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La Commissione europea ha 

erogato fondi per un totale 

di 24,2 milioni di euro ad 

Austria, Danimarca, Finlan-

dia, Italia, Romania, Spagna 

e Svezia a titolo del Fondo 

europeo di adeguamento alla 

globalizzazione (FEG) per 

aiutare 5.271 lavoratori di 

questi paesi colpiti da licen-

ziamento in una vasta gam-

ma di settori - tra cui quelli 

automobilistico, motociclisti-

co, dei telefoni cellulari, dei 

prodotti metallici, delle ap-

parecchiature elettroniche e 

dell'assistenza sociale - a 

ritrovare un'occupazione. 

Il Commissario europeo per 

l'Occupazione, gli affari so-

ciali e l'integrazione László 

Andor ha dichiarato: "Il FEG 

è uno strumento efficace per 

sostenere i lavoratori licen-

ziati a seguito di mutamenti 
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strutturali del commercio 

mondiale. Ha anche dimo-

strato la sua validità in casi 

di licenziamenti dovuti alla 

crisi economica. La Commis-

sione prende atto con soddi-

sfazione che gli Stati membri 

hanno convenuto di prose-

guire il FEG per il prossimo 

periodo di programmazione 

2014-2020". 

Dal 2007, anno in cui è di-

venuto operativo, il FEG ha 

ricevuto 105 domande di 

contributo: sono stati richie-

sti fondi per circa 454 milioni 

di euro per dare aiuto a circa 

94.500 lavoratori.  

Una maggiore apertura del 

commercio con il resto del 

mondo si traduce general-

mente in vantaggi per la 

crescita e l'occupazione, ma 

talvolta anche in perdita di 

posti di lavoro. Per questa 

ragione è stato creato un 

fondo per aiutare coloro che 

subiscono maggiormente le 

conseguenze della globaliz-

zazione, per dimostrare con-

cretamente la solidarietà dei 

molti che beneficiano dell'a-

pertura dei mercati verso 

coloro che si trovano ad af-

frontare lo shock improvviso 

di perdere il lavoro.  

In base all'esperienza acqui-

sita con il FEG e al suo valo-

re aggiunto per i lavoratori 

assistiti e le regioni colpite, 

la Commissione ha proposto 

di mantenere il Fondo 

nell'ambito del quadro finan-

ziario pluriennale 2014-

2020, migliorandone ulte-

riormente il funzionamento. 

La proposta è stata approva-

ta dal Consiglio ed è attual-

mente all'esame del Parla-

mento. 
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Gli acquirenti europei che 

vogliono denunciare com-

mercianti di beni e servizi 

potranno utilizzare un nuovo 

sistema di mediazione a 

basso costo, veloce ed equo 

per vedere i propri diritti 

rispettati, piuttosto che 

procedimenti giudiziari lun-

ghi, grazie a due nuove leggi 

apprivate dal PE.   

Le nuove norme comunitarie 

sui sistemi di risoluzione 

alternativa delle controversie 

(ADR) e quelli specifici per le 

vendite online (ODR), già 

informalmente concordate 

con gli Stati membri, mirano 

a garantire che organismi 

ADR siano presenti in tutti i 

settori economici.  

La nuova direttiva impone 

 Attualità 
 

 
 
 

 

Le elezioni politiche ci hanno 

consegnato un paese che 

rischia di essere ingover-

nabile. Le forze politiche 

tradizionali non hanno saputo 

intercettare il bisogno di 

cambiamento e nemmeno 

hanno saputo dare una 

risposta alla protesta nei 

confronti del malaffare, che 

ha inquinato la vita politica, e 

dell'Europa, che si presenta 

con il volto arcigno di chi 

impone sacrifici, tagli alla 

spesa sociale, genera 

disoccupazione senza avere 

la legittimità democratica per 

farlo. Qui sta la radice del 

successo straordinario del 

M5S, che ha interpretato il 

bisogno di cambiamento e di 

partecipazione, ma senza 

avere proposto un realistico 

programma di governo. 

L'ingovernabilità può de-

terminare una svolta 

autoritaria, come nel 1922, e 

agli Stati membri di 

prevedere organismi ADR per 

tutti i settori di attività e 

introdurre disposizioni per 

garantire l'imparzialità dei 

mediatori.  

Gli amanti dello shopping 

potranno evitare di andare in 

tribunale per i reclami e i 

deputati hanno assicurato 

anche la gratuità dell'arbitra-

to o l'imposizione solo di una 

"tassa nominale".  

In generale, qualsiasi 

controversia deve essere 

risolta entro 90 giorni, 

secondo quanto approvato 

dal Parlamento. La direttiva 

ADR è una soluzione vincente 

per gli acquirenti e per i 

venditori: il meccanismo di 

ricorso rapido e a basso costo 

farà risparmiare ai 

consumatori miliardi di euro 

l'anno e incoraggerà il 

commercio online 

transfrontaliero, stimolo 

fondamentale per la crescita.  

Per risolvere le controversie 

sulle vendite on-line, un 

regolamento distinto sulla 

risoluzione delle controversie 

online (ODR) introdurrà una 

piattaforma web in tutte le 

lingue dell'UE, gestita dalla 

Commissione europea e 

accessibile sul portale "Your 

Europe". La piattaforma ODR 

offrirà moduli di reclamo 

standard e consigli per gli 

acquirenti per scegliere il 

regime di risoluzione più 

appropriato per la loro 

controversia. 

 

 

 

come allora contagiare il 

resto dell'Europa, e portare 

alla disgregazione dell'Ue. Se 

dovesse prevalere l’ingover-

nabilità oppure se si dovesse 

formare un governo senza 

precisi impegni europei, 

quando verrà il momento di 

ricorrere all'aiuto della BCE e 

del Fondo salva Stati per far 

fronte agli attacchi della 

speculazione internazionale, 

chi potrebbe mostrarsi 

solidale e comprensivo con 

gli italiani? E a quel punto, in 

nome di che cosa i cittadini 

dovrebbero resistere alle 

sirene del populismo e del 

nazionalismo? Così sarebbe 

affossata la prospettiva della 

trasformazione dell'unione 

economica e monetaria in 

una unione bancaria, fiscale, 

economica e politica. Queste 

sono le responsabilità di 

fronte alle quali si trovano gli 

italiani. Tutto dipende ormai 

dall'esito del tentativo di dar 

vita ad un governo che, 

oltre ad introdurre le 

riforme istituzionali minime 

indispensabili al Paese, 

dovrebbe impegnarsi aper-

tamente a rispettare gli 

obblighi assunti in sede 

europea senza mettere in 

pericolo la costruzione 

dell'unità europea e con-

tribuendo a completare 

l’unione monetaria con 

l’unione economica e 

politica. Se ciò accadrà, sarà 

possibile invertire la corsa 

verso il precipizio. E mettere 

anche la Francia e la 

Germania di fronte alla 

responsabilità di varare un 

piano di sviluppo – analogo 

al New Deal, che consentì 

agli Stati Uniti di uscire dalla 

grande depressione e 

destinate ad alimentare un 

bilancio autonomo dell'euro-

zona.  

 

 

 

 

Italia ingovernabile, Europa in pericolo 

Nuove regole UE per il risarcimento rapido 

 

http://www.google.it/imgres?q=Nuove+regole+UE+per+il+risarcimento+rapido&um=1&hl=it&sa=N&biw=1621&bih=888&tbm=isch&tbnid=JqEhDDDKEqEkxM:&imgrefurl=http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/content/20130301FCS06146/&docid=C5E0e6VZBmWd1M&imgurl=http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20130308PHT06279/20130308PHT06279_original.jpg&w=1024&h=683&ei=JB1LUau7B8jrsgbulIDAAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:24,s:0,i:163&iact=rc&dur=2419&page=1&tbnh=176&tbnw=272&start=0&ndsp=31&tx=178&ty=34
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Frutta nelle scuole: nuovi fondi per il Programma Comunitario 2013-2014  

 

 
L’Italia ha ottenuto fondi per 

oltre 20 milioni e mezzo di 

euro per l’edizione 2013-

2014 del programma 

comunitario “Frutta nelle 

scuole”. La Commissione 

europea, infatti, dopo aver 

sottoposto a votazione la 

decisione, ha assegnato le 

risorse comunitarie per il 

prossimo anno scolastico, 

previste per gli Stati membri 

che partecipano a “Frutta 

nelle scuole”. Per il quinto 

anno consecutivo potrà 

quindi continuare la campa-

gna di sensibilizzazione del 

Ministero delle politiche 

agricole alimentari e 

forestali, che ha raggiunto 

dal suo inizio più di 4 milioni 

di alunni, con lo scopo di 

trasmettere l’importanza di 

sane abitudini alimentari fin 

dai primi anni dell’infanzia e 

che coinvolge, oltre agli 

alunni delle scuole primarie 

di tutte le Regioni italiane, 

anche i loro genitori e 

insegnanti. Attraverso varie 

attività formative e la 

somministrazione di prodotti 

ortofrutticoli freschi, scelti 

col criterio di stagionalità e 

privilegiando frutta e 

verdura di qualità certificata, 

Frutta nelle scuole promuove 

il consumo di frutta e 

verdura, con ricadute 

positive per i bambini 

coinvolti e anche per lo stes-

so comparto ortofrutticolo 

nazionale. La ridistribuzione 

dei fondi comunitari è stata 

effettuata in proporzione 

all’assegnazione iniziale e 

attraverso un calcolo basato 

sull’utilizzo delle risorse 

assegnate e rendicontate nei 

due anni precedenti. Grazie 

alla quasi totalità della per-

centuale di rendicontazione 

raggiunta dall’Italia per lo 

scorso anno e all’efficienza 

nell’attuazione del program-

ma, la Commissione europea 

ha quindi confermato l’entità 

delle risorse dell’anno 

precedente.  

Alle risorse stanziate dall’UE, 

si aggiungeranno inoltre i 

fondi nazionali cofinanziati 

dal Ministero dell’Economia e 

dalle finanze dal fondo di 

rotazione IGRUE. 

 

 

Parlamento e Consiglio europeo approvano la riforma della PAC  

 

 
 

Per garantire un approvvi-

gionamento alimen-tare 

stabile e di alta qualità per i 

consumatori europei, miglio-

rando anche la protezione 

dell'ambiente, la nuova 

politica agricola comune 

(PAC) deve rendere le misure 

"ecologiche" obbligatorie, ma 

introdurre anche la flessibilità 

necessaria per permettere 

agli agricoltori di affrontare 

le sfide dei mercati. Questo 

in sintesi è quanto stabilito 

dal Parlamento europeo (PE) 

approvando il 13 marzo 

scorso la riforma della PAC. 

Le differenze nei livelli di 

finanziamento per gli 

agricoltori tra gli Stati mem-

bri dovrebbero essere ridotti 

più velocemente. Gli agri-

coltori di nessun Stato  

membro dovrebbero ricevere 

meno del 65% della media 

UE.  Il Parlamento ha anche 

votato a favore della pub-

blicazione  dei beneficiari dei 

finanziamenti agricoli e ha 

inserito un elenco di pro-

prietari terrieri che 

dovrebbero essere automa-

ticamente esclusi  dal finan-

ziamento comunitario a 

meno che non dimostrino  

che l'agricoltura contribuisce 

a una quota sostanziale del  

loro reddito. Secondo il 

mandato negoziale appro-

vato, i giovani agricoltori  

dovrebbero ottenere un 25% 

in più sui pagamenti e gli 

Stati membri dovrebbero 

essere  liberi di utilizzare più 

fondi per sostenere i piccoli 

agricoltori.  

Le tre misure principali  cioè 

diversificazione delle colture, 

conservazione dei pascoli 

permanenti e creazione di 

"aree di interesse ecologico  

rimarrebbero tali, con alcune 

eccezioni.  Per aiutare gli 

agricoltori a far fronte alla 

volatilità del mercato e a 

rafforzare la loro posizione 

contrattuale sui prezzi, le 

organizzazioni degli agricol-

tori dovrebbero avere a 

disposizione nuovi strumenti 

ed essere autorizzate a 

negoziare contratti per conto 

dei loro membri. Al fine di 

garantire che la fine delle 

quote latte  non comporti  

una grave crisi nel settore 

lattiero caseario, si 

suggerisce di prevedere aiuti 

per almeno tre mesi per i 

produttori di latte che hanno 

volontariamente tagliato la 

produzione di almeno il 5%. 

Sempre in tema di “quote”, il 

PE ha posto il proprio veto a 

proposte volte a mettere la 

parola fine alle quote per lo 

zucchero per consentire ai 

produttori di barbabietole di 

prepararsi meglio alla libe-

ralizzazione del settore pre-

vista nel 2020 e per quanto 

riguarda i diritti d'impianto 

delle viti, si dovrebbe preve-

dere una loro proroga 

almeno fino al 2030.  

A fine marzo-inizio aprile 

dovrebbero prendere il via i 

negoziati tra Parlamento, 

Consiglio e Commissione 

Europea. 

 

 

 

 

 Agricoltura 
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La Commissione europea ha 

pubblicato un Libro verde allo 

scopo di lanciare una 

discussione articolata su come 

rendere più sostenibili i 

prodotti di plastica nell'intero 

ciclo di vita e ridurre l'impatto 

dei rifiuti di plastica 

sull'ambiente.  

I rifiuti di plastica dispersi 

nell'am-biente, soprattutto in 

quello marino, possono 

resistere centinaia di anni. 

Ogni anno finiscono in mare 

fino a 10 milioni di tonnellate 

di rifiuti, perlopiù di plastica, 

facendo di mari e oceani la più 

grande discarica planetaria di 

questo materiale.  

Il Libro verde evidenzia 

l'importanza della plastica in 

molti processi e applicazioni 

industriali e i benefici 

economici che potrebbero 

derivare da tassi di riciclaggio 

più alti. Con l'aumento della 

popolazione mondiale e il 

concomitante assottigliarsi 

 Ambiente 

Secondo il principio “pensare 

anzitutto in piccolo” e in linea 

con lo Small Business Act del 

2008, la Commissione ha posto 

al centro del suo programma in 

materia di regolamentazione 

intelligente il contributo alla 

crescita e alla creazione di posti 

di lavoro in Europa. Questo an-

che perché ci sono 20,8 milioni 

di piccole e medie imprese eu-

ropee che creano l’85% dei 

nuovi posti di lavoro in Europa, 

occupano i 2/3 della forza lavo-

ro dell’UE e contribuiscono in 

misura significativa all’inno-

vazione e alla crescita.  

In una vasta consultazione lan-

ciata dalla Commissione circa 

Economia 

delle risorse naturali, riciclare 

la plastica si porrà come 

alternativa allo sfruttamento 

delle risorse primarie. Per ac-

celerare questo cambiamento 

occorre sostenere la 

progettazione ecocompatibile 

e l'inno-vazione ambientale 

miglio-rando il contesto 

normativo entro cui si 

inquadrano, ad esempio 

facendo in modo che nella 

progettazione dei prodotti di 

plastica siano contemplati gli 

aspetti della prevenzione e 

del riciclaggio dei rifiuti.  

La legislazione UE vigente in 

materia di rifiuti non contiene 

norme specifiche che regolino 

i problemi particolari posti 

dai rifiuti di plastica: gli Stati 

membri sono sì tenuti a 

privilegiare la prevenzione e 

il riciclaggio rispetto ad altri 

metodi di smaltimento, e ciò 

per tutti i flussi di rifiuti 

indicati nella direttiva quadro 

sui rifiuti, ma è chiaro che 

questo approccio non è 

sufficiente.  

Con il Libro verde s'intende 

raccogliere dati e pareri per 

valutare l'impatto prodotto 

dai rifiuti di plastica e definire 

una strategia europea per 

mitigarlo.  

Il Libro verde, oltre a 

sollecitare pareri circa 

l'efficacia degli obiettivi 

potenziali di riciclaggio e 

delle misure economiche 

quali divieti di smaltimento in 

d-iscarica, tasse sulle 

discariche e sistemi di 

tariffazione in base alla 

quantità di rifiuti prodotti, 

chiede come si può 

migliorare la progettazione 

modulare e chimica della 

plastica per aumentarne la 

riciclabilità, in che modo 

ridurre i rifiuti marini e se è 

utile promuovere la plastica 

biodegradabile. 

 

1000 PMI e organizzazioni 

imprenditoriali hanno indica-

to i 10 atti legislativi dell’UE 

più gravosi. Obiettivo della 

consultazione era determina-

re i settori in cui la normati-

va UE può rappresentare un 

ostacolo alla crescita e alla 

creazione di posti di lavoro 

ed evidenziare gli aspetti e i 

problemi che richiedono un 

esame più approfondito e, se 

del caso, interventi concreti. 

Secondo i risultati, le PMI 

ritengono che le difficoltà e i 

costi maggiori derivino dalle 

norme in materia di sostanze 

chimiche  (regolamento 

REACH), imposta sul valore 

aggiunto, sicurezza dei pro-

dotti, riconoscimento delle 

qualifiche professionali, pro-

tezione dei dati, rifiuti, mer-

cato del lavoro, apparecchi 

di controllo nel settore dei 

trasporti su strada, appalti 

pubblici, nonché dal codice 

doganale aggiornato.  

La Commissione Europea 

esaminerà ora in modo ap-

profondito le preoccupazioni 

espresse dalla PMI nel qua-

dro del nuovo programma di 

controllo dell’adeguatezza e 

dell’efficacia della regola-

mentazione, avviato nel di-

cembre 2012.  

 

Rifiuti di plastica: cosa farne? 
 

La Commissione intende semplificare la vita delle PMI  
 

La Commissione intende semplificare la vita delle PMI  
 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0098:IT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0098:IT:NOT
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A seguito di un atto giuridico 

adottato dalla Commissione 

europea, nel foglietto 

illustrativo interno di 

determinati medicinali in 

vendita sul mercato dell'UE 

farà a breve la sua 

apparizione un triangolo 

capovolto. Tale simbolo 

consentirà a pazienti e ope-

ratori sanitari di identificare 

facilmente i medicinali che 

sono sottoposti a monito-

raggio addizionale, mentre il 

testo di accompagnamento li 

inviterà a segnalare gli 

Salute 

 
La Commissione autorizza aiuti di stato all’agricoltura italiana  
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"l'impegno crescente dell'-

UE nell'istruzione, superiore 

e nella formazione, aiuterà i 

paesi partner, e in parti-

colare le giovani gene-

razioni, ad avere strumenti 

migliori per affrontare le 

sfide sociali ed economiche 

nei paesi del vicinato". 

 

effetti collaterali inattesi 

mediante sistemi nazionali di 

segnalazione.  

Il simbolo sarà utilizzato a 

partire dal settembre 2013 

per segnalare i seguenti 

farmaci soggetti a moni-

toraggio addizionale: tutti i 

medicinali autorizzati dopo il 

1° gennaio 2011 che 

contengono una nuova 

sostanza attiva; i medicinali 

di origine biologica, quali i 

vaccini o i prodotti derivati 

dal plasma, autorizzati dopo 

il 1° gennaio 2011. Una 

volta che un dato medicinale 

è stato autorizzato nell'Unio-

ne e immesso sul mercato, 

la sua sicurezza è monito-

rata per l'intero arco di vita 

del prodotto, per garantire 

che possa essere rapida-

mente ritirato dal mercato in 

caso di effetti collaterali che 

presentino un livello di 

rischio inaccettabile in 

condizioni d'uso normali. 

Tale monitoraggio è 

effettuato mediante il 

sistema UE di farmaco-

vigilanza. 

 

 

  

 Nuovo simbolo  per i medicinali soggetti a monitoraggio addizionale 

 

 

Lancio di "eTwinning Plus", la rete di aule virtuali per le scuole 
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 La rete eTwinning della 

Commissione europea, che 

ha incoraggiato 100.000 

scuole di 33 paesi europei a 

dialogare via Internet e sarà 

estesa a partire dal mese di 

marzo alle scuole di Arme-

nia, Azerbaigian, Georgia, 

Moldova e Ucraina. Il lancio 

di "eTwinning Plus" 

consentirà a questi paesi di 

partecipare a una grande 

aula virtuale in cui gli allievi 

e gli insegnanti possono 

conoscere meglio le 

rispettive controparti e 

prendere parte a progetti 

interattivi, ad esempio 

sull'apprendimento delle 

lingue o sulla matematica. È 

anche un'opportunità per i 

giovani di scoprire culture e 

tradizioni diverse e di 

rendersi conto di quali siano 

i punti in comune. 

L’eTwinning Plus è un 

progetto pilota avviato come 

parte della politica europea 

di vicinato nel quadro della 

piattaforma "contatti tra i 

popoli" del partenariato 

orientale, che mira a 

potenziare il dialogo con i 

partner orientali. La 

Commissione prevede di 

introdurre gradualmente il 

sistema nei paesi limitrofi 

meridionali, partendo dalla 

Tunisia. Per iniziare la 

piattaforma eTwinning userà 

l'inglese e il russo come 

lingue principali, francese e 

arabo seguiranno in una fase 

successiva. Oltre a servire 

da punto di incontro e 

condivisione delle idee per 

gli alunni e gli insegnanti, la 

piattaforma darà alle scuole 

l'opportunità di trovare 

partner per progetti comuni. 

In ognuno dei paesi del 

vicinato coinvolti è stata 

aperta un'agenzia di 

supporto per sostenere la 

rete. Queste organizzazioni 

promuoveranno eTwinning 

Plus a livello nazionale, 

garantendo che risponda alle 

esigenze delle scuole, e 

organizzeranno sessioni di 

formazione per gli inse-

gnanti. Le scuole parte-

cipanti saranno selezionate 

sulla base delle loro 

attrezzature informatiche e 

della conoscenza delle 

lingue. Le agenzie garan-

tiranno che siano coinvolte 

scuole rurali e urbane, 

nonché bambini provenienti 

da ambienti socioeconomici 

diversi. Nel quadro del 

nuovo programma Erasmus 

per tutti, che sarà avviato 

nel 2014, la Commissione ha 

proposto di sviluppare il 

programma eTwinning come 

piattaforma per tutte le 

scuole che desiderano 

collaborare attraverso le 

frontiere con il sostegno 

dell'Unione europea. 

L'iniziativa eTwinning con-

tribuisce alla realizzazione 

degli obiettivi dell'UE di 

migliorare le competenze 

digitali e l'apprendimento 

collaborativo tra pari. Entro 

la fine dell'anno la Commis-

sione pubblicherà una stra-

tegia sull'apertura dell'istru-

zione finalizzata al migliora-

mento dell'istruzione e allo 

sviluppo delle competenze 

mediante nuove tecnologie e 

risorse educative aperte. 

 

http://www.etwinning.net/it/pub/index.htm
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_en.htm
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Brevi dall’Europa 

 

Il kit gratuito per 

l’apprendimento linguistico 

nel settore della ristorazione 

“EUROCATERING language 

training” è un progetto 

finanziato dalla Commissione 

europea, che nel 2012 ha ri-

cevuto l’“European Language 

Label of the Labels”. Si tratta 

  

di uno strumento unico di 

apprendimento, sviluppato 

da nove lettori di 9 istituti in 

8 paesi europei e disponibile 

in olandese, inglese, 

finlandese, francese, 

galiziano, tedesco, irlandese, 

italiano, norvegese, polacco, 

sloveno e spagnolo. Lo 

scorso febbraio 2013 è stata 

lanciata una nuova versione, 

con maggiori illustrazioni, più 

esercizi, un dizionario audio 

illustrato, informazioni socio-

culturali sul lavoro nei paesi 

partner, materiale supple-

mentare per insegnanti e 

formatori.  

 

 

 

Riflettori puntati su progetti regionali di spicco 
 

Nuovo sito “Città per l’Europa”  
 

I premi RegioStars ricom-

pensano progetti regionali di 

eccezione finanziati dall'UE. I 

5 vincitori hanno dimostrato 

uno spirito innovativo nel 

promuovere la crescita 

intelligente e sostenibile a 

favore dei cittadini, dell'am-

biente e dell'economia. I 

vincitori delle cinque 

categorie di RegioStars 2013 

sono:  UPTEC per la categoria 

crescita intelligente; Enworks 

per la categoria crescita 

sostenibile Individual employ-

ment paths per la categoria 

crescita inclusiva; Neigh-

bourhood Management Berlin 

per la categoria CityStar 

(aree urbane degradate); 

Towards Work per la 

categoria informare il 

pubblico. 

 Le candidature per l'edizione 

2014 devono pervenire entro 

il 19 aprile 2013.  

 

 

Il Gruppo di lavoro “Cities for 

Europe”, nel quadro 

dell’Anno Europeo per i 

Cittadini, ha annunciato il 

lancio del suo nuovo sito: 

www.citiesforeurope.eu. In 

collaborazione con l’Agenzia 

Federale tedesca per 

l’Educazione Civica questa 

iniziativa invita i cittadini a 

presentare pro-getti e 

iniziative innovativi che 

mostrino quanto sia vivace e 

colorata l’Europa e quanto 

venga vissuta oltre i confini 

nazionali. Le città e le 

regioni avranno inoltre 

l’opportunità di presentare 

iniziative ed esempi del loro 

lavoro di tutti i giorni, che 

rafforza l’Europa e contribui-

sce a sviluppare il senso 

civico degli europei.  

 

Un milione di firme per l’acqua pubblica in UE  

 Gli organizzatori dell'ini-

ziativa "L'acqua è un diritto - 

Right2Water” hanno annun-

ciato di aver raccolto più di 

un milione di firme: 

potrebbe diventare la prima 

iniziativa dei cittadini europei 

che riesce a ottenere il 

numero necessario di 

dichiarazioni di sostegno e 

questo è un bel segnale 

all’inizio dell’Anno europeo 

dedicato proprio ai cittadini. 

L’iniziativa esorta la 

Commissione europea a 

proporre una normativa che 

sancisca il diritto umano 

universale all’acqua potabile 

e ai servizi igienico - 

sanitari, come riconosciuto 

dalle Nazioni Unite, e 

promuova l’erogazione di 

servizi idrici e igienico - 

sanitari in quanto servizi 

pubblici fondamentali per 

tutti.   

 

Eurocatering 

 

 

Nuovo pacchetto Smart border package 

 La Commissione ha presen-

tato un nuovo pacchetto 

legislativo sulla gestione 

delle frontiere esterne 

dell'Unione: lo Smart border 

package. I cittadini dell'UE 

possono muoversi libera-

mente tra i paesi dello spazio 

Schengen, gli stranieri che 

entrano nell’UE devono  

invece superare il controllo in 

uno dei punti d'ingresso di 

tale spazio. Visto l’aumento 

del numero di cittadini extra-

UE in entrata, si propone di 

creare un sistema comune di 

registrazione elettronica lun-

go le frontiere. Questo 

consentirebbe di accellerare 

le procedure e aiuterebbe le 

autorità competenti a sta-

bilire rapidamente se un 

viaggiatore straniero ha 

violato le norme. 
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Notizie dal Centro 

 
Concorso “Cosa significa per te essere cittadino europeo?” 

 

“La cittadinanza europea 

conferisce a tutti i cittadini  

dell'Unione una serie di diritti 

supplementari. Il cittadino 

dell'Unione ha il diritto di 

votare e candidarsi alle 

elezioni amministrative ed 

europee nello Stato membro 

in cui risiede, gode della 

tutela consolare delle autorità 

di un qualsiasi Stato membro 

se il suo Stato non è 

rappresentato all'estero, può 

presentare una petizione al   

Parlamento europeo, 

rivolgersi al Mediatore 

europeo e, partecipare a 

un’iniziativa dei cittadini 

europei". 

 

 

Il 2013 è stato ufficialmente 

proclamato "Anno europeo 

dei cittadini" con decisione 

del Parlamento Europeo e 

del Consiglio, pubblicata il 

23 novembre 2012 nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione 

Europea. L’obiettivo generale 

dell’Anno Europeo dei 

Cittadini 2013 è di rafforzare 

la consapevolezza e la 

conoscenza dei diritti e delle 

responsabilità connessi alla 

cittadinanza dell’Unione, al 

fine di permettere ai cittadini 

di esercitare pienamente i 

proprio diritti. Ogni cittadino 

dell'Unione gode di una serie 

di diritti stabiliti dai trattati 

dell'UE, compresi il diritto di 

spostarsi e vivere libera-

mente in un altro Stato 

membro. I cittadini dell'UE 

spesso non sono consapevoli 

di questi diritti e l'Anno 

europeo ha l'obiettivo di 

informare tutti sarà l’occa-

sione per spiegare alla cit-

tadinanza come beneficiare 

direttamente dei diritti 

dell’Unione. In occasione 

dell’Anno Europeo dei 

Cittadini il Centro Europe 

Direct Teramo organizza un 

concorso dal titolo “Cosa 

significa per te essere 

cittadino europeo?”, rivolto 

agli studenti della scuola 

primaria che, dopo essere 

stati edotti attraverso 

percorsi formativi sui diritti 

che comporta lo status di 

cittadino europeo, potranno 

esprimersi attraverso elabo-

rati letterari (poesie, brevi 

componimenti, filastrocche 

etc.) o elaborati figurativi 

(disegni, collage, composi-

zioni etc.).  

I vincitori delle due categorie 

riceveranno un premio e 

tutti gli elaborati verranno 

esposti in occasione della 

Festa dell’Europa 2013 che si 

terrà il prossimo 9 maggio a 

Teramo,  presso il Parco 

della Scienza.  

 

 Annual General Meeting – Bruxelles 18 e 19 marzo  

 
Il 18 e il 19 marzo a Bruxel-

les, alla presenza dei refe-

renti dei 500 centri Europe 

Direct, è stata inaugurata 

ufficialmente la nuova rete 

europea dei centri Europe 

Direct, che sarà attiva per il 

quinquennio 2013-2017. So-

no intervenute personalità di 

alto livello di tutte le istitu-

zioni europee, come il vice-

presidente del Parlamento 

Europeo Othmar Karas e la 

vicepresidente della Com-

missione europea Viviane 

Reding che, nel presentare la 

rete Europe Direct ha dichia- 

 

rato: “I centri di informa-

zione Europe Direct rappre-

sentano il volto pubblico, gli 

occhi, le orecchie e la bocca 

dell’UE e sono in prima li-

nea sul territorio  nel pro-

muovere i diritti dei cittadi-

ni. Le cifre sono impressio-

nanti:solo l'anno scorso i 

centri hanno ricevuto oltre 

un milione di richieste. Per 

questo si è deciso di ampli-

are la rete, per far sì che i 

centri possano continuare a 

fare la loro parte rispon-

dendo alle domande dei cit-

tadini e incentivando il di-

battito europeo a livello lo-

cale." Il meeting ha rappre-

sentato inoltre l’occasione 

per una discussione sul fu-

turo dell’Unione nell’attuale 

contesto di crisi e sul ruolo 

battito europeo a livello 

locale." Il meeting ha rap-

presentato inoltre l’occa-

sione per una discussione 

sul futuro dell’Unione 

nell’attuale contesto di crisi 

e sul ruolo dei Centri Euro-

pe Direct nel coinvolgimen-

to attivo dei cittadini sulle 

tematiche europee, anche 

in vista delle prossime ele-

zioni del Parlamento Euro-

peo. 
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INVITO PER CANDIDATI AL PREMIO NORD-SUD 2013 

 
Il Centro Nord-Sud del Consiglio d’Europa ha lanciato l’invito per le candidature al 

Premio Nord-Sud 2013. Il Premio viene assegnato tutti gli anni a partire dal 1995 a 

due candidati che si sono distinti per il loro impegno eccezionale nella promozione 

della solidarietà Nord-Sud. I candidati, preferibilmente un uomo e una donna, 

devono essersi distinti nelle seguenti aree: tutela dei diritti umani, difesa della 

democrazia pluralista, sensibilizzazione pubblica su temi di interdipendenza globale e 

solidarietà, rafforzamento del partenariato Nord-Sud. La cerimonia di premiazione si 

svolgerà a Lisbona nella primavera 2014.  

 

Info: http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/NSPrizeguidelines2012_en.pdf 

 

Scadenza: 1 Giugno 2013. 

 

CONCORSO “L’EUROPA CAMBIA LA SCUOLA” 
 

Al via la V edizione dell'iniziativa "L'Europa cambia la scuola" volta ad assegnare i 

Label per il riconoscimento di qualità alla progettualità in dimensione europea. Il La-

bel si propone di dare la giusta evidenza all'impatto che le attività in dimensione eu-

ropea hanno avuto sugli istituti scolastici nelle loro diverse componenti: alunni, per-

sonale della scuola, famiglie, comunità locale, partenariato europeo. E’ rivolto alle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che abbiano realizzato iniziative di coo-

perazione europea in collaborazione attiva con realtà scolastiche di altri paesi euro-

pei. Un attestato nazionale di qualità "LABEL" valido per un anno verrà attribuito ad 

un massimo di 12 istituti che riceveranno anche un premio di 4.000,00 euro ciascu-

no, da destinare al sostegno dei processi di internazionalizzazione avviati, non esclu-

dendo il supporto ad esperienze di mobilità in altri Paesi europei del personale do-

cente. Si chiede agli Istituti scolastici impegnati in attività in dimensione europea di 

"raccontare" con un testo di un minimo 300 e un massimo di 1000 parole il percorso 

realizzato, facendo emergere il valore aggiunto che l'esperienza di cooperazione ha 

apportato. Il "racconto" dovrebbe rispondere alla seguente domanda generale: Cosa 

abbiamo appreso, come siamo cambiati e come possiamo consolidare il cambiamen-

to?  
 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/buongiorno_europa/label2013.shtml 
 

Scadenza: 12 Aprile 2013 

 

CPRA: PREMIO DI RICERCA NEL SETTORE CULTURALE  
 

Giovani accademici, ricercatori e responsabili delle politiche da tutti i paesi europei 

(Stati membri del Consiglio d’Europa), dai 35 anni in giù, sono invitati a presentare 

progetti di ricerca nel settore culturale.      

Il CPRA è un premio ma anche un finanziamento di 10.000 euro. 

I temi di quest’anno sono quattro: sviluppare dimensioni interculturali e 

transnazionali delle politiche culturali; politiche culturali europee nel contesto della 

globalizzazione; dimensioni sociali delle politiche culturali ;valori ed etica nelle 

politiche culturali. 

 

Per info: http://www.encatc.org/pages/index.php?id=27 

 

Scadenza: 31 maggio 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avvisi 

 

http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/NSPrizeguidelines2012_en.pdf
http://www.encatc.org/pages/index.php?id=27
http://www.google.it/imgres?q=CPRA:+PREMIO+DI+RICERCA+NEL+SETTORE+CULTURALE&um=1&hl=it&biw=1621&bih=888&tbm=isch&tbnid=QhBIbtto09cDwM:&imgrefurl=http://www.unict.it/content/cultural-policy-research-award-premia-progetti-di-ricerca-innovativi-sulle-politiche&docid=gvuMJbyjdrPFzM&imgurl=http://www.unict.it/sites/default/files/images/Cpra.jpg&w=200&h=134&ei=1VhUUZPUNYiNOJbLgdAG&zoom=1&ved=1t:3588,r:83,s:0,i:336&iact=rc&dur=229&page=3&tbnh=107&tbnw=156&start=65&ndsp=38&tx=58&ty=73
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CONCORSO FOTOGRAFICO 

 

Tutti i mesi, squadre di tre ragazzi dai 13 ai 18 anni, dall'Unione Europea, avranno 

l'opportunità di presentare in una fotografia le loro risposte alla domanda "Che cosa 

significa la scienza per te?" Le foto verranno votate online e tutti i mesi tra Dicembre 

2012 e Maggio 2013 verrà annunciata una squadra vincitrice. I 6 vincitori mensili 

potranno partecipare alla votazione finale nel Giugno 2013 per determinare i 3 

vincitori finali del concorso. I premi comprendono viaggi a Praga e Ispra!  
 

Invia la tua foto dal giorno 1 al giorno 15 di ogni mese fino al Maggio 2013.  
 

Per ulteriori dettagli: http://science-girl-thing.eu/en/contest  

 

TIROCINI AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
Dal 15 marzo al 15 maggio è possibile inviare la propria candidatura per i tirocini Ro-

bert Schuman (per laureati) e per il programma pilota per persone con disabilità. 

I candidati ai tirocini Robert Schuman, devono necessariamente avere conseguito un 

diploma universitario. È possibile presentare la propria candidatura per le opzioni ge-

nerale o giornalismo. Quest'ultima implica il possesso di una specifica competenza 

professionale comprovata da pubblicazioni, o dall'iscrizione all'ordine dei giornalisti di 

uno Stato membro dell'Unione Europea, o dall'acquisizione di una formazione giornali-

stica riconosciuta negli Stati membri dell'Unione Europea o negli Stati candidati all'a-

desione. 

Per info: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/007cecd1cc/Tirocini.html 

 

PLURAL+ FESTIVAL VIDEO GIOVANILE 2013  

 
Chi ha 25 anni di età da tutto il mondo sono invitati a presentare dei brevi video da 

uno a cinque minuti, e condividere pensieri, esperienze, opinioni, domande e 

suggerimenti sull’immigrazione, la diversità, l’inclusione sociale e altri temi affini. Una 

giuria internazionale assegnerà premi in tre fasce di età principali: 9/12, 13/17; 

18/25. I tre vincitori riceveranno 1000 dollari USA, nonché un invito (viaggio e 

alloggio pagati) per partecipare alla Cerimonia di premiazione di PLURAL+ a New York 

City. PLURAL+ festival è una piattaforma per permettere ai giovani di esprimersi su 

temi chiave legati all’immigrazione e la diversità e rafforzare la convinzione che i 

giovani sono agenti potenti e creativi di cambiamento sociale nel mondo.  
 

Info: http://pluralplus.unaoc.org 
 

Scadenza: 30 Giugno 2013 

 
CONCORSO “1APP4DEMOCRACY” 
  
Il concorso “1App4Democracy”, dedicato alla partecipazione democratica al mondo 

politico, premierà la migliore app che offrirà soluzioni valide per migliorare la 

comunicazione tra cittadi-ni e istituzioni. Il concorso, promosso da La Stampa, è 

rivolto a sviluppatori e designer italiani che vogliano proporre la loro applicazione per 

dispositivi mobili. La giuria sarà composta da esperti de La Stampa e di Google. In 

palio, 5 premi: al primo classificato: 2.500 euro, il diritto di prelazione sullo sviluppo di 

una seconda app commissionata da La Stampa e un anno di abbonamento al 

quotidiano La Stampa 1×3 in formato digitale; al secondo e terzo classificato: Un 

Nexus 7 – 16 GB WLAN, più un anno di abbonamento al quotidiano La Stampa; al 

quarto e quinto: 6 mesi di abbonamento.  

 

Info:http://www.lastampa.it/italia/speciali/elezioni-politiche-2013/1app4democracy 

 

Scadenza: 23 aprile 2013 

 

 

http://science-girl-thing.eu/en/contest
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/007cecd1cc/Tirocini.html
http://pluralplus.unaoc.org/
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Bandi 

 
 

PROGRAMMA CULTURA (2007-2013) 
 

 
In GUUE C286 del 22 settembre 2012 
 

 

L’obiettivo generale del programma consiste nella promozione di uno spazio culturale 

europeo, fondato su un comune patrimonio culturale, attraverso attività di coopera-

zione tra gli operatori culturali dei paesi partecipanti al programma, con l’intento di 

incoraggiare la creazione di una cittadinanza europea. 

L’ invito a presentare proposte riguarda progetti di traduzione letteraria e progetti di 

cooperazione con paesi terzi. 

 

Scadenze:  
 
3 maggio 2013 (Progetti di cooperazione con paesi terzi) 
 

http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm 

 
ERASMUS MUNDUS 2009/2013 - ATTUAZIONE NEL 2013 
 

 
In GUUE C400 del 28 dicembre 2012 
 

 

L’obiettivo globale del programma è promuovere l'istruzione superiore europea, aiuta-

re a migliorare e potenziare le prospettive di carriera degli studenti e promuovere la 

comprensione interculturale attraverso la cooperazione con i paesi terzi, in conformità 

con gli obiettivi della politica estera dell’UE, al fine di contribuire allo sviluppo sosteni-

bile dei paesi terzi nel campo dell’istruzione superiore. 

 L’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura invita a presentare 

proposte per l’attuazione delle seguenti azioni: 

- Azione 2: Partenariati Erasmus Mundus 

- Azione 3: Promozione dell’istruzione superiore europea.  
 

Scadenza: 15 aprile 2013. 
 

http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/mundus_en.htm 

 
PROGRAMMA LLP - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EAC/27/11  
 

 
In GUUE C232 del 3 agosto 2012 
 
 

L'obiettivo generale del programma è contribuire, attraverso l'apprendimento 

permanente, allo sviluppo della Comunità quale società avanzata basata sulla 

conoscenza, con uno sviluppo economico sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e 

una maggiore coesione sociale, garantendo nel contempo una valida tutela 

dell'ambiente per le generazioni future. In particolare l’obiettivo è quello di 

promuovere all'interno della Comunità gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i 

sistemi di istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento 

di qualità a livello mondiale.  
 

Scadenze: 

 

30 aprile, 17 settembre 2013 (Comenius, Grundtvig: formazione permanente)  
 

http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm 
 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:286:0023:0028:IT:PDF
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:400:0018:0022:IT:PDF
http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/mundus_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:232:0006:0008:IT:PDF
http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm
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GIOVENTÙ IN AZIONE 2007/2013- INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 

EAC/S01/13 
 

In GUUE C398 del 22 dicembre 2012 
 

Gli obiettivi generali del programma sono promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, 

in generale, e la loro cittadinanza europea in particolare; sviluppare la solidarietà e 

promuovere la tolleranza tra i giovani; favorire la comprensione reciproca tra giovani in 

paesi diversi; contribuire a sviluppare le possibilità di sostenere le attività dei giovani e 

la capacità degli organismi della società civile in campo giovanile; favorire la coopera-

zione europea nel settore della gioventù. Per raggiungere gli obiettivi prefissati, il pro-

gramma prevede 5 azioni operative: Gioventù per l'Europa, Servizio europeo per il vo-

lontariato, Gioventù nel mondo, Strutture di sostegno per la gioventù, Sostegno alla 

cooperazione europea nel settore della gioventù. Le priorità annuali per il 2013 sono: la 

cittadinanza dell’UE e i diritti ad essa inerenti nel contesto dell’Anno europeo dei cittadi-

ni; la partecipazione alle elezioni europee del 2014; disoccupazione giovanile e mobilità 

dei giovani disoccupati; povertà e marginalizzazione e la necessità per i giovani di im-

pegnarsi per affrontarle per una società più inclusiva; stimolare lo spirito d'iniziativa dei 

giovani, la loro creatività, lo spirito imprenditoriale ed occupabilità; promozione di atti-

vità all'aperto e di sport di base.  
 

Per info: http://ec.europa.eu/youth ;  http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm 

 

Scadenze: 1° maggio, 1° ottobre 2013 (all’agenzia nazionale) 

                 3 giugno, 3 settembre 2013 (all’agenzia esecutiva) 

 
EUROPA PER I CITTADINI (2007-2013)  
  

In GUUE C377 del 7 dicembre 2012  
 

Il programma sostiene progetti che promuovono la cittadinanza europea attiva e ri-

guarda le seguenti azioni: Cittadini attivi per l'Europa, Società civile attiva in Europa e 

Memoria europea attiva.  
 

Per info e modulistica: http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html  
 

Scadenze:  

1° giugno, 1° settembre 2013 (Incontri fra cittadini nell’ambito del gemellaggio) 

1° settembre 2013 (Collegamento in rete tematico tra le città gemellate) 

1° giugno 2013 (Progetti dei cittadini, Misure di sostegno, Memoria europea attiva) 

 
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELL’ISTRUZIONE ICI 
 

In GUUE C385 del 14 dicembre 2012  
 

Invito a presentare proposte EACEA/44/12 per progetti di mobilità comune (JMP) e pro-

getti di laurea comune (JDP) nell’ambito della Cooperazione in materia di istruzione su-

periore e di formazione tra l’Unione europea e l’Australia, l’Unione europea e il Giappo-

ne, l’Unione europea e la Nuova Zelanda e l’Unione europea e la Repubblica di Corea. 

L’obiettivo generale consiste nel promuovere la comprensione reciproca fra i popoli 

dell’UE e dei paesi partner, anche attraverso una conoscenza più diffusa delle rispettive 

lingue, culture e istituzioni, nonché nel migliorare la qualità dell’istruzione superiore e 

della formazione, stimolando partenariati equilibrati tra istituti di istruzione superiore e 

formazione professionale nell’UE e nei paesi partner. 
  

Scadenza: 15 maggio 2013 
 

http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_en.php 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0031:0034:IT:PDF
http://ec.europa.eu/youth
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:377:0009:0013:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:385:0011:0013:IT:PDF
http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_en.php


 

 

Pagina 12  Teramo Europa 

 
  

 

MEDIA 2007 SVILUPPO, DISTRIBUZIONE E PROMOZIONE 

(2007/2013) 

 
 

Inviti a presentare proposte per l’attuazione del un programma pluriennale di incentiva-

zione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive eu-

ropee per il periodo 2007-2013: 

 

 

SOSTEGNO ALLA DISTRIBUZIONE TRANSNAZIONALE DI FILM EUROPEI. SISTEMA DI 

SOSTEGNO «AUTOMATICO» 2013. INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/25/2012 
 

In GUUE C394 del 20 dicembre 2012 

Scadenze: 30 aprile 2013 (proposte per la «generazione» di un fondo potenziale) 

                1 ottobre 2014 (proposte per il «reinvestimento» del fondo potenziale) 

 

FESTIVAL AUDIOVISIVI. INVITO A PRESENTARE PROPOSTE - EACEA/29/12 
 

In GUUE C290 del 26 settembre 2012 

Scadenza: 30 aprile 2013 per progetti avviati tra il 1° novembre 2013 e il 30 aprile 

2014 

 

SOSTEGNO ALLA DISTRIBUZIONE TRANSNAZIONALE DI FILM EUROPEI. INVITO A 

PRESENTARE PROPOSTE  EACEA/21/12 
 

In GUUE C300 del 5 ottobre 2012 

Scadenze: 1 aprile 2013 e 1 luglio 2013  

 

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI PROGETTI DI PRODUZIONE - BANDO PER PROPOSTE 

EACEA/31/12 
 

In GUUE C300 del 5 ottobre 2012 

Scadenze: 12 aprile 2013 

 

SUPPORTO PER LO SVILUPPO DI OPERE INTERATTIVE ONLINE E OFFLINE. BANDO PER 

PROPOSTE EACEA/32/12 
 

In GUUE C300 del 5 ottobre 2012 

Scadenze: 12 aprile 2013 

 

SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE TELEVISIVA DI OPERE AUDIOVISIVE EUROPEE. INVITO 

A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/33/12 
 

In GUUE C300 del 5 ottobre 2012 

Scadenze: 3 giugno 2013 

 

SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE E FORMAZIONE - I2I AUDIOVISUAL. INVITO 

A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/34/12 
 

In GUUE C324 del 25 ottobre 2012 

Scadenze: 7 giugno 2013, per progetti iniziati non prima del 1 dicembre 2012 

 

PROMOZIONE/ACCESSO AL MERCATO. INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/40/12 
 

In GUUE C325 del 26 ottobre 2011 

Scadenza: 3 giugno 2013, per attività annuali che hanno luogo nel 2014 e le attività 

che iniziano tra 1 gennaio 2014 e 31 maggio 2014. 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:394:0037:0039:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:290:0003:0004:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:300:0005:0007:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:300:0008:0010:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:300:0011:0013:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:300:0014:0015:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:324:0007:0009:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:325:0015:0016:IT:PDF
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PROGRAMMA EIE II (ENERGIA INTELLIGENTE - EUROPA)  
 

In GUUE C390 del 18 dicembre 2012 
 

Invito a presentare proposte (codice identificativo CIP-IEE-2013) nell’ambito del pro-

gramma di lavoro 2013 di «Energia Intelligente - Europa».  

L'obiettivo del programma è di assicurare un'energia sicura e sostenibile per l'Europa a 

prezzi competitivi, attraverso azioni volte ad incoraggiare l'efficienza energetica e l'uso 

razionale delle risorse energetiche; promuovere le fonti d'energia nuove e rinnovabili e 

incoraggiare la diversificazione energetica; promuovere l'efficienza energetica e l'uso di 

fonti d'energia nuove e rinnovabili nei trasporti.  

Il programma copre azioni nei seguenti settori:efficienza energetica e uso razionale 

delle risorse energetiche (SAVE); fonti di energia nuove e rinnovabili 

(ALTENER);energia e trasporti (STEER); iniziative integrate.  
 

Scadenza: 8 maggio 2013 
 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-to-
apply/index_en.htm 

 
INVITO SPECIFICO A PRESENTARE PROPOSTE - EAC/S06/13 - CARTA 

ERASMUS PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE 2014-2020  

 
Il programma UE 2014-2020 per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 

proposto dalla Commissione europea il 23 novembre 2011  non è ancora stato adottato 

dai legislatori europei. La Commissione ha tuttavia deciso di pubblicare ora questo 

invito a presentare proposte per consentire un'agevole implementazione del 

programma non appena la sua base giuridica venga adottata dai legislatori europei ed 

anche per consentire ai beneficiari potenziali delle borse dell'Unione di iniziare a 

preparare le loro proposte in tempo utile.  

Il proposto programma UE 2014-2020 per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo 

sport si basa sugli articoli 165 e 166 del tratta-to sul funzionamento dell'Unione 

europea e sul principio di sussidiarietà. La carta Erasmus per l'istruzione superiore 

(CEIS) definisce il quadro qualitativo generale in cui s'inscrivono le attività di 

cooperazione europea e internazionale che un'istituzione d'istruzione superiore (IIS) 

può condurre nel contesto del programma. L'attribuzione di una carta Erasmus per 

l'istruzione superiore è la precondizione affinché le IIS site in uno dei paesi elencati al 

punto 2 possano candidarsi a partecipare a iniziative di mobilità apprenditiva per i 

singoli e/o coopera-zioni per l'innovazione e le buone pratiche nell'ambito del 

programma. Per le IIS site in altri paesi, la CEIS non è richiesta e il quadro qualitativo 

sarà definito tramite accordi interistituzionali di concerto tra le IIS. La carta è 

assegnata per l'intera durata del programma. L'implementazione della carta sarà 

soggetta a monitoraggio e le eventuali violazioni dei suoi principi e impegni potrà 

portare al ritiro della carta ad opera della Commissione europea.  

Possono candidarsi ad una carta Erasmus per l'istruzione superiore le IIS stabiliti in uno 

dei seguenti paesi:  

— gli Stati membri dell'Unione europea  

— la Croazia  

— i paesi dell'EFTA-SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), l'ex Repubblica iugoslava di 

Macedonia, la Turchia e la Svizzera .  

 

Info: http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_en.htm  

 

Scadenza: il 15 maggio 2013 
 

Le candidature vanno presentate al seguente indirizzo internet: 

http://eacea.ec.europa.eu/funding/2014/call_he_charter_en.php 

 
 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:390:0022:0022:IT:PDF
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-to-apply/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-to-apply/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_en.htm
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  VII PROGRAMMA QUADRO DI RST (7PQ) 
 

 

Per maggiori  informazioni sui bandi che seguono, modalità per la presentazione delle 

proposte e scadenze previste per i singoli inviti consultare il sito web 

CORDIS: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls 

 
 PROGRAMMA SPECIFICO “COOPERAZIONE” 
 
Inviti a presentare proposte nell’ambito del 7° programma quadro di ricerca, sviluppo 

tecnologico e dimostrazione, programma specifico “Cooperazione”, che sostiene la ri-

cerca nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale all’interno dell’Unione euro-

pea e oltre i confini dell’Unione. Il programma è suddiviso in 10 temi prioritari: Salute; 

Prodotti alimentari, agricoltura, pesca e biotecnologie; Tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione; Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di 

produzione; Energia; Ambiente; Trasporti; Scienze socio-economiche e umanistiche; 

Spazio; Sicurezza. 

 

PROGRAMMA SPECIFICO “IDEE” 

 

Inviti a presentare proposte nell’ambito del 7° programma quadro di ricerca, sviluppo 

tecnologico e dimostrazione, programma specifico “Idee”, realizzato attraverso il Con-

siglio europeo della ricerca (CER), finalizzato ad aumentare la competitività dell’Europa 

aiutando ad attirare e mantenere gli scienziati più dotati di talento, contribuendo 

all’assunzione di rischi e alla ricerca ad alto impatto, e promuovendo la ricerca scientifi-

ca di carattere mondiale in nuovi settori emergenti. I progetti saranno finanziati sulla 

base di proposte presentate dai ricercatori, sia del settore privato che di quello pubbli-

co.  

 

PROGRAMMA SPECIFICO “PERSONE” 

 

Inviti a presentare proposte nell’ambito del 7° programma quadro di ricerca, sviluppo 

tecnologico e dimostrazione, programma specifico “Persone”, che offre un sostegno si-

gnificativo alla mobilità e allo sviluppo di carriera dei ricercatori, sia in Europa che su 

scala mondiale. Più in generale rafforza, quantitativamente e qualitativamente, il po-

tenziale umano della ricerca e della tecnologia in Europa, promuovendo l’ingresso nella 

professione di ricercatore, incoraggiando i ricercatori europei a rimanere in Europa e 

attirandovi ricercatori e attirandovi ricercatori provenienti da tutto il mondo.  

 

PROGRAMMA SPECIFICO “CAPACITÀ” 

 

Inviti a presentare proposte nell’ambito del 7° programma quadro di ricerca, sviluppo 

tecnologico e dimostrazione, programma specifico “Capacità”, che mira 

all’ottimizzazione dell’uso e dello sviluppo di infrastrutture di ricerca e al rafforzamento 

delle capacità innovative delle PMI ai fini di un migliore utilizzo della ricerca in Europa. 

È così suddiviso: Infrastrutture di ricerca; Ricerca a favore delle PMI; Regioni della co-

noscenza; Potenziale di ricerca; Scienza nella società; Sviluppo coerente delle politiche 

di ricerca; Cooperazione internazionale.  

 

PROGRAMMA SPECIFICO “EURATOM” 

 

Inviti a presentare proposte nell’ambito del 7° programma quadro di ricerca, sviluppo 

tecnologico e dimostrazione, programma specifico “Euratom”, finalizzati a finanziare 

attività di ricerca e formazione nel settore nucleare. Il programma comprenderà la ri-

cerca comunitaria, lo sviluppo tecnologico, la cooperazone internazionale, la diffusione 

di informazioni tecniche e attività di valorizzazione, la formazione. Sono previsti due 

programmi specifici: Ricerca sull’energia di fusione e Fissione nucleare e protezione da 

radiazioni.  

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
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LIFE+, BANDO 2013  

È stato pubblicato il bando relativo al programma UE Life+ per l'anno 2013, lo 

strumento finanziario promosso dalla Commissione europea volto a contribuire alla 

conservazione della natura e della biodiversità, alla formulazione e all'attuazione della 

politica e della legislazione comunitaria in materia ambientale e a promuovere lo 

sviluppo sostenibile. Il budget dedicato al bando 2013 del programma Life+ è di 278 

milioni di euro. Le proposte dovranno essere presentate entro il 25 giugno 2013 

esclusivamente attraverso il sistema informatizzato eProposal.  

Le proposte inserite in eProposal e inoltrate alla autorità competente del paese di 

appartenenza (nel nostro caso il Ministero dell'Ambiente), verranno poi trasmesse 

dall'autorità nazionale competente alla Commissione europea. Anche per quest'anno le 

proposte progettuali per accedere al programma Life+ devono vertere su una delle tre 

aree tematiche indicate nel bando: natura e biodiversità, politica e governance 

ambientali, informazione e comunicazione.  

 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm 
 

Scadenza : 25 giugno 2013 

 

UE - STRUMENTO FINANZIARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE 2013 - 

PREVENTION AND PREPAREDNESS IN CIVIL PROTECTION AND 

MARINE POLLUTION 

 

 
OBIETTIVO DEI PROGETTI DI PREVENZIONE:  

 
Saranno selezionati progetti che supportino e complementino gli sforzi di prevenzione 
con particolare riferimento ad aree dove un approccio comune è maggiormente 

appropriato. 

 
OBIETTIVO DEI PROGETTI DI PREPARAZIONE: 

 
Creare migliori prerequisiti per una migliore preparazione così come migliorare la 

consapevolezza circa la protezione civile e/o volontari e professionisti dell'inquinamento 

marino. Supportare e complementare gli sforzi degli stati membri per la protezione dei 

cittadini, dell'ambiente e della proprietà in caso di disastri naturali e causati dall'uomo, 

incidenti tecnici, radiologici e ambientali e disastri che hanno a che fare con le 

conseguenze di atti di terrorismo e facilitare e rinforzare la cooperazione tra gli stati 

membri nel campo della preparazione nella protezione civile e nell'inquinamento 

marino. Scambio di informazioni, esperienze, buone pratiche e conoscenze con lo scopo 

di migliorare le performance delle parti coinvolte nella protezione civile (professionisti e 

volontari privati e pubblici). 

 

FINANZIAMENTO: 

 
A disposizione per questo bando € 2.100.000 per progetti di prevenzione e € 2.100.000 
per progetti di preparazione. Il co-finanziamento EU non deve superare il 75% dei costi 
eleggibili. Ciascun progetto non può superare i € 500.000 di contributo. 
 
Scadenza: 12 aprile 2013 
 
http://ec.europa.eu/echo/funding/opportunities/calls/2013 

 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
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