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Antonio Tajani, è stato eletto 

presidente del Parlamento 

UE con 351 voti 

dall’Assemblea di 

Strasburgo, contro i 282 

ottenuti dal candidato 

socialista Gianni Pittella nel 

ballottaggio tra i due. 

Romano, cattolico, ex 

ufficiale dell’aeronautica, 

giornalista, ex commissario 

europeo, è questa la storia di 

Antonio Tajani, che si avvia 

verso la guida del 

Parlamento UE. «Dedico 

questo risultato alle vittime 

del terremoto che ha colpito 

il mio Paese e che ancora 

vivono momenti di 

difficoltà». Sono le prime 

parole pronunciate da 

Antonio Tajani, cui Martin 

Schulz ha ceduto il posto 

dopo l'elezione a presidente 
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del Parlamento europeo. 

Tajani ha ricordato anche le 

vittime del terrorismo, i 

senza tetto e chi e senza 

lavoro. Unanime il plauso in 

Italia, tra cui il presidente 

del Consiglio, Paolo 

Gentiloni: «Finalmente un 

italiano alla guida di una 

istituzione così importante. 

Onore alla battaglia leale e 

coraggiosa di Gianni Pittella, 

c'è tanto da fare per i 

socialisti europei». In 

Europa i primi a reagire 

sono stati il presidente della 

Commissione europea Jean-

Claude Juncker («Lavoriamo 

insieme da domani per 

un’Europa migliore»), e il 

ministro degli esteri tedesco 

Frank Walter Steinmeier, 

secondo cui «con la sua 

esperienza nella politica 

europea Tajani ha i requisiti 

per guidare il Parlamento in 

tempi difficili». Trentotto 

anni dopo Emilio Colombo, 

dunque, l’Italia esprime di 

nuovo un presidente del 

Parlamento europeo, un 

ruolo che negli ultimi tempi 

ha acquisito un peso sempre 

maggiore, con la presidenza 

di Martin Schulz e dopo le 

riforme del Trattato di 

Lisbona che hanno 

aumentato le competenze 

dell’aula di Strasburgo. A 

prescindere dal vincitore, 

un’occasione per l’Italia per 

pesare di più in Europa nel 

momento della sua crisi più 

forte, in cui non mancano le 

frizioni tra Roma e Bruxelles 

su vari fronti, dalla 

flessibilità nei bilanci alla 

crisi migratoria.  
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Con i prezzi degli ortaggi che 

aumentano in media del 

200% dal campo alla tavola è 

allarme speculazioni a causa 

del maltempo che ha colpito 

le regioni del Mezzogiorno 

dalle quali provengono gran 

parte delle produzioni orticole 

Made in Italy che finiscono 

sugli scaffali.  

E’ l'allarme lanciato dalla 

Coldiretti sugli effetti del gelo 

e della neve che hanno 

provocato nei campi danni 

incalcolabili al momento per il 

nuovo aggravarsi della 

situazione. Dalla Puglia alla 

Basilicata, dalle Marche al 

Lazio, dall’Abruzzo al Molise, 

dalla Sicilia alla Calabria sono 

salite a decine di migliaia le 

aziende agricole che hanno 

perso le produzioni di ortaggi 

invernali prossimi alla 

raccolta. Secondo le 

rilevazioni del Centro 

ortofrutticolo di Roma tra gli 

aumenti più pesanti rispetto 

alla stessa settimana dello 

scorso anno spiccano il 

+350% delle bietole, il 

+233% dei cipollotti, il 

+225% degli spinaci, il 

+170% della lattuga, il 

157% delle zucche, il 150% 

dei cavoli. Alcuni prodotti 

però - avverte la Coldiretti - 

sono già raccolti da tempo 

come mele, pere e kiwi e 

non sono dunque 

giustificabili eventuali 

rincari. Lo afferma la CIA - 

Agricoltori italiani, nel 

precisare che i danni per la 

perdita o il danneggiamento 

ai mezzi strumentali 

ammontano ad oltre 250 

milioni di euro, tra i 25/30 

milioni è l’aggravio delle 

spese per riscaldamento 

serre e allevamenti, 400 

milioni tra danni alle colture e 

mancata commercializ-

zazione. Secondo la CIA la 

situazione è drammatica 

nelle aree colpite dai 

terremoti, come anche nel 

resto del Paese con difficoltà 

ovunque, dove è triplicato il 

fabbisogno energetico per 

riscaldare stalle e serre, sono 

compromessi molti mezzi 

strumentali e si teme anche 

per la tenuta delle piante da 

frutti. Le Regioni del nord, 

più abituate alle base 

temperature hanno tenuto 

meglio, ma si registrano 

comunque disagi e aggravi di 

costi produttivi.  

 
 

 Agricoltura 
 

 

Al via la prima presidenza UE di Malta, priorità migranti  
 

 

 

Maltempo: i prezzi degli ortaggi rincarano del 200%  

 

Al via e per i prossimi sei 

mesi la prima presidenza di 

Malta dell’UE che raccoglie il 

testimone dalla Slovacchia, 

anch’essa entrata nell’Unione 

Europea nel 2004 e al suo 

debutto alla testa del 

Consiglio dei 28. Priorità 

assoluta, secondo quanto 

annunciato dal governo 

maltese, sarà la questione 

migranti, in particolare la 

riforma di Dublino e del 

sistema di asilo europeo su 

cui ci sono divisioni estreme 

tra gli Stati membri e per cui 

Bratislava, il cui governo si è 

sempre mostrato antiquote, 

ha introdotto il concetto della 

«solidarietà flessibile» a cui 

l’Italia è fortemente contraria 

in quanto rischia di lasciare 

l’onere dei migranti solo sui 

Paesi d’ingresso, come 

avviene già oggi. Il rischio 

per il semestre di presidenza 

di turno de La Valletta, però, 

è l’incombente Brexit: questa 

potrebbe assumere un’impor-

tanza preponderante . 

Sempre a Malta, intanto, si 

terrà a inizio febbraio un 

nuovo vertice post-Bratislava 

per proseguire con la 

roadmap per ridisegnare il 

futuro dell’Europa a 27. Sei in 

totale i filoni di lavoro 

individuati come prioritari dal 

governo di Joseph Muscat per 

i sei mesi di presidenza 

maltese, che si chiuderanno il 

30 giugno: migrazioni, 

mercato unico, sicurezza, 

inclusione sociale, politiche di 

vicinato e settore marittimo, 

su cui si concentrerà l’attività 

del Consiglio. Nel campo delle 

migrazioni, l’obiettivo dichia-

rato dal governo maltese è 

spingere per una rapida 

implementazione delle misure 

su cui è già stato raggiunto un 

accordo, in particolare 

l’Agenda europea sulle 

migrazioni e i relativi 

pacchetti.  

Malta ha nel frattempo 

lanciato un’ampia campagna 

di comunicazione e sensibiliz-

zazione, 'Making Malta Great' 

('Fare grande Maltà), tra i 

cittadini sull'UE e la sua 

presidenza, evidenziando tutti 

i benefici dell’appartenenza 

all’Unione, da quelli sociali a 

quelli economici, incluse tutte 

le opere realizzate nell’isola 

con i fondi europei.  

 
 

 

 Attualità 
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La nuova iniziativa della 

Commissione intende pro-

teggere e promuovere la 

salute e la sicurezza sul la-

voro nell'Unione europea 

attraverso la prevenzione 

degli infortuni e delle ma-

lattie professionali. Con 

questa iniziativa la Com-

missione europea punta a 

promuovere la salute e la 

sicurezza sul lavoro nell'UE. 

Investire nella salute e nel-

la sicurezza sul lavoro si-

gnifica migliorare la vita dei 

lavoratori attraverso la pre-

venzione degli infortuni e 

delle malattie professionali. 

La nuova iniziativa della 

Commissione, che affonda 

le radici negli sforzi messi 

in atto in passato, intende 

proteggere più efficace-

mente i lavoratori contro i 

tumori professionali, assiste-

re le aziende, in particolare le 

PMI e le microimprese, negli 

sforzi necessari per confor-

marsi al quadro legislativo 

esistente ed infine porre 

maggiormente l'accento sui 

risultati anziché sugli aspetti 

burocratici.  Nel portare a-

vanti il proprio impegno per 

un costante miglioramento 

della salute e della sicurezza 

sul lavoro, la Commissione 

intraprenderà le seguenti a-

zioni chiave: definizione di 

limiti di esposizione o di altre 

misure per altri sette agenti 

chimici cancerogeni; assi-

stenza alle aziende, in parti-

colare alle piccole e microim-

prese, negli sforzi necessari 

per conformarsi alle norme 

d'igiene e di sicurezza; colla-

borazione con gli Stati mem-

bri e le parti sociali al fine di 

eliminare o aggiornare le 

norme obsolete entro i 

prossimi due anni.  

La comunicazione adottata 

oggi fa inoltre seguito alla 

valutazione ad ampio spet-

tro dell'acquis esistente 

nell'ambito del programma 

di controllo dell'adeguatezza 

e dell'efficacia della regola-

mentazione (REFIT), che 

mira a rendere la normativa 

dell'UE più semplice, perti-

nente ed efficace. La propo-

sta e le modifiche sono state 

elaborate in stretta consul-

tazione con i portatori di in-

teressi, in particolare le par-

ti sociali, a tutti i livelli.  

 

La Commissione avvia una nuova iniziativa per migliorare la salute e la 

sicurezza dei lavoratori  

 

  

Immigrazione, ecco il piano da 30 mi-
liardi  
di investimenti per l’azione esterna  
Potrà contare su una trentina di miliardi il piano di investimenti per l’azione 
esterna, che la Commissione Ue varerà domani. L’entità del plafond è stata 
confermata dal vice ministro per la Cooperazione internazionale Mario Giro, 
a Bruxelles per una riu-nione informale dei mini-stri dello Sviluppo. Si trat-ta 
di «3 miliardi di euro che si moltiplicheranno per dieci» grazie alle leve degli 
investimenti per arri-vare fino a quota «30 mi-liardi». E se gli Stati ag-
giungeranno altre risorse si potrà fare anche di più.  
Il piano, spiega l’Alto rap-presentante Ue Federica Mogherini, è uno dei «pi-
lastri su cui è destinata a poggiare la politica europea per la migrazione e 
punta ad attivare un ingente flusso di investimenti pubblici e privati verso 
Paesi africani di origine e transito dei flussi», per cercare di risolvere le 
cause delle migrazioni alla radice, e stringere accordi di riammissione per i 
rimpatri dall’Europa.  
L’adozione del nuovo strumento di politica estera è stato anticipata di un 
mese, da ottobre a settembre, per accelerare sulla sua attuazione. I Paesi 
di interesse per l’Italia sono quelli dell’Africa occidentale e del Corno 
d’Africa, in particolare l’area del Sahel. «Se saranno realmente trenta mi-
liardi, possono bastare. Abbiamo bisogno di spenderne almeno 15 in Africa 
occidentale e 15 nel Corno d’Africa. Questo può fare la differenza», spiega 
Giro.  

Il Fondo europeo per gli 

investimenti (FEI), 

Artigiancredito Toscano 

(ACT) e cinque enti garanti 

("confidi"), hanno firmato 

un accordo quadro in Italia 

nel contesto del 

programma COSME della 

Commissione europea. Tale 

transazione beneficia del 

sostegno del Fondo 

europeo per gli investimenti 

strategici (FEIS), che 

rappresenta il fulcro del 

Piano di investimenti per 

l'Europa. Grazie al supporto 

finanziario della 

Commissione europea, il 

FEI fornisce una 

controgaranzia che 

consente all'ACT di 

concedere, insieme ai 

cinque "confidi", 360 milioni 

di Euro in garanzie a piccole 

e medie imprese (PMI) 

dell'Italia settentrionale e 

centrale nei prossimi tre 

anni. Si prevede che in tal 

modo oltre 10.000 PMI 

italiane avranno accesso a 

finanziamenti che altrimenti 

non sarebbero stati 

disponibili.  

Il piano di investimenti per 

l'Europa mira ad aumentare 

gli investimenti europei in 

modo da promuovere la 

crescita e creare posti di 

lavoro attraverso un uso più 

intelligente delle risorse 

finanziarie sia esistenti sia 

nuove, la rimozione degli 

ostacoli agli investimenti, 

una maggiore visibilità e 

assistenza tecnica ai 

progetti di investimento. Lo 

strumento di garanzia dei 

prestiti del programma 

COSME fornisce garanzie e 

contro-garanzie alle 

istituzioni finanziarie per 

aiutarle a erogare nuovi 

prestiti e finanziamenti 

tramite leasing alle PMI. Lo 

strumento prevede anche la 

cartolarizzazione di portafogli 

di crediti concessi alle PMI. 

Attraverso lo Strumento di 

capitale di rischio per la 

crescita, il programma 

COSME fornisce capitale di 

rischio a fondi di 

investimento destinati 

principalmente a piccole e 

medie imprese che si trovano 

in fase di espansione e 

crescita. 

 

 

 

 

 

 

Piano di investimenti per l’Europa: 360 milioni di Euro per le PMI italiane  
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La Commissione europea ha 

compiuto un nuovo passo 

verso la creazione di un 

pilastro europeo dei diritti 

sociali con una conferenza 

che si è tenuta lo scorso 

mese di gennaio a Bruxelles. 

La Commissione europea ha 

inoltre annunciato che 

organizzerà un vertice 

sociale europeo insieme alla 

Svezia nel corso dell'anno. 

Oltre 600 rappresentanti 

delle autorità degli Stati 

membri, delle istituzioni 

europee, delle parti sociali e 

della società civile, fra i quali 

oltre 20 ministri nazionali e 

vari membri del collegio dei 

commissari, stanno 

discutendo i risultati della 

consultazione pubblica sul 

pilastro europeo dei diritti 

sociali. L'annuncio 

dell'iniziativa da parte del 

Presidente Juncker, nel 

settembre 2015, ha dato il 

via a un ampio dibattito tra 

autorità UE, Stati membri, 

parti sociali, società civile e 

cittadini in merito ai 

contenuti e al ruolo del 

pilastro nonché alle modalità 

per assicurare equità e 

giustizia sociale in Europa.  

Le discussioni tenutesi 

durante la conferenza 

porteranno a compimento 

tale processo e 

contribuiranno a forgiare la 

proposta della Commissione 

sul pilastro, attesa per 

marzo. Il Presidente Jean-

Claude Juncker ha colto 

l'occasione per annunciare 

che organizzerà, congiun-

tamente al Primo Ministro 

svedese Stefan Löfven, un 

vertice sociale per 

l'occupazione e la crescita 

eque, che si terrà a Göteborg 

il 17 novembre 2017. La 

conferenza ha costituito 

un'opportunità di scambio 

con le parti interessate.  

La costruzione di un'Europa più 

sociale ed equa è una priorità 

fondamentale della Com-

missione.  

L'8 marzo 2016 il 

Vicepresidente Dombrovskis e 

la Commissaria Thyssen hanno 

presentato le linee generali di 

questa iniziativa. Il pilastro 

stabilirà una serie di principi 

essenziali per sostenere il buon 

funzionamento e l'equità dei 

mercati del lavoro e dei sistemi 

di protezione sociale. Esso è 

stato concepito come quadro di 

riferimento per vagliare la 

situazione occupazionale e 

sociale degli Stati membri 

partecipanti e indirizzare le 

riforme a livello nazionale; più 

in particolare esso fungerà da 

bussola per orientare il 

rinnovato processo di 

convergenza in Europa.  

 
 
 
 

La Commissione si prepara a compiere nuovi passi verso il pilastro europeo 

dei diritti sociali  

 

 

La nuova iniziativa della 

Commissione avviata nel 

mese di gennaio, intende 

proteggere e promuovere la 

salute e la sicurezza sul 

lavoro nell'Unione europea 

attraverso la prevenzione 

degli infortuni e delle 

malattie professionali. 

Investire nella salute e nella 

sicurezza sul lavoro significa 

migliorare la vita dei 

lavoratori attraverso la 

prevenzione degli infortuni e 

delle malattie professionali. 

La nuova iniziativa della 

Commissione, intende pro-

teggere più efficacemente i 

lavoratori contro i tumori 

professionali, assistere le 

aziende, in particolare le PMI e 

le microimprese, negli sforzi 

necessari per conformarsi al 

quadro legislativo esistente ed 

infine porre maggiormente 

l'accento sui risultati anziché 

sugli aspetti burocratici.  

Nel portare avanti il proprio 

impegno per un costante 

miglioramento della salute e 

della sicurezza sul lavoro, la 

Commissione intraprenderà le 

seguenti azioni chiave: 

definizione di limiti di 

esposizione o di altre misure 

per altri sette agenti chimici 

cancerogeni. Questa proposta 

non solo migliora la salute dei 

lavoratori, ma fissa anche un 

obiettivo chiaro per i datori di 

lavoro e le autorità preposte 

all'applicazione delle norme 

in modo da evitare 

l'esposizione; assistenza alle 

aziende, in particolare alle 

piccole e microimprese, negli 

sforzi necessari per 

conformarsi alle norme 

d'igiene e di sicurezza; 

collaborazione con gli Stati 

membri e le parti sociali al 

fine di eliminare o aggiornare 

le norme obsolete entro i 

prossimi due anni. L'obiettivo 

è semplificare e ridurre gli 

oneri amministrativi, 

continuando allo stesso 

tempo a tutelare i lavoratori.  

 

  

 

 Sociale 

 

La Commissione ha avviato una nuova iniziativa per migliorare la salute e 

la sicurezza dei lavoratori  

 

 
 
 
 
 
 

 

Salute  
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Dal 1º gennaio 2017 gli Stati 

membri sono tenuti a 

scambiare automaticamente 

informazioni su tutti i nuovi 

ruling fiscali transfrontalieri 

che si emanano nei confronti 

di società multinazionali di 

altri paesi dell’UE.  

Tale scambio sarà realizzato 

tramite un repertorio 

centrale, accessibile a tutti i 

paesi dell’UE. Pierre 

  

Moscovici, Commissario per 

gli Affari economici e 

finanziari, la fiscalità e le 

dogane, ha dichiarato: 

"Abbiamo il dovere di 

rendere più equa e 

trasparente l'imposta sulle 

società e di ricorrere a tutti i 

mezzi possibili per ostacolare 

gli abusi fiscali e il 

trasferimento degli utili. Lo 

scambio automatico di 

informazioni sui ruling fiscali 

transfrontalieri rappresenta 

uno strumento essenziale per 

fornire alle amministrazioni 

fiscali nazionali le 

informazioni di cui hanno 

bisogno per individuare 

talune pratiche fiscali abusive 

e per adottare le misure in 

risposta."  

 
  

 
 

Capitali europee della cultura per il 2017: Aarhus e Pafos  

 

 

 

 

  
 

Dal 1° gennaio 2017 Aahrus, 

città danese, e Pafos, città 

cipriota, ospitano uno dei più 

popolari progetti dell'UE: la 

Capitale europea della 

cultura. Ad Aahrus il 

programma culturale è 

iniziato ufficialmente il 21 

gennaio. Per Pafos 2017 la 

cerimonia di apertura è stata 

il 28 gennaio. Le due città 

hanno proposto programmi 

da cui traspare la loro 

centenaria tradizione cultu-

rale e ricorreranno a diverse 

forme artistiche per 

affrontare le problematiche di 

natura socio-economica che 

attualmente affliggono 

l'Europa.  

Il tema centrale di Aarhus 

2017 è "ripensare". 

"Linking Continents, Bridging 

Cultures" è il filo conduttore 

comune a centinaia di eventi 

organizzati da Pafos 2017 

 
 

 Commissione accoglie con favore l’entrata in vigore di nuove norme in 

materia di trasparenza sui ruling fiscali  

 

 

 

L’Organizzazione interna-

zionale del lavoro (OIL) ha 

pubblicato il suo rapporto 

annuale “World Em-

ployment and Social 

Outlook”, un documento di 

previsione e di analisi delle 

tendenze legate all’occu-

pazione e all’attività 

economica.  

In base al Rapporto, il tasso 

di disoccupazione globale 

dovrebbe salire in misura 

modesta dal 5.7 al 5.8 per 

cento nel 2017, rappresen-

tando un incremento di 3.4 

milioni di disoccupati. Il 

numero complessivo di 

persone senza lavoro previsto 

a livello globale nel 2017 è di 

oltre 201 milioni, con un 

ulteriore aumento di 2.7 

Brevi dall’Europa 

 

milioni previsto nel 2018, 

considerando il fatto che il 

ritmo di crescita della forza 

lavora supera quello della 

creazione di occupazione.  

http://www.ilo.org/global/re

search/global-

reports/weso/2017/lang--

en/index.htm 

 

Rapporto OIL “World Employment and Social Outlook– Trends 2017”  

 

Strumento per i rifugiati in Turchia: la Commissione riferisce sui progressi al 

quinto comitato direttivo  

 

 

  
 

Il comitato direttivo dello 

strumento per i rifugiati in 

Turchia, che include la 

Commissione europea, rap-

presentanti degli Stati mem-

bri dell’UE e rappresentanti 

della Turchia, si è  riunito lo 

scorso gennaio a Bruxelles 

per la quinta volta. La Com-

missione 

missione europea, che ha 

presieduto la riunione, ha 

riferito sui progressi compiuti 

fino a oggi, compresa la fir-

ma di contratti per un valore 

di oltre 200 milioni di euro 

per costruire e attrezzare e-

difici scolastici per i figli dei 

rifugiati e le loro comunità, di 

accoglienza, nonché sull'au-

mento del sostegno umani-

tario ai rifugiati tramite la 

rete di sicurezza sociale 

d’emergenza. 

 

http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2017/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2017/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2017/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2017/lang--en/index.htm
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Notizie dal Centro 

 

WORKSHOPS SUI PROGRAMMI EUROPEI PER L’OCCUPAZIONE E LA 

MOBILITÀ IN EUROPA 
 

Nel corso dell’anno l’EDIC Teramo organizzerà dei seminari informativi e di orientamento 

rivolti ai giovani in cerca di occupazione, agli studenti delle scuole superiori e agli studenti 

universitari.  

I workshops tematici saranno incentrati sui seguenti contenuti:  

- opportunità offerte dalle Istituzioni europee per impiego, tirocini, stages e visite di 

studio; 

- programmi comunitari che favoriscono l’occupazione e la mobilità, quali lo “Youth 

Guarantee” e il Programma “Erasmus+” per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo 

sport; 

- modalità di ricerca e candidatura per trovare un impiego attraverso il portale EURES; 

- modalità di redazione del CV europeo e di stesura della lettera di motivazione in lingua, 

con consigli pratici per effettuare un colloquio di selezione in un Paese straniero.  

Gli istituti superiori interessati ad ospitare un  workshop possono contattare gli uffici per 

programmare l’incontro. 

 
PROGETTO “A SCUOLA DI OPEN COESIONE” 
 

A partire dal mese di gennaio l’EDIC Teramo, sulla base del Protocollo d’Intesa siglato 

dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea e il Dipartimento per lo 

Sviluppo e la Coesione Economica, supporterà attivamente le quattro scuole della Regione 

che hanno aderito al progetto “A Scuola di Open Coesione”.  

A Scuola di OpenCoesione (ASOC) è il progetto di didattica sperimentale 

promosso nell'ambito dell'iniziativa OpenCoesione in collaborazione con il MIUR (Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) che porta gli open data, il monitoraggio 

civico e le politiche di coesione nelle scuole italiane. Nel percorso, gli studenti delle scuole 

secondarie superiori sono chiamati a svolgere delle indagini, attraverso l'utilizzo dei dati 

aperti e l'impiego di tecnologie informatiche e di comunicazione, sui propri territori a 

partire dai progetti finanziati con le risorse per la coesione.  

Lo Europe Direct fornirà alle scuole un servizio di assistenza, tutoring e valorizzazione e 

diffusione delle attività svolte.  

 

PROGETTO “LA NOSTRA EUROPA”. INCONTRI DI FORMAZIONE E 

DIBATTITO SULL’UE 
 

Il Centro Europe Direct promuove, presso le scuole superiori del territorio, il progetto “ La  

nostra Europa”, consistente in un percorso formativo sul ruolo e il funzionamento delle 

Istituzioni europee, sulle principali politiche europee e sui diritti collegati allo status di 

cittadino europeo.  

Tale progetto rappresenta un valido strumento per stimolare la partecipazione dei giovani 

alla costruzione consapevole e attiva dell’Unione europea, educandoli al contempo alla 

cittadinanza europea.  

Gli studenti saranno coinvolti in incontri formativi nella prima fase, nella fase successiva 

saranno favoriti momenti di dibattito, al fine di promuovere la formulazione di idee e 

proposte sull’Europa che vorrebbero. 

Il percorso si concluderà con un evento finale, nel corso del quale saranno rappresentate 

le istanze emerse dai dibattiti, alla presenza di esperti e di rappresentanti dell Istituzioni 

europee. 

Gli istituti superiori interessati al preogetto possono contattare gli uffici scriventi. 

 

http://www.cliclavoro.gov.it/primo-piano/pagine/youth-guarantee.aspx
http://www.cliclavoro.gov.it/primo-piano/pagine/youth-guarantee.aspx


 

 

Teramo Europa Pagina 7  

 
 
 
 
  

 Avvisi 

 
TIROCINIO RETRIBUITO A BRUXELLES PRESSO L’ISS  

 
L’Institutional Shareholder Services Inc. (ISS), principale fornitore mondiale di 

soluzioni di investimento, offre a studenti e laureati l’opportunità di svolgere un 

tirocinio retribuito nella sua sede a Bruxelles, a partire dal Febbraio 2017. Il tirocinante 

assisterà il team di analisti di governo societario con l'approvvigionamento dei dati, la 

codifica dell’agenda e analisi di voto delle assemblee generali annuali delle società 

quotate in borsa e sarà di supporto per tutti gli altri reparti interni per quanto riguarda 

tutte le que-stioni relative alle imprese, incontri, etc. Sono richiesti i seguenti requisiti: 

- una laurea in legge, scienze politiche, economia, business, finanza o essere in 

procinto di ottenerne una - possedere capacità di analisi e calcolo - avere una rilevante 

capacità di comunicazione orale e scritta - avere un’ottima conoscenza della lingua 

inglese e francese e/o tedesco. E’ prevista una retribuzione di 1000 euro mensili e un 

rimborso per il trasporto.  

 

Scadenza: aperta 

 

Info https://jobs-international-issgovernance.icims.com/jobs/1103/internship---data-

procurement-eurobonds-

market/job?mobile=false&width=1140&height=500&bga=true&needsRedirect=false&ja

n1offset=60&jun1offset=120 

 

MYLLENNIUM AWARD  

 
Il MYllennium Award è un laboratorio permanente per la valorizzazione concreta del 

talento di una generazione, i Millennials. Le prime due edizioni del MYllennium Award 

hanno premiato 60 giovani talenti provenienti da tutta Italia che hanno ricevuto, oltre a 

riconoscimenti in denaro, anche opportunità concrete di tipo professionale e formativo. 

Il MYllennium Award si articola in sei sezioni: - Saggistica “MY Book” - Startup “MY 

Startup” - Giornalismo “MY Reportage” - Nuove opportunità di lavoro e formazione “MY 

Job” - Architettura “MY City” - Cinema “MY Frame”  

Per la partecipazione è necessario avere la cittadinanza italiana ed essere di età 

inferiore a 30 anni. I candidati possono presen-tare domanda per più di una sezione 

contemporaneamente. La premiazione avverrà a Roma alla presenza dei finalisti, delle 

autorità e dei giornalisti il giorno 5 Luglio 2017.  

 
Scadenza: 30 Aprile 2017 
 
Info: http://myllenniumaward.org/ 
 

CONCORSO "OPERE D’ARTE PER LA TUTELA AMBIENTALE"  

 
Il concorso è dedicato al tema del riciclo creativo ed è rivolto a grandi e bambini. 

Intende diffondere la cultura della tutela ambientale, del rispetto per la salute e del 

risparmio energetico. Il concorso chiede ai concorrenti, persone di qualsiasi età e 

gruppi scolastici, di dar sfogo alla creatività per dare nuova vita a materiali usati, e 

rendere così utili e funzionali oggetti nati dal riciclo. Due le sezioni in gara: - Arte: 

possono partecipare esclusivamente quadri e sculture che rispettino le tecniche 

specifiche riportate sul bando. - Eco-Design: possono partecipare opere che abbiano 

caratteristiche di ripetibilità, utilità e funzionalità.  

Si può partecipare a una sola delle due sezioni; in palio premi fino a 1000 euro.  

 

Scadenza: 28 Febbraio 2017 
 
http://www.fondazionepescarabruzzo.it/index.php/bandi 

 
 

https://jobs-international-issgovernance.icims.com/jobs/1103/internship---data-procurement-eurobonds-market/job?mobile=false&width=1140&height=500&bga=true&needsRedirect=false&jan1offset=60&jun1offset=120
https://jobs-international-issgovernance.icims.com/jobs/1103/internship---data-procurement-eurobonds-market/job?mobile=false&width=1140&height=500&bga=true&needsRedirect=false&jan1offset=60&jun1offset=120
https://jobs-international-issgovernance.icims.com/jobs/1103/internship---data-procurement-eurobonds-market/job?mobile=false&width=1140&height=500&bga=true&needsRedirect=false&jan1offset=60&jun1offset=120
https://jobs-international-issgovernance.icims.com/jobs/1103/internship---data-procurement-eurobonds-market/job?mobile=false&width=1140&height=500&bga=true&needsRedirect=false&jan1offset=60&jun1offset=120
http://myllenniumaward.org/
http://www.fondazionepescarabruzzo.it/index.php/bandi
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SOSTIENI LA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE E VOLA 

COME VOLONTARIO A LONDRA  

 

Il Latin American Women’s Aid Refuge, noto anche con l’acronimo di LAWA, è una 

charity fondata 27 anni fa del Regno Unito che si occupa di supportare nello specifico 

la minoranza di donne e bambini provenienti dall’America Latina o di altre etnie che 

hanno avuto esperienza di violenza domestica. Lo scopo dell’organizzazione è quello di 

dare loro l’opportunità di ricominciare una nuova vita andando a ricoprire un ruolo 

attivo nella comunità. 

Dove: Londra, Regno Unito  

Destinatari: Giovani studenti e/o laureati  

Durata: Variabile  

Descrizione offerta: Il candidato andrà a ricoprire ruoli di responsabilità all’interno dei 

progetti attivi al momento del suo arrivo presso il Latin American Women’s Aid 

Refugee. In particolare, verranno richieste ottime doti di comunicazione ed 

organizzazione, essendo fondamentali l’approccio umano come la disponibilità a 

partecipare a workshop, seminari e conferenze. LAWA al momento ricerca delle figure 

da inserire nel proprio team di Londra nelle seguenti aree: – Facilitating English 

Classes – Communications and Social Media. 

Requisiti: Il candidato ideale deve possedere delle ottime conoscenze della lingua 

inglese, come di facoltà organizzative e comunicative. Saranno preferiti candidati con 

conoscenza della lingua spagnola e/o portoghese, con esperienze o studi pregressi 

nelle aree di interesse dell’organizzazione. 

Retribuzione: previsto rimborso spese, come un supporto economico per eventuali 

viaggi, workshop ed eventi. 

Documenti richiesti: curriculum vitae e lettera di presentazione.  

Guida all’application: inviare i documenti richiesti con l’application form compilata in 

tutte le sue parti al seguente indirizzo email: jillian@lawadv.org.uk. Per qualsiasi 

dubbio o domanda chiamare direttamente al numero 07577229948. Info utili: il 

candidato una volta iniziata la collaborazione con LAWA verrà affiancato da un “link 

worker” per supportarlo ed aiutarlo nell’iniziale organizzazione ed integrazione nel 

team di riferimento. Una volta sviluppate le capacità e le responsabilità necessarie 

verrà richiesto un ruolo più indipendente. 

 

Scadenza: È possibile candidarsi tutto l’anno. 

 

Link: http://www.lawanc.org/what_you_can_do/volunteer.html  

Email: info@lawadv.org.uk 

 
 

SUMMER OF HPC: PROGRAMMA DI SCAMBIO INTERNAZIONALE PER 

STUDENTI UNIVERSITARI  

 
Al via la nuova edizione di Summer of HPC, il programma di mobilità transnazionale 

promosso da PRACE, l’organizzazione internazionale formata dai principali centri euro-

pei di supercalcolo, che ogni anno offre a 20 studenti universitari l’opportunità di tra-

scorrere due mesi della stagione estiva in un centro di High Performance Computing in 

Europa per completare un progetto di ricerca scientifica tramite l’utilizzo delle nuove 

tecnologie, avendo anche l’obiettivo di documentare il proprio lavoro tramite i social 

network, il blog, e la produzione di video e documentazione multimediale. Al termine 

dell’estate, tra tutti i partecipanti ne vengono selezionati 2 che si sono distinti per 

l’originalità dei propri progetti. A tutti i partecipanti verranno coperti i costi relativi al 

volo e l’alloggio e garantita una somma per le spese vive.  

 
Scadenza: aperta. 

 
Info: http://europa.eu/youth/node/40026_it 
 

 

mailto:info@lawadv.org.uk
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URBACT III: BANDO PER BUONE PRATICHE DI SVILUPPO URBANO 

SOSTENIBILE  

 
Urbact ha lanciato un nuovo bando per buone pratiche per tutte le città europee, senza 

distinzioni basate sulla grandezza o l’area geografica d’appartenenza, con lo scopo  di 

promuovere, premiare e trasferire lo straordinario lavoro che stanno facendo sul campo 

dello sviluppo urbano integrato. Al fine di individuare queste pratiche e condividerle in 

maniera più ampia Urbact ha lanciato un bando per le buone pratiche aperto dal 5 di-

cembre 2016 al 31 marzo 2017. Le città selezionate verranno insignite del titolo di 

URBACT Good Practice City. Questa qualifica garantirà alle città il riconoscimento e la 

visibilità meritate per i risultati raggiunti. Inoltre le città selezionate saranno parte del 

gruppo pioneristico di Urbact di buone pratiche, che permetterà loro di essere più am-

piamente promosse a livello europeo ed internazionale. In una seconda fase saranno in 

grado di condividere le buone pratiche con le altre città all’interno di un Transfer 

Network (di cui verrà pubblicata la call nel settembre del 2017). Non esiste una soglia 

per il numero di buone pratiche selezionate e non ci sono tematiche pre-definite.  

 

Per maggiori informazioni riguardo al bando sulle buone pratiche e la procedura di can-

didatura invitiamo a visitare http://www.urbact.eu/bando-le-buone-pratiche-urbact-le-

citt%C3%A0-applica-ora. 

 

Scadenza 31 marzo 2017 

 

 

PROMOZIONE DI PRODOTTI TURISTICI DI ZONE COSTIERE - BANDO 

ROTTE MARITTIME PER L'EUROPA 

 
Nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, la Commissione – DG 

MARE ha lanciato un bando dal titolo “Rotte marittime per l’Europa”, volto a supportare 

lo sviluppo di prodotti turistici nei settori del turismo marittimo e del turismo riguar-

dante gli sport acquatici al mare e la loro promozione attraverso la creazione di rotte 

turistiche tematiche transnazionali fra regioni costiere. Il bando finanzia progetti di ide-

azione, sviluppo, avviamento e promozione di una rotta turistica, comprendenti almeno 

le seguenti attività: la progettazione e creazione di una nuova rotta marittima transna-

zionale che collega le attrazioni turistiche nelle zone costiere di due paesi ammissibili, 

offrendo almeno un prodotto turistico transnazionale su misura per tale rotta; lo svi-

luppo di una strategia a lungo termine per la creazione e la valorizzazione della rotta, 

compresa una strategia di comunicazione e marketing della rotta e dei prodotti ad essa 

associati; la consultazione degli stakeholder relativamente alla nuova rotta, alla sua 

valorizzazione e alla sostenibilità della stessa e dei prodotti turistici associati; lo svilup-

po degli strumenti e dei materiali necessari per promuovere la nuova rotta marittima e 

i prodotti turistici associati, in linea con la strategia di comunicazione e marketing svi-

luppata; la creazione di un meccanismo per sostenere una collaborazione solida e so-

stenibile tra i diversi attori della catena del valore del turismo. 

Il bando ha un budget di 1.500.000 euro e il contributo finanziario per progetto potrà 

coprire fino all’80% dei costi ammissibili; il contributo indicativo per progetto sarà di 

250.000-300.000 euro e saranno finanziati 5-6 progetti. Sono ammissibili a presentare 

una proposta progettuale persone giuridiche pubbliche o private legalmente costituite 

che operano nel settore del turismo o del mare riunite in un partenariato comprendente 

soggetti ammissibili di almeno 2 diversi Stati ammissibili (dei quali almeno uno deve 

essere membro dell’UE).  

 
Scadenza: 15 marzo 2017 
 

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/call_for_proposals.pdf 
 

 Bandi 
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BANDO GENERALE 2017 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+, 

IL PROGRAMMA UE A SOSTEGNO DEI SETTORI DELL’ISTRUZIONE, 

DELLA FORMAZIONE, DELLA GIOVENTÙ E DELLO SPORT – INVITO A 

PRESENTARE PROPOSTE 2017 – EAC/A03/2016  

 
Sostegno a progetti riguardanti: 

Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento: 

- Mobilità individuale nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù; 

- Progetti strategici di SVE 

- Eventi di ampia portata legati al SVE 

- Diplomi di master congiunti 

Azione chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi: 

- Partenariati strategici nel settore dell`istruzione, della formazione e della gioventù 

- Alleanze della conoscenza 

- Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore 

- Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 

Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche: 

- Dialogo strutturato: incontri tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù 

Attività Jean Monnet: 

- Cattedre Jean Monnet 

- Moduli Jean Monnet 

- Centri di Eccellenza Jean Monnet 

- Sostegno Jean Monnet alle associazioni 

- Reti Jean Monnet 

- Progetti Jean Monnet 

Sport: 

- Partenariati di collaborazione 

- Piccoli partenariati di collaborazione 

- Eventi sportivi a livello europeo senza scopo di lucro 

Il bando è rivolto a qualsiasi organismo, pubblico o privato, operante nei settori 

dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.  

Scadenze:  

Azione chiave 1 

- Mobilità individuale nel settore dell’istruzione e formazione: 2 febbraio 2017 

- Mobilità individuale nel settore della gioventù: 2 febbraio 2017; 26 aprile 2017; 4 otto-

bre 2017 

- Progetti strategici di SVE: 26 aprile 2017 

- Eventi di ampia portata legati al SVE: 5 aprile 2017 

- Diplomi di master congiunti: 16 febbraio 2017 

Azione chiave 2 

- Partenariati strategici nel settore dell`istruzione e formazione: 29 marzo 2017 

- Partenariati strategici nel settore della gioventù: 2 febbraio 2017; 26 aprile 2017; 4 

ottobre 2017 

- Alleanze della conoscenza: 28 febbraio 2017 

- Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore: 9 febbraio 2017 

- Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù: 8 marzo 2017 

Azione chiave 3 

Dialogo strutturato: incontri tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù: 2 

febbraio 2017; 26 aprile 2017; 4 ottobre 2017 

Attività Jean Monnet 

Per tutte le azioni: 23 febbraio 2017 

Sport 

Per tutte le azioni: 6 aprile 2017 

 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_it 
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HORIZON 2020 
 

HORIZON 2020 è lo strumento di finanziamento della Commissione europea a favore 

della realizzazione di progetti di ricerca o azioni volte all’innovazione scientifica e 

tecnologica che portino un significativo impatto sulla vita dei cittadini europei. 
 

CHI PUÒ PARTECIPARE: 

Qualsiasi persona giuridica stabilita in uno Stato UE o in un Paese associato può 

partecipare ad un’azione indiretta purché soddisfi le condizioni minime di partecipazione. 

Sono ammissibili anche le organizzazioni internazionali. 
 

Il programma è strutturato attorno a tre priorità strategiche: 

1. ECCELLENZA SCIENTIFICA 

Questa priorità è orientata ad accrescere l’eccellenza della base di conoscenze 

scientifiche dell’UE per assicurare la competitività dell’Europa a lungo termine, con i 

seguenti obiettivi specifici: 

a) sostegno alla ricerca di frontiera mediante il Consiglio europeo della ricerca (CER) 

b) sostegno alle Tecnologie emergenti e future (TEF) promuovendo la ricerca 

collaborativa in nuovi e promettenti campi di ricerca e di innovazione 

c) rafforzamento delle competenze, della formazione e dello sviluppo della carriera 

dei ricercatori attraverso le Azioni Marie Curie; 

d) rafforzamento delle infrastrutture di ricerca europee promuovendo il loro 

potenziale innovativo e il capitale umano e migliorando la politica europea pertinente 

e la cooperazione internazionale. 
 

2. LEADERSHIP INDUSTRIALE 

Questa priorità intende fare dell’Europa un luogo più attraente per investire nella 

ricerca e nell’innovazione, con i seguenti obiettivi specifici: 

a) consolidare la leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali, fornendo un 

sostegno ad hoc alla RST nei seguenti ambiti: TIC, nanotecnologie, materiali 

avanzati, biotecnologie, tecnologie produttive avanzate, spazio; 

b) migliorare l’accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e 

nell’innovazione; 

c) fornire sostegno a tutte le forme di innovazione nelle piccole e medie imprese. 
 

3.  SFIDE PER LA SOCIETA’ 

Questa priorità affronta direttamente le priorità politiche e le sfide sociali identificate   

nella strategia Europa 2020, nei seguenti ambiti tematici: 

(a) salute, cambiamento demografico e benessere; 

(b) sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima, 

bioeconomia; 

(c) energia sicura, pulita ed efficiente; 

(d) trasporti intelligenti, verdi e integrati; 

(e) azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime; 

(f) società inclusive, innovative e sicure. 

Sono parte integrante del programma anche: 

- Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (CCR), le cui attività 

mirano a fornire un sostegno scientifico e tecnico integrato all’elaborazione delle 

politiche dell’UE. 

- Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (IET), con un ruolo cruciale nel 

combinare ricerca, istruzione e innovazione eccellenti per integrare il triangolo della 

conoscenza. 

 

Risorse finanziarie disponibili: oltre 80 miliardi di euro.  

L’ammontare delle risorse specificamente destinate alle tre priorità è il seguente:  

- priorità “Eccellenza scientifica”: 27,8 miliardi di euro; 

- priorità “Leadership industriale”: 20,2 miliardi di euro; 

- priorità “Sfide per la società”: 35,8 miliardi di euro. 

 

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online tramite il “Participant 

Portal”: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html 
 

 
 

file://SERVERCOPE/Collaboratori/EUROPE%20DIRECT%202016/NL%20settembre%202016/Participant%20Portal
file://SERVERCOPE/Collaboratori/EUROPE%20DIRECT%202016/NL%20settembre%202016/Participant%20Portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
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REGIONE ABRUZZO  

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AD INTERVENTI PER LA TUTELA 

E VALORIZZAZIONE DI AREE DI ATTRAZIONE DI RILEVANZA 

STRATEGICA (AREE PROTETTE IN AMBITO TERRESTRE E MARINO, 

PAESAGGI TUTELATI) TALI DA CONSOLIDARE E PROMUOVERE 

PROCESSI DI SVILUPPO 

 

INTERVENTI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DI AREE DI 

ATTRAZIONE NATURALE DI RILEVANZA STRATEGICA DI CUI ALL’ASSE 

VI DEL POR ABRUZZO 2014-2020 

 

 

L’Avviso è rivolto ai soggetti gestori delle aree protette regionali, volto a sostenere 

interventi finalizzati ad incrementare la fruizione delle aree di attrazione naturale in 

ragione di un atteso potenziamento e miglioramento della qualità dei servizi offerti alla 

popolazione residente e ai visitatori. 

Si intendono sostenere interventi volti al miglioramento delle condizioni e degli standard 

di offerta e fruizione del patrimonio naturale. Gli interventi previsti devono essere 

riconducibili ad uno dei seguenti ambiti di intervento: 

1. Interventi per la tutela e riqualificazione ambientale. 

2. Interventi per il miglioramento delle infrastrutture e servizi per la fruizione 

turistica. 

3. Attività di studio e ricerca, divulgazione, educazione ambientale. 

        4. Azioni di miglioramento dei sistemi di gestione di beni e servizi. 

 

Sono ammessi a presentare proposte progettuali, sia singolarmente che in forma 

aggregata, esclusivamente il Parco regionale del Sirente-Velino, le riserve naturali 

regionali e l’area marina protetta Torre del Cerrano.  

Nel caso di domanda in forma aggregata si considera la domanda presentata 

congiuntamente da almeno quattro soggetti gestori delle aree indicate. Ciascun 

proponente può presentare una sola domanda di partecipazione al presente Avviso, 

singolarmente o in forma aggregata.  

 

La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a 4.500.000,00 di euro 

incrementabile in caso di ulteriori disponibilità. 

Sono previste due intensità contributive: 

- Per gli interventi proposti da un singolo soggetto gestore, il contributo sarà concesso 

fino ad un massimo dell’80% del costo totale ammissibile dell’intervento, non potendo 

superare il valore di 300.000,00 euro. 

-  

Per gli interventi proposti da soggetti aggregati, il contributo sarà concesso fino ad un 

massimo del 100% del costo totale ammissibile dell’intervento, non potendo in ogni caso 

superare il valore di 500.000,00 euro. 

 

 

Scadenza: 06 febbraio 2017 

 

http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=avvisoSing&servizio=le&stile

Div=sequence&template=default&tom=4041&b=avviso 
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EUROPA CREATIVA - MEDIA: BANDO EACEA 20/2016 - SOSTEGNO 

ALLO SVILUPPO DI SINGOLI PROGETTI DI PRODUZIONE 

 
L’obiettivo del bando è di accrescere la capacità dei produttori del settore audiovisivo di 

sviluppare opere audiovisive europee con potenziale di circolazione sia all’interno che al 

di fuori dell’UE, e agevolare le co-produzioni europee e internazionali.   

 

I beneficiari sono società di produzione audiovisiva indipendenti legalmente costituite 

da almeno 12 mesi (alla data di presentazione della candidatura) e stabilite in uno dei 

seguenti Paesi ammissibili al Sottoprogramma MEDIA: i 28 Stati UE e i Paesi non UE 

indicati in questo documento.  

 

Per la presentazione dei progetti è necessario registrarsi al Portale dei partecipanti, al 

fine di ottenere un Participant Identification Code (PIC). La registrazione è richiesta per 

tutti i soggetti coinvolti nel progetto (capofila e partner). Il PIC sarà richiesto per 

generare l’eForm (formulario) e presentare la candidatura online. 

 

Scadenza: 20 aprile 2017 

 

http://www.europacreativa-media.it/ 

 

 

BANDO EASI PER L'ATTUAZIONE DEL CORPO EUROPEO DI 

SOLIDARIETÀ 

 

Nell’ambito del programma EaSI è stato pubblicato un bando per il sostegno a un 

progetto  finalizzato a favorire l’implementazione del filone occupazionale del Corpo 

Europeo di Solidarietà.  

 

Il Corpo Europeo di Solidarietà è una nuova iniziativa dell’UE che offre ai giovani 

europei (18-30 anni) opportunità di lavoro o di volontariato nel quadro di attività di 

solidarietà nel territorio dell’Unione. In particolare, il filone occupazione dell’iniziativa 

punta ad offrire ai giovani l’opportunità di un lavoro, di un apprendistato o di un 

tirocinio in svariati settori, per un periodo da 2 a 12 mesi, in un Paese europeo diverso 

da quello di provenienza.  

 

Il risultato atteso dal progetto è che sia possibile garantire  da 4000 a 6000 

opportunità di collocamento per i giovani partecipanti al Corpo di Solidarietà.  

 

Le candidature devono essere presentate da un consorzio costituito da almeno 5 

organizzazioni stabilite in 5 diversi Paesi UE, di cui almeno 2 devono essere Servizi 

Pubblici per l’Impiego a livello centrale che siano Uffici di Coordinamento Nazionale o 

organizzazioni membri della rete EURES. Possono far parte del consorzio anche altri 

stakeholder quali Centri per l’impiego privati, ONG umanitarie, organizzazioni dei datori 

di lavoro, enti pubblici, organizzazioni del Terzo Settore con una missione sociale e 

organizzazioni internazionali come la Croce Rossa. Il consorzio deve garantire 

l’attuazione di collocamenti transfrontalieri in almeno 5 diversi Paesi UE.  

 

La durata del progetto dovrebbe essere di 24 mesi, con inizio indicativamente il 2 

maggio 2017 (si è previsto che i primi collocamenti nel quadro del Corpo Europeo di 

Solidarietà partano a giugno 2017).  

 

La scadenza per la presentazione delle candidature è il 17 marzo 2017 

 

https://europa.eu/youth/Solidarity_it 

         

     

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/27092016-eligible-countries_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2017 - PROGRAMMI SEMPLICI - 

SOVVENZIONI PER AZIONI DI INFORMAZIONE E DI PROMOZIONE 

RIGUARDANTI I PRODOTTI AGRICOLI REALIZZATE NEL MERCATO 

INTERNO E NEI PAESI TERZI IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO 

(UE) N. 1144/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  

 
L'obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare 

la competitività del settore agricolo dell'Unione. Gli obiettivi specifici delle azioni di 

informazione e di promozione sono i seguenti: migliorare il grado di conoscenza dei 

meriti dei prodotti agricoli dell'Unione e degli elevati standard applicabili ai metodi di 

produzione nell'Unione aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di 

determinati prodotti alimentari dell'Unione e ottimizzarne l'immagine tanto all'interno 

quanto all'esterno dell'Unione rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei 

regimi di qualità dell'Unione aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di 

determinati prodotti alimentari dell'Unione, prestando particolare attenzione ai mercati 

di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita ripristinare condizioni 

normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei 

consumatori o altri problemi specifici. 

La Commissione europea ha affidato all'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, 

l'agricoltura e la sicurezza alimentare la gestione di alcune parti delle azioni di 

informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato 

interno e nei paesi terzi, compresa la valutazione dei programmi semplici.  

Il termine ultimo per la presentazione è il 20 aprile 2017 

 

Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento di azioni a titolo del presente invito è 

pari a 85 500 000 EUR.  

Le domande devono essere presentate online dal coordinatore tramite il portale dei 

partecipanti (sistema elettronico di presentazione disponibile all'indirizzo: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index

.html)  

 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2017 - PROGRAMMI MULTIPLI - 

SOVVENZIONI PER AZIONI DI INFORMAZIONE E DI PROMOZIONE 

RIGUARDANTI I PRODOTTI AGRICOLI REALIZZATE NEL MERCATO 

INTERNO E NEI PAESI TERZI A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) N. 

1144/2014  

 

Le sezioni 1.2.1.3 e 1.2.1.4 dell'allegato I del programma di lavoro annuale per il 2017 

definiscono le priorità tematiche per le azioni che dovranno essere attuate attraverso il 

presente invito. Soltanto le proposte direttamente corrispondenti al tema e alla 

descrizione forniti nelle sezioni del programma di lavoro annuale saranno esaminate a 

fini di finanziamento. Pertanto, il presente invito individua 3 temi nel cui ambito di 

applicazione devono rientrare le domande trasmesse in risposta all’invito. 

Un’organizzazione proponente può presentare più proposte di progetti diversi 

nell’ambito della medesima tematica prioritaria. Un’organizzazione proponente può 

anche presentare più proposte di progetti diversi nell’ambito di tematiche prioritarie 

diverse. Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento dei programmi multipli è 

stimato a 43.000.000 EUR.  

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 20 aprile 2017 

 

Le domande devono essere presentate online dal coordinatore tramite il portale dei 

partecipanti (sistema elettronico di presenta-zione disponibile all'indirizzo: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index

.html  

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html
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