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Lo scorso 22 maggio 2013 si 

è tenuto il Consiglio Europeo 

per discutere delle priorità in 

materia di energia, frode ed 

evasione fiscale.  

Il Consiglio Europeo ha posto 

al centro del dibattito la 

questione dei prezzi e costi 

dell’energia per il consu-

matore europeo e, in 

generale, per la compe-

titività, in un contesto 

mondiale dominato da un 

forte aumento della doman-

da di energia. I Capi di Stato 

o di Governo riconoscono 

che “l’impatto dei prezzi e 

costi elevati dell’energia 

debba essere affrontato, 

tenendo presente che nel 

finanziare gli investimenti il 

ruolo primario è svolto da un 

mercato funzionante e 

efficace e dalle tariffe”. Il 

Consiglio Europeo ha 
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dichiarato che “il buon 

funzionamento del mercato 

della CO2 dovrebbe essere il 

principale strumento per il 

finanziamento degli investi-

menti per un’energia sicura 

e accessibile" e ha chiesto 

alla Commissione di pre-

sentare una proposta per il 

nuovo quadro clima e 

energia 2030 prima di marzo 

2014, tenendo conto anche 

degli obiettivi della Confe-

renza sul Clima nel 2015 

(cioè il raggiungimento di un 

accordo globale sul clima). 

Per quanto concerne la frode 

e l’evasione fiscale, secondo 

le stime disponibili, esse 

limitano la capacità dei 

governi di conseguire un 

gettito e di attuare le loro 

politiche economiche.  

I paesi dell'UE non 

riscuotono il gettito fiscale di 

decine di miliardi di euro 

investiti in paradisi fiscali 

offshore. In un periodo di 

rigidi vincoli di bilancio, la 

lotta alla frode 

fiscale e all'evasione fiscale 

va oltre il problema 

dell'equità fiscale, essa 

diventa un elemento 

essenziale per l'accettabilità 

sociale e politica del 

risanamento dei conti 

pubblici.   

Il Consiglio europeo ha 

convenuto di accelerare i 

lavori in materia di lotta alla 

frode fiscale e all'evasione 

fiscale nonché alla 

pianificazione fiscale ag-

gressiva. Sarà in particolare 

data priorità ai lavori sulla 

promozione, a tutti i livelli, 

dello scambio automatico di 

informazioni e sull'amplia-

mento della sua portata. 
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La Commissione europea 

ha adottato nei giorni 

scorsi una proposta di 

direttiva riguardante tre 

ambiti importanti per i 

conti correnti bancari: 

l’accesso a un conto di 

pagamento di base, il 

trasferimento del conto e la 

trasparenza e la 

comparabilità delle spese 

applicate ai conti. La 

proposta della Com-

missione ha per oggetto 

tre settori: il primo è quello 

di rendere più facile per i 

consumatori confrontare le 

spese applicate ai conti di 

pagamento dalle banche e 

da altri prestatori di servizi 

di pagamento nell’UE con 

la comparabilità delle 

spese dei conti di 

Attualità 
 

 
 
 

 

Tre anni dopo che la Carta 

dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea è 

diventata giuridicamente 

vincolante, la sua incidenza 

emerge sempre più chiara: la 

Carta sta diventando un 

punto di riferimento non 

soltanto per le istituzioni 

dell’UE che elaborano la 

normativa, ma anche per i 

giudici europei e nazionali, 

facendo così dei diritti 

fondamentali una realtà per i 

cittadini di tutta Europa. 

Sono queste le conclusioni 

pubblicate nella terza 

relazione annuale sull’appli-

cazione della Carta dei diritti 

fondamentali dell’UE, relativa 

al 2012: attraverso l’illu-

strazione di una vasta 

gamma di casi concreti, la 

relazione dimostra che 

l’Unione sta continuando a 

costruire un sistema più 

coerente per proteggere i 

pagamento; il secondo è 

quello del trasferimento del 

conto di pagamento che 

istituisce una procedura 

semplice e rapida per i 

consumatori che desiderano 

trasferire il proprio conto di 

pagamento da una banca a 

un’altra banca o a un altro 

prestatore di servizi di 

pagamento; il terzo è 

l’accesso ai conti di 

pagamento: consente ai 

consumatori dell’UE di 

aprire un conto di 

pagamento senza avere la 

residenza nel paese in cui è 

situato il prestatore di 

servizi di pagamento. 

Inoltre, tali disposizioni 

consentiranno a tutti i 

consumatori dell’UE, a 

prescindere dalla situazione 

finanziaria, di aprire un 

conto di pagamento che 

consenta loro di svolgere 

operazioni essenziali, ad 

esempio ricevere la 

retribuzione, la pensione e 

le indennità o pagare le 

bollette, ecc. Il miglio-

ramento della trasparenza e 

della comparabilità delle 

spese e l’agevolazione del 

trasferimento del conto 

dovrebbero consentire ai 

consumatori di beneficiare 

di offerte migliori e spese 

inferiori per i conti bancari. 

Al tempo stesso, il settore 

dei servizi finanziari trarrà 

vantaggio da una maggiore 

mobilità dei clienti e dalla 

riduzione degli ostacoli 

all’ingresso, anche a livello 

transfrontaliero. 

 

 

 

diritti fondamentali. Il do-

cumento, corredato da una 

nuova relazione di avan-

zamento sulla parità tra 

donne e uomini nel 2012, è 

presentato parallelamente a 

una serie di nuove azioni 

dirette a rafforzare i diritti 

dei cittadini, che la 

Commissione ha proposto 

nella sua relazione del 2013 

sulla cittadinanza dell’UE. La 

relazione offre un panorama 

completo del modo in cui i 

diritti fondamentali sono 

stati applicati nell’UE nel 

corso del 2012. Sottolinea, 

ad esempio, come le 

istituzioni dell’UE, al 

momento di proporre e 

adottare atti legislativi, 

prendano attentamente in 

considerazione i diritti sanciti 

dalla Carta, mentre gli Stati 

membri sono vincolati dalla 

Carta solo nei casi in cui 

applicano il diritto e le 

politiche dell’UE. La 

relazione è suddivisa in sei 

capitoli che riflettono i sei 

titoli della Carta dei diritti 

fondamentali: dignità, liber-

tà, uguaglianza, solidarietà, 

cittadinanza e giustizia.  

Il ricorso sempre più 

frequente alla Carta 

rappresenta un passo 

importante verso la forma-

zione di un sistema più 

coerente di protezione dei 

diritti fondamentali, che 

garantisca lo stesso livello di 

diritti e protezione in tutti gli 

Stati membri nei casi in cui 

deve essere applicato il 

diritto dell’UE. La protezione 

dei diritti fondamentali sarà 

ulteriormente rafforzata 

dall’adesione dell’UE alla 

Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo: i negoziati 

sull’accordo di adesione 

sono stati finalmente 

completati. 

 

 

 

 

Con la Carta dell’UE i diritti fondamentali dei cittadini non sono più lettera 

morta  

 

La Commissione interviene per rendere i conti bancari più economici,      

trasparenti e più accessibili  

 

http://www.google.it/imgres?q=conti+bancari&um=1&safe=active&sa=N&biw=1654&bih=905&hl=it&tbm=isch&tbnid=Xm3GFxE2HdSVmM:&imgrefurl=http://www.oipamagazine.eu/categoria10515/Economia-e-Finanza/Finanza-e-Mercati/conti-bancari-commissione-interviene-per-renderli-pi%C3%B9-economici-trasparenti-e-accessibili.html&docid=h5AOACx6cX3VlM&imgurl=http://www.oipamagazine.eu/public/immagini/foto/10515.jpg&w=400&h=300&ei=wF6jUciGEvKV7AakjoCICA&zoom=1&ved=1t:3588,r:29,s:0,i:180&iact=rc&dur=285&page=2&tbnh=192&tbnw=230&start=23&ndsp=32&tx=139&ty=89
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35,97 milioni di euro di finanziamenti UE per promuovere i prodotti 

agricoli nell’Unione europea e nei paesi terzi 

 

 
Per promuovere i prodotti 

agricoli nell’Unione europea 

e nei paesi terzi, la 

Commissione europea ha 

approvato 22 programmi, 

per lo più di durata 

triennale, con una copertura 

complessiva di 71,94 milioni 

di euro, di cui 35,97 milioni 

a carico dell'UE. I 

programmi prescelti 

riguardano olio d’oliva, latte 

e latticini, carne, frutta e 

verdura fresca o 

trasformata, prodotti 

biologici, uova, vini e 

bevande alcoliche, ortaggi e 

prodotti di qualità, come 

quelli con certificazione DOP 

(denominazione di origine 

protetta), IGP (indicazione 

geografica protetta) e STG 

(specialità tradizionale 

garantita). Le azioni finan-

ziate possono consistere in 

pubbliche relazioni o 

campagne pubblicitarie e 

promozionali sui pregi dei 

prodotti dell’Unione, 

soprattutto in termini di 

qualità, igiene e sicurezza 

alimentare, nutrizione, 

etichettatura, benessere 

degli animali o metodi di 

produzione rispettosi 

dell'ambiente. Vi rientrano 

inoltre la partecipazione a 

eventi e fiere, le campagne 

di informazione sul sistema 

europeo delle denominazioni 

di origine protette (DOP), 

delle indicazioni geografiche 

protette (IGP) e delle 

specialità tradizionali 

garantite (STG), le 

informazioni sui sistemi 

europei di qualità, 

etichettatura e agricoltura 

biologica e le campagne di 

informazione sul sistema dei 

vini di qualità prodotti in 

regioni determinate 

(VQPRD). L’UE finanzia fino 

al 50% dei costi, percentuale 

che può arrivare fino al 60% 

per i programmi che 

promuovono il consumo di 

frutta e verdura nei bambini 

o per le azioni di 

informazione sul consumo 

responsabile di alcolici e sui 

pericoli derivanti dall'abuso 

di alcol. Il resto è coperto 

dalle organizzazioni 

professionali o intersettoriali 

che propongono le iniziative 

e, in alcuni casi, anche dagli 

Stati membri interessati. Le 

organizzazioni professionali 

che intendono condurre 

azioni promozionali sul 

mercato interno e nei paesi 

terzi possono presentare due 

volte l’anno le proprie 

proposte agli Stati membri 

che trasmettono quindi alla 

Commissione l’elenco dei 

programmi prescelti e una 

copia di ciascun programma. 

I programmi proposti sono 

successivamente valutati 

dalla Commissione che ne 

stabilisce l'ammissibilità. 

 

 

Salute delle api: dal 1° dicembre entreranno in vigore restrizioni sull'uso 

dei pesticidi  

 

 
 

La Commissione ha 

approvato nel mese di 

maggio la restrizione dell’uso 

di tre pesticidi appartenenti 

alla famiglia dei 

neonicotinoidi. Tali pesticidi 

(clotianidin, imidacloprid e 

tiametoxam) sono stati 

identificati come dannosi per 

la popolazione delle api in 

Europa. La restrizione 

entrerà in vigore a partire dal 

1° dicembre 2013 e sarà 

riesaminata al più tardi entro 

due anni. Essa si incentra sui 

pesticidi utilizzati nel 

trattamento delle piante e 

dei cereali che attirano le api 

e gli impollinatori.  Il 

provvedimento fa parte della 

strategia generale della 

Commissione per combattere 

il declino delle popolazioni di 

api dell’Europa. Dopo la 

pubblicazione nel 2010 della 

strategia della Commissione 

relativa alla salute delle api 

sono state adottate diverse 

misure. Tra queste figurano: 

la designazione di un 

laboratorio di riferimento 

dell’UE per la salute delle 

api; l'aumento del 

cofinanziamento dell’UE per 

programmi apicoli nazionali, 

il cofinanziamento agli studi 

di sorveglianza in 17 Stati 

membri volontari (nel 2012 

sono stati assegnati 3,3 

milioni di euro) e la 

realizzazione di programmi di 

ricerca dell’UE come Beedoc 

e STEP, che analizzano gli 

aspetti multifattoriali ai quali 

può essere attribuito il 

declino delle api in Europa. 

Le autorità nazionali hanno la 

responsabilità di garantire 

che le restrizioni vengano 

applicate correttamente.  

Non appena saranno 

disponibili ulteriori 

informazioni, e al massimo 

entro due anni, la Com-

missione riesaminerà tale 

restrizione per tener conto 

degli sviluppi scientifici e 

tecnici.  

 

 

“Quando considero che non 

c'è al mondo un'attività più 

antica dell'agricoltura e nello 

stesso tempo indispensabile 

perché ci fornisce da mangia-

re e da vestire, mi stupisco 

che oggigiorno gli uomini l'ap-

prezzino tanto poco. Eppure 

questo è un lavoro che per-

mette di stare lontani dalle 

ambizioni e dalla cupidigia e di 

evitare le tentazioni, perché 

non c'è diletto maggiore di 

quello di occuparsi attenta-

mente alla cura quotidiana dei 

propri giardini, degli orti, dei 

broli e dei campi.” 

Giacomo Agostinetti 

 

 Agricoltura 
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La Commissione europea ha 

adottato una nuova strategia 

per promuovere il ricorso alle 

infrastrutture verdi e far sì che 

il miglioramento dei processi 

naturali diventi parte 

integrante della pianificazione 

territoriale. Le infrastrutture 

verdi sono uno strumento di 

comprovata efficacia, che si 

serve della natura per ottenere 

benefici ecologici, economici e 

sociali. Per difenderci dalle 

alluvioni, ad esempio, invece 

di costruire nuove 

infrastrutture potremmo 

sfruttare la soluzione offerta 

dalle zone umide naturali, che 

assorbono l'acqua in eccesso 

provocata da piogge intense.  

Questo tipo di infrastrutture, 

spesso, costano meno e 

durano di più rispetto alle 

alternative classiche offerte 

dall'ingegneria civile: 

prendiamo le ondate di calore 

estive, cosa c'è di meglio che 

mitigarle con parchi ricchi di 

 Ambiente 

Nell'ambito del programma "E-

rasmus per giovani imprendito-

ri" sono stati finora organizzati 

oltre 1 600 scambi e sono state 

create o ulteriormente sviluppa-

te circa 3 200 imprese.   

Dal 2009 il programma Erasmus 

per giovani imprenditori finan-

ziato dalla Commissione euro-

pea consente ai nuovi imprendi-

tori - imprenditori "potenziali" 

con un piano aziendale coerente 

o imprenditori a capo di un'im-

presa avviata nei tre anni pre-

cedenti  di acquisire competen-

ze ed esperienza preziose pres-

so un'impresa di un altro paese 

partecipante al Programma per 

la competitività e l'innovazione. 

Economia 

biodiversità, spazi verdi e 

corridoi di aria fresca? Oltre 

alla salute e all'ambiente, a 

trarne vantaggio sono anche 

altri aspetti del vivere 

sociale, con nuovi posti di 

lavoro e città trasformate in 

spazi in cui è più gradevole 

vivere e lavorare. Per non 

parlare della flora e della 

fauna selvatiche, che grazie 

alle infrastrutture verdi 

trovano un ambiente propizio 

al loro insediamento, anche 

in contesti urbani.  La 

strategia varata verterà sui 

seguenti punti: promuovere 

le infrastrutture verdi nelle 

politiche principali, ossia 

quelle in materia di 

agricoltura, silvicoltura, 

natura, acqua, ambiente 

marino e pesca, coesione 

sociale, mitigazione e 

adattamento ai cambiamenti 

climatici, trasporti, energia, 

prevenzione delle catastrofi e 

uso del suolo; migliorare la 

ricerca e i dati, arricchire la 

base di conoscenze e 

promuovere le tecnologie 

innovative a sostegno delle 

infrastrutture verdi; facilitare 

l'accesso ai finanziamenti per 

i progetti dedicati alle 

infrastrutture verdi. Questi 

progetti potranno contare su 

uno strumento unionale di 

finanziamento che la 

Commissione, in colla-

borazione con la Banca 

europea per gli investimenti, 

istituirà entro il 2014; 

sostenere i progetti di 

infrastrutture verdi a livello di 

UE. Entro la fine del 2017 la 

Commissione esaminerà a 

che punto è lo sviluppo delle 

infrastrutture verdi e 

pubblicherà una relazione 

che, oltre a illustrare quanto 

realizzato, sarà accom-

pagnata da raccomandazioni 

su come muoversi negli anni 

a venire.  

 

Nell'ambito del programma 

"Erasmus per giovani im-

prenditori" un imprenditore 

che intende avviare o ha ap-

pena avviato un'impresa può 

ricevere una formazione pra-

tica e diretta da un imprendi-

tore esperto di un altro pae-

se lavorando al suo fianco 

per un periodo da uno a sei 

mesi. I nuovi imprenditori 

ricevono un finanziamento 

dell'Unione europea per il 

loro soggiorno all'estero. 

Grazie a questa esperienza 

possono acquisire le compe-

tenze necessarie per avviare 

e gestire con successo una 

piccola impresa, e iniettare 

nella loro impresa nuove 

idee. Anche per gli im-

prenditori ospitanti lo 

scambio presenta notevoli 

vantaggi. Essi possono av-

valersi delle conoscenze 

specifiche del giovane im-

prenditore, della sua ener-

gia e del suo talento e, 

non da ultimo, hanno l'op-

portunità di esplorare nuo-

vi mercati esteri.  

Nuove idee, imprese nuo-

ve e più forti: ciò significa 

meno disoccupazione. 

 

 

Infrastrutture verdi: investimenti ad alto rendimento per la natura, la 

società e i cittadini 

 

Erasmus per giovani imprenditori: una risorsa per 3200 piccole imprese 

 

Commissione intende semplificare la vita delle PMI  
 

 

 

 



 

 

Teramo Europa Pagina 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Da pochi mesi è entrato in 

funzione il Sistema 

d'informazione Schengen di 

seconda generazione 

(SIS II), che contribuirà ad 

aumentare la sicurezza e a 

facilitare la libera 

circolazione nello spazio 

Schengen. Il SIS II 

permette alle autorità 

nazionali doganali, di polizia 

e di controllo delle frontiere 

di scambiarsi agevolmente 

informazioni sulle persone 

che potrebbero essere 

coinvolte in reati gravi. 

Contiene inoltre segnalazioni 

sulle persone scomparse, 

soprattutto minori, e 

informazioni su determinati 

beni, quali banconote, 

automobili, furgoni, armi da 

fuoco e documenti di 

identità rubati o smarriti. 

Con l'eliminazione dei 

Giustizia 

 
La Commissione autorizza aiuti di stato all’agricoltura italiana  

 
La Commissione autorizza aiuti di stato all’agricoltura italiana  
La Commissione autorizza aiuti di stato all’agricoltura italiana  

 

 

 

controlli alle frontiere 

interne, il SIS II continua a 

svolgere un ruolo essenziale 

nel facilitare la libera 

circolazione delle persone 

nello spazio Schengen. Il 

SIS II rappresenta la 

seconda generazione del 

Sistema d'informazione 

Schengen, operativo 

dal 1995, ed è dotato di 

funzioni avanzate, come la 

possibilità di inserire dati 

biometrici (impronte digitali 

e fotografie), nuovi tipi di 

segnalazioni (aeromobili, 

natanti, container e mezzi di 

pagamento rubati) o la 

possibilità di collegare 

segnalazioni diverse (ad 

esempio una segnalazione su 

una persona e su un 

veicolo). Il Sistema conterrà 

inoltre copie dei mandati 

d'arresto europei collegati 

direttamente a segnalazioni 

per l'arresto a fini di 

consegna o di estradizione, 

rendendo più semplice e più 

rapido per le autorità 

competenti garantire il 

seguito necessario. Le 

autorità nazionali di controllo 

e il garante europeo della 

protezione dei dati 

cooperano attivamente e 

assicurano il controllo 

coordinato del SIS II. A 

partire dal 9 maggio 2013, 

l'agenzia IT (eu-LISA) sarà 

responsabile della gestione 

quotidiana del sistema 

centrale. 

 

  

Il Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) 
diventa operativo 

 

 

 

Trasporto su strada: disponibili a breve nuovi servizi di informazione per 

conducenti 
 

Trasporti 
 

 

La Commissione europea ha 

adottato due nuovi 

regolamenti volti a 

promuovere lo sviluppo dei 

cosiddetti servizi di 

informazione intelligenti, 

come le segnalazioni in 

tempo reale di condizioni 

stradali pericolose e le 

informazioni relative ad aree 

di sosta sicure per 

conducenti di automezzi 

pesanti. Questi obiettivi 

possono essere raggiunti in 

diversi modi, ad esempio con 

pannelli a messaggio 

variabile sulle strade e 

applicazioni per la 

trasmissione di informazioni 

via radio e tramite telefoni 

cellulari. La Commissione 

preme per una maggiore 

interoperabilità e com-

patibilità tra questi servizi di 

informazione in tutta Europa 

e per renderli accessibili al 

maggior numero possibile di 

conducenti nell'ambito della 

rete stradale transeuropea. I 

due nuovi regolamenti 

riguardano le informazioni 

sul traffico per segnalare in 

anticipo i pericoli sulle strade 

e le aree di sosta sicure per 

automezzi pesanti e veicoli 

commerciali. L'obiettivo della 

Commissione è un servizio di 

informazione sul traffico per 

una maggiore sicurezza sulle 

strade attivo in tutta la rete 

stradale transeuropea, anche 

a livello transfrontaliero. 

Tuttavia, per confrontare le 

diverse realtà nazionali e per 

ottimizzare gli investimenti, 

gli Stati membri saranno 

chiamati a individuare gli 

assi stradali prioritari per la 

realizzazione di tali servizi di 

informazione. I nuovi 

regolamenti non rendono 

obbligatorio lo sviluppo di 

servizi di informazione, 

tuttavia, se e quando gli 

Stati membri, gli operatori e 

i fornitori di servizi 

decideranno di sviluppare e 

installare tali servizi, 

dovranno farlo attenendosi 

alle disposizioni del 

regolamento. I regolamenti 

sono stati trasmessi al 

Parlamento europeo e al 

Consiglio nel quadro della 

procedura degli "atti 

delegati". La Commissione 

auspica una pubblicazione 

entro fine giugno.  
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Brevi dall’Europa 

 

Le prossime elezioni del 

Parlamento europeo del 2014 

dovrebbero tenersi dal 22 al 

25 maggio, invece che a 

giugno. L'anticipo delle 

elezioni darebbe al nuovo 

Parlamento più tempo per 

prepararsi all'elezione del 

Presidente della Commis-

  

sione europea prevista a 

luglio 2014.  Il progetto di 

decisione del Consiglio di 

anticipare le date delle 

prossime elezioni europee dal 

5-8 giugno al 22-25 maggio 

2014 risponde alla richiesta 

del Parlamento europeo del 

22 novembre dello scorso 

anno. I deputati avevano 

raccomandato di indire le 

prossime elezioni a maggio, 

invece che a giugno, per 

dare tempo al nuovo 

Parlamento di prepararsi per 

l'elezione a luglio del presi-

dente della Commissione 

europea.  

 

 

 

Dubbi sull'Europa? Un consulente di "La Tua Europa" risponde alle 

domande 

 

Il premio Nobel in mostra a Bruxelles 
 

Per aiutarti a capire i tuoi 

diritti di cittadino dell’Unione 

europea e come farli rispettare 

è possibile usufruire del 

servizio “La Tua Europa - 

Consulenza” , un servizio che 

offre consulenza giuridica 

gratuita e personalizzata nella 

propria lingua e in una 

settimana dalla tua richiesta. 

Nei mesi di Aprile, Maggio e 

Giugno è possibile fissare un 

appuntamento con un 

consulente del servizio “La 

Tua Europa” presso la 

Rappresentanza della Com-

missione europea al seguente 

indirizzo e-mail:  comm-rep-

itinfo@ec.europa.eu  

indicando nell’oggetto “CON-

SULENZA GIURIDICA”.  

Il consulente del servizio La 

tua Europa è un avvocato ed 

è disponibile su appun-

tamento per fornire in-

formazioni e assistenza sui 

tuoi diritti nell'Unione. 

 
 

Nel 2012 l'Unione europea 

ha ricevuto il premio Nobel 

per la Pace per aver 

contribuito alla pace, alla 

riconciliazione, alla demo-

crazia e alla salvaguardia dei 

diritti umani in Europa. Il 

presidente del PE Martin 

Schulz, nel corso della 

cerimonia ufficiale a Oslo, ha 

accettato il premio a nome di 

"tutti i cittadini dell'UE". Dal 

16 maggio al 6 ottobre 2013 

il premio sarà esposto al 

Parlamentarium, il centro 

visitatori del PE a Bruxelles. 

La mostra, concepita dal 

Centro del Nobel per la Pace 

di Oslo, è stata inaugurata il 

15 maggio dal presidente 

Schulz.  

 

 

L'Expo 2015 si tinge d'Europa 

 La Commissione europea sa-

rà presente all'Expo 2015 a 

Milano.  

La decisione, presa formal-

mente a inizio maggio, vuol 

essere un modo per richia-

mare l'attenzione sulle politi-

che europee in merito al te-

ma scelto per la manifesta-

zione: "Nutrire il pianeta: 

Energia per la vita".  

Il tema vuole stimolare un 

dibattito sull'alimentazione e 

la sostenibilità tra i cittadini, 

le istituzioni e i vari portatori 

di interesse.  

In particolare, gli organizza-

tori hanno individuato 4 aree 

chiave: sicurezza alimentare, 

salubrità degli alimenti, so-

stenibilità, e infine cibo, pace 

e cultura. 

 
 

Le prossime elezioni del Parlamento europeo anticipate a maggio 2014 

 

Un centro europeo in risposta alle emergenze 

 

 
La Commissione europea ha 

lanciato il Centro europeo di 

risposta alle emergenze (ERC 

Emergency Response 

Centre), che permetterà di 

reagire in modo più 

coordinato, veloce ed 

efficiente alle catastrofi, in 

Europa e nel resto del 

mondo.  Il nuovo Centro di 

risposta alle emergenze è 

una piattaforma all’avan-

guardia che permette di 

coordinare l’azione anche 

nelle circostanze più 

estreme, in modo da reagire 

alle situazioni di crisi in modo 

più efficace e proteggere 

meglio i cittadini.  L’ERC sarà 

attivo 24 ore su 24, 7 giorni 

su 7, e sarà in grado di 

affrontare fino a tre 

emergenze simultanee in 

zone del mondo anche molto 

lontane l’una dall’altra.  

 

http://www.google.it/imgres?q=L'Expo+2015&safe=active&hl=it&biw=1654&bih=905&tbm=isch&tbnid=_qA9IE0VaW_m-M:&imgrefurl=http://www.traslochididio.it/expo-2015.html&docid=2jafZqwgLarF2M&imgurl=http://www.traslochididio.it/images/e_expo2015.png&w=400&h=302&ei=_WKjUb-FO46sOrnWgJgH&zoom=1&ved=1t:3588,r:63,s:0,i:282&iact=rc&dur=297&page=3&tbnh=170&tbnw=207&start=54&ndsp=30&tx=96&ty=98
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Notizie dal Centro 

 
Convegno "Cittadinanza attiva europea: valori e prospettive"  

Teramo 1 giugno 2013 

“Tutti i cittadini hanno pari 

dignità sociale e sono eguali 

davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, 

di lingua, di religione, di 

opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali” (Art. 3 

Costituzione Italiana) 

 

 

In occasione dell’ “Anno 

Europeo dei Cittadini” il 

Centro Europe Direct Teramo 

organizza, in collaborazione 

con il Centro Servizi per il 

Volontariato di Teramo, un 

incontro tematico dal 

titolo “Cittadinanza attiva 

europea: valori e prospet-

tive”. 

Il convegno  si terrà sabato 

1 giugno p.v., dalle ore 

10.00 presso la “Sala San 

Carlo” di Teramo.  

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'UE.  

Obiettivo generale dell ’Anno 

Europeo dei Cittadini 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 2013 

ha lo scopo di informare e 

spiegare alla cittadinanza     

come poter  

 

 

  

come poter beneficiare 

direttamente dei diritti 

dell’Unione. 

Dopo i saluti istituzionali, 

saranno illustrate le finalità 

dell’Anno Europeo 2013, si 

discuterà sul significato della 

cittadinanza europea e sui 

diritti che ne derivano, sarà 

analizzato il concetto di 

cittadinanza attiva e 

partecipazione e sarà pre-

sentata una delle oppor-

tunità offerte dall’Unione 

Europea per rafforzare la 

cittadinanza attiva e la 

coesione sociale, il Servizio 

Volontario Europeo. 
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BORSE DI STUDIO PER DOTTORATI DI RICERCA IN NUOVA 

ZELANDA 
 

Il Governo Neozelandese mette a disposizione un numero limitato di borse di 

studio delladurata di tre anni relativamente a programmi di dottorato di ricerca in 

qualsiasi disciplina.  

Possono presentare domanda per beneficiare delle borse di studio in Nuova Zelanda 

i laureati(laurea specialistica di secondo livello del nuovo ordinamento universitario 

italiano) in possesso dei seguenti requisiti:  ottima conoscenza della lingua inglese. I 

candidati dovranno presentare il certificato di English Proficiency IELTS o TOEFL o il 

Cambridge Certificate (CAE), (CPE); iscrizione ad un Dottorato di Ricerca di una 

università della Nuova Zelanda; sostegno dimostrabile di una università neozelandese 

e disponibilità di un supervisore accademico per il corso scelto. 

 

Scadenza : 15 luglio 2013 
 
Info su: www.newzealandeducated.com/scholarships 
 

 

ACCESS CITY AWARD 2014 

 
La Commissione Europea ha lanciato un concorso per la quarta edizione del “Access 

City Award”, il Premio Europeo per le Città Accessibili. Il premio annuale riconosce e 

celebra le città che si sono distinte nell’impegno ad offrire un ambiente accessibile per 

tutti, ed in particolare per i disabili e gli anziani. Il premio rientra negli sforzi globali 

dell’UE per creare un’Europa senza barriere: una migliore accessibilità porta alle città 

vantaggi economici e sociali duraturi, soprattutto nel quadro dell’invecchiamento 

demografico. Il premio dell’anno scorso è andato alla città di Berlino, con Nantes e 

Stoccolma al secondo posto.  

 

Le città con almeno 50.000 abitanti hanno tempo fino al 10 Settembre per presentare 

la propria candidatura.  

 

Info: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm 
 

 

FOOD RIGHT NOW VIDEO COMPETITION 

 
Si tratta di un'iniziativa lanciata da Cesvi e aperta a ragazzi appassionati di video 

making, di comunicazione e di cooperazione internazionale per sensibilizzare i giovani 

e la cittadinanza sul problema della fame nel mondo. Si può raccontare il proprio 

punto di vista con un video, tra i 30 secondi e i 3 minuti, in relazione a temi quali il 

paradosso obesità e denutrizione, le buone pratiche e i consigli per diminuire lo 

spreco di acqua e del cibo, l’importanza del ruolo femminile nella lotta alla fame 

ecc..Possono partecipare giovani di età compresa tra i 17 e i 25 anni, residenti in 

Italia (singoli, gruppi o classi).   

 

Info su: http://www.foodrightnow.it/competition/ 

 

Scadenza: 22 giugno 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avvisi 

 

http://www.newzealandeducated.com/scholarships
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  PREMIO LETTERIARIO “RACCONTI ON THE ROAD” 

 
Racconti on the Road, organizzato da L’ANAS S.p.A, in collaborazione con la 

Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO (CNI) e la scuola di scrittura creativa 

“Le Officine del Racconto” è rivolto a studenti e autori esordienti, che vogliano 

proporre un loro racconto di massimo 15 cartelle sul tema del viaggio e sullo sfondo di 

una strada, intesa come luogo della fuga, dell'astrazione, della nascita o morte di 

amori, di conflitti con se stessi o con altri.  

 

Scadenza: 31 Agosto 2013. 

 

Info: http://ilmestierediscrivere.files.wordpress.com/2013/04/regolamento-racconti-

on-the-road2.pdf 

 

WORLD SUMMIT YOUTH AWARD (WSYA)  

 
Il concorso globale per iniziative online o mobili per sensibilizzare e aiutare a risolvere 

i temi globali più urgenti, invita giovani designer e creatori di e-content, al di sotto dei 

30 anni e da tutto il mondo, a sviluppare contenuti Internet di ispirazione per pro-

muovere e raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite 

(MDGs). I progetti (terminati dopo il 1 Gennaio 2012) devono rientrare in una delle sei 

categorie seguenti: 1. Lotta alla povertà, la fame e la malattia 2. Istruzione per tutti 3. 

Potere alle Donne 4. Creare la propria cultura 5. Diventare ecologisti 6. Perseguire la 

verità In ciascuna delle categorie vi saranno tre vincitori e due secondi classificati.  

 

Scadenza: 1 Luglio 2013 

  

Info su: http://youthaward.org/ 

 

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. 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.  

 
 

Info: http://pluralplus.unaoc.org 
 

Scadenza: 30 Giugno 2013 

 
CONCORSO PER GIOVANI ILLUSTRATORI  

 
“Best book” è il concorso ideato da Kite edizioni, rivolto a giovani talenti 

dell’illustrazione per l’infanzia e aperto ad artisti di ogni cittadinanza, purché siano nati 

dopo il 31 dicembre 1983 e non abbiano già pubblicato libri. I candidati dovranno 

inviare un book in formato pdf, contenente una breve biografia, l’indirizzo del proprio 

sito internet e/o blog, nonché la mail, e 10 tavole dello stesso stile. I materiali 

dovranno essere inviati all’indirizzobestbookcontest@gmail.com.  

 

Info: http://www.kiteedizioni.it/Sito/news/256-concorso-best-book-2013.html 

 

Scadenza: 31 Agosto 2013 

 

 

http://pluralplus.unaoc.org/
http://www.kiteedizioni.it/Sito/news/256-concorso-best-book-2013.html
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Bandi 

 
 

PARTENARIATO EUROPEO PER GLI SPORT – AZIONE PREPARATORIA 
 

Il presente invito a presentare proposte è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

dell'Unione europea, serie C 120 del 26 aprile 2013, e riguarda l'esecuzione dell'azione 

preparatoria Partenariato europeo per gli sport in conformità alla decisione della 

Commissione che adotta il programma di lavoro annuale 2013 in materia di sovven-

zioni e appalti per l'azione preparatoria Partenariato europeo per gli sport e per eventi 

speciali annuali.  

L’ Obiettivo principale dell'azione preparatoria è quello di preparare le future azioni 

dell'UE in tale settore, in particolare nel quadro della sezione relativa allo sport della 

proposta di programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo 

sport 2014-2020 "Erasmus per tutti", a partire dalle priorità stabilite nel Libro bianco 

sullo sport del 2007 e nella comunicazione del 2011 "Sviluppare la dimensione euro-

pea dello sport".  

Questo invito a presentare proposte mira a favorire progetti transnazionali proposti da 

enti pubblici o da organizzazioni senza scopo di lucro al fine di individuare e testare 

reti adeguate e buone pratiche nel settore dello sport riguardo ai seguenti aspetti: raf-

forzamento della buona governance e della duplice carriera nello sport, favorendo la 

mobilità dei volontari, degli allenatori, dei dirigenti e del personale delle organizzazioni 

sportive senza scopo di lucro; protezioni degli atleti, in particolare i più giovani, contro 

i rischi per la salute e la sicurezza migliorando le condizioni di allenamento e di com-

petizione; promozione di sport e giochi tradizionali europei. Il bilancio disponibile per il 

presente invito a presentare proposte ammonta a 2.650.000 euro a titolo della linea di 

bilancio "Azione preparatoria Partenariato europeo per gli sport" .I progetti devono 

iniziare tra il 1 gennaio 2014 e il 31 marzo 2014 ed essere ultimati entro il 30 giugno 

2015. Il periodo di ammissibilità dei costi corrisponde alla durata del progetto, come 

specificato nel contratto. 

 

La data di scadenza per la presentazione delle candidature è il 19 luglio 2013. 

 

Info: http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/eac-s06-2012_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.  
 

Scadenza: 

 

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:2013:120:0020:0021:IT:PDF
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 ecc..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° 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° settembre 2013 (Incontri fra cittadini nell’ambito del gemellaggio) 

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

 

BANDO CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2013 

Il bando Eco -Innovation per il 2013 della Commissione europea finanzia progetti pilota 

e attività orientate al mercato, nel settore dell’innovazione ambientale, con priorità per 

le proposte dell e PMI. La Commissione europea concede fino al 50% di co-

finanziamento per finanziare idee verdi, progetti eco-innovativi in diversi settori che 

mirano alla prevenzione o la riduzione degli impatti ambientali o che contribuiscono a 

un uso ottimale delle risorse o migliorare le prestazioni ambientali delle imprese, in 

particolare le PMI. CIP Eco-innovazione mira a sostenere progetti riguardanti la prima 

applicazione o la prima applicazione commerciale di tecniche eco-innovative, i prodotti, i 

servizi o le pratiche e processi di innovazione ambientale di cui è stato già dimostrato il 

successo ma che non hanno ancora penetrato il mercato. L’invito è aperto a tutte le 

persone giuridiche che hanno sede in paesi ammissibili, ma la priorità sarà data alle 

piccole e medie imprese (PMI). 

Scadenza : 5 settembre 2013 

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/call 
proposal/index_en.htm 

 

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

 

SOSTEGNO ALLA DISTRIBUZIONE TRANSNAZIONALE DI FILM EUROPEI. INVITO A 

PRESENTARE PROPOSTE  EACEA/21/12 
 

In GUUE C300 del 5 ottobre 2012 

Scadenze: 1 luglio 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. 

 

 

ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI – BANDO 2013  
Il programma intende rafforzare la formazione imprenditoriale in Europa, coinvolgendo 

imprenditori esperti e meno esperti. Attraverso l'invito di quest'anno saranno selezionati 

gli organismi che svolgeranno il ruolo di Intermediary Organisations (IOs) nell'ambito 

del programma. Potranno candidarsi i soggetti pubblici e privati attivi nel campo del bu-

siness (Camere di commercio, imprese, enti pubblici attivi nel settore finanziario ecc.) 

aventi sede: 

- in uno dei 27 Stati membri dell'Ue, 

- nei Paesi EEA: Liechtenstein e Norvegia, 

- nei Paesi candidati: Croazia, ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia, Islan-

da,Montenegro e Turchia, 

- nei Paesi aderenti al programma CIP: Albania, Israele e Serbia. 

 
Scadenza:  9 luglio 2013 

Info: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ 

 

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:2012:300:0005:0007: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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GIOVENTÙ IN AZIONE 2007/2013- INVITO A PRESENTARE PROPOSTE  

EACEA/06/13   
 

Il presente invito a presentare proposte si prefigge di sostenere partenariati con enti 

pubblici regionali o locali o altre parti interessate attive nel settore della gioventù a 

livello europeo allo scopo di sviluppare progetti a lungo termine incentrati in varia 

misura sul programma «Gioventù in azione».  Tale meccanismo mira a incoraggiare le 

sinergie e la cooperazione tra la Commissione europea, attraverso l’Agenzia esecutiva 

per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura, e i diversi soggetti che operano nel settore 

della gioventù, condividendo risorse e pratiche al fine di massimizzare l’impatto del 

programma e raggiungere un numero maggiore di beneficiari.  Il presente invito 

riguarda la concessione di sovvenzioni a progetti.  Gli obiettivi specifici di tali 

partenariati sono: incoraggiare il coinvolgimento degli enti pubblici a livello regionale o 

locale o di altre parti interessate che svolgono attività inerenti ai settori della gioventù 

a livello europeo e dell’istruzione non formale, sostenere lo sviluppo delle loro 

competenze in quanto enti attivi nel campo della gioventù e impegnati a fornire 

opportunità di istruzione non formale ai giovani e agli operatori giovanili,  promuovere 

lo sviluppo di reti sostenibili, lo scambio delle migliori prassi e il riconoscimento 

dell’istruzione non formale.  Tale programma di attività può essere:  realizzato 

direttamente dal candidato (procedura A), o realizzato in cooperazione con uno o più 

«partner co-organizzatori», ampiamente coinvolti nella definizione e nell’attuazione del 

progetto e designati dal candidato all’atto della presentazione della candidatura 

(procedura B). In entrambi i casi (procedura A o procedura B), il programma di attività 

può prevedere la partecipazione di «partner associati».  

 

Scadenza: 5 settembre 2013 

Info su: http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htmIT 28.5.2013  

 

GIOVENTÙ IN AZIONE 2007/2013- INVITO A PRESENTARE PROPOSTE  

EACEA/12/13   
 
Il presente invito a presentare proposte si prefigge di sostenere partenariati con enti 

pubblici regionali o locali o altre parti interessate attive nel settore della gioventù a 

livello europeo allo scopo di sviluppare progetti a lungo termine incentrati in varia 

misura sul programma «Gioventù in azione».  Tale meccanismo mira a incoraggiare le 

sinergie e la cooperazione tra la Commissione europea, attraverso l’Agenzia esecutiva 

per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura, e i diversi soggetti che operano nel settore 

della gioventù, condividendo risorse e pratiche al fine di massimizzare l’impatto del 

programma e raggiungere un numero maggiore di beneficiari.   Gli obiettivi specifici di 

tali partenariati sono:  incoraggiare il coinvolgimento degli enti pubblici a livello 

regionale o locale o di altre parti interessate che svolgono attività inerenti ai settori 

della gioventù a livello europeo e dell’istruzione non formale, sostenere lo sviluppo 

delle loro competenze in quanto enti attivi nel campo della gioventù e impegnati a 

fornire opportunità di istruzione non formale ai giovani e agli operatori giovanili,  

promuovere lo sviluppo di reti sostenibili, lo scambio delle migliori prassi e il 

riconoscimento dell’istruzione non formale.  Tale programma di attività può essere: 

realizzato direttamente dal candidato (procedura A), o realizzato in cooperazione con 

uno o più «partner co-organizzatori», ampiamente coinvolti nella definizione e 

nell’attuazione del progetto e designati dal candidato all’atto della presentazione della 

candidatura (procedura B). In entrambi i casi (procedura A o procedura B), il 

programma di attività può prevedere la partecipazione di «partner associati».  

 

Scadenza: 5 settembre 2013 

 

Info su: http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htmIT 28.5.2013  

 

 
 

http://www.google.it/imgres?q=giovent%C3%B9+in+azione&um=1&safe=active&sa=N&biw=1654&bih=905&hl=it&tbm=isch&tbnid=re4xBXhfO3zeyM:&imgrefurl=http://www.amesci.org/ev/idPage/171/idNews/129/lang/it&docid=-Y2qdmtLcZBIIM&imgurl=http://www.amesci.org/k-data/pic/type-3/k-1/gioventu_in_azione.jpg&w=455&h=250&ei=eFynUcmFFYqH4gTYkYHIBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:24,s:0,i:165&iact=rc&dur=626&page=1&tbnh=166&tbnw=302&start=0&ndsp=25&tx=50&ty=118
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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 
 
 

PARTENARIATO EUROPEO PER GLI SPORT - INVITO A PRESENTARE 

PROPOSTE — EAC/S03/13  

 

Il presente invito a presentare proposte riguarda l'esecuzione dell'azione preparatoria 

Partenariato europeo per gli sport in conformità alla decisione della Commissione che 

adotta il programma di lavoro annuale 2013 in materia di sovvenzioni e appalti per 

l'azione preparatoria Partenariato europeo per gli sport e per eventi speciali annuali.  

Obiettivo principale dell'azione preparatoria è quello di preparare le future azioni 

dell'UE in tale settore, in particolare nel quadro della sezione relativa allo sport della 

proposta di programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo 

sport 2014-2020 («Erasmus per tutti»), a partire dalle priorità stabilite nel Libro bianco 

sullo sport del 2007 e nella comunicazione del 2011 «Sviluppare la dimensione europea 

dello sport».   

Questo invito a presentare proposte mira a favorire progetti transnazionali proposti da 

enti pubblici o da organizzazioni senza scopo di lucro al fine di individuare e testare reti 

adeguate e buone pratiche nel settore dello sport riguardo ai seguenti aspetti:  

rafforzamento della buona governance e della duplice carriera nello sport, favorendo la 

mobilità dei volontari, degli allenatori, dei dirigenti e del personale delle organizzazioni 

sportive senza scopo di lucro; protezioni degli atleti, in particolare i più giovani, contro i 

rischi per la salute e la sicurezza migliorando le condizioni di allenamento e di 

competizione; promozione di sport e giochi tradizionali europei.  

Il servizio della Commissione responsabile per l'attuazione e la gestione di quest'azione 

è l'unità Sport della direzione generale dell’Istruzione e della cultura (EAC).  

Sono ammessi unicamente: enti pubblici, organizzazioni senza scopo di lucro.IT C 

120/20 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 26.4.2013  

I candidati devono:  avere personalità giuridica, avere la loro sede sociale in uno degli 

Stati membri dell'UE. Al presente invito a presentare proposte non possono partecipare 

le persone fisiche.  

 

Scadenza: 19 luglio 2013 

 

Info su: http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/doc1009_en.htm  

 

 

 

 

 
 

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