittadini, possono ot-

rocca
schede

tenere risultati piuttosto si-
gnificativi per l'intera comu-
nità europea in relazione al
resto del mondo.
Struttura: a capo dell'Agen-
zia esecutiva per l'istruzio-
ne, gli audiovisivi e la cultu-
ra si pone il direttore. Attual-
mente l'incarico è rivestito
dall'italiano Roberto Carli-
ni. Alle sue dirette dipen-
denze si collocano una se-
rie di servizi tra cui quelli
sulla formazione scolastica
europea, innovazione, Era-
smus Mundus, sport, comu-
nicazione, cultura, media,
politiche per i giovani, digi-
tale, business, oltre al repar-
to per l'amministrazione,
operazioni finanziarie e
controllo di gestione.
Missione e finalità: l'Eacea
è stata istituita con l'obietti-
vo di dare un supporto alla
Commissione europea per
garantire un miglioramen-
to, un'implementazione ef-
ficace e una retta gestione
dei numerosi programmi e
i rispettivi finanziamenti in
tema di istruzione, cultura,
audiovisivi, sport, cittadi-
nanza e volontariato.
Sistema Eacea: nel conte-
sto dell'Unione europea, in
stretta sintonia e collabora-
zione con la Commissione,
occupandosi di settori mol-
to vasti, l'Eacea ha stabilito
rapporti di sinergia anche
con le altre agenzie europee.
Oltre a ciò, grazie alla gestio-
ne di bandi, riesce a creare
partenariati regionali gesti-
ti in stretta collaborazione
con i giovani dei Paesi mem-
bri dell'Ue per incoraggiare
una più ampia partecipazio-
ne civica e promuovere un
senso di cittadinanza euro-
pea. Le priorità tematiche di
tali bandi sono relative alla
promozione degli obiettivi
europei per i giovani identi-
ficati nella Strategia dell'Ue
per la gioventù 2019-2027:
«Società Inclusive», «Infor-
mazione e dialogo costrutti-
vi», «Europa Sostenibile e
Verde».
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