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 Il Parlamento europeo ha 

dato il via libera al nuovo 

regolamento per le ope-

razioni coordinate dall'Agen-

zia europea per la gestione 

della cooperazione operativa 

alle frontiere esterne degli 

Stati membri dell’Unione 

europea.   

Il programma FRONTEX  ha 

il compito di coordinare la 

cooperazione operativa tra 

gli Stati membri in materia 

di gestione delle frontiere 

esterne.  

L'Agenzia opera in tre distinti 

settori, che corrispondono 

alla tipologia dei confini: 

mare, terra e aria. 

Per quanto riguarda il mare, 

FRONTEX controlla porti e 

incroci marittimi e sorveglia 

la frontiera.  

Inoltre, coordina operazioni 

marittime congiunte per la 
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BANDI EUROPEI 

 

ricerca e il salvataggio di 

profughi.  

L’ Unione europea si impe-

gna a rafforzare FRONTEX e 

la sua task-force nel mare 

Mediterraneo.  

"Di recente abbiamo 

assistito a troppe tragiche 

perdite di vite nel 

Mediterraneo - commenta il 

commissario agli Affari 

interni Cecilia Malmstrom - 

avere norme chiare e 

vincolanti su individuazione, 

ricerca e salvataggio, e 

sbarco, aiuterà a prevenire 

tali tragedie in futuro". 

Il Commissario inoltre ha 

promesso all'Italia un 

maggiore sforzo di Bruxelles 

nel contrastare in modo più 

efficace l'arrivo dei migranti 

sulle nostre coste.  

Le nuove regole, già 

informalmente concordate 

dai negoziatori del 

Parlamento e del Consiglio, 

dovrebbero entrare in vigore 

prima dell'estate, prima di 

un ultimo passaggio per 

l'adozione formale al 

Consiglio dei Ministri UE. 

Il regolamento approvato 

nel mese di Aprile  definisce 

in modo specifico le "fasi di 

emergenza" al fine di 

organizzare al meglio le 

operazioni di ricerca e 

salvataggio, imponendo alle 

unità partecipanti alle 

operazioni FRONTEX l'im-

pegno di salvare vite 

umane.  

Attraverso il suddetto  pro-

gramma ci si prefigge altresì 

di "dissipare la confusione" 

delle diverse interpretazioni 

del diritto e delle prassi 

internazionali, fra gli Stati 

membri dell’Unione europea. 
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Da 10 anni il sistema unionale 

di informazione rapida sui 

prodotti pericolosi (RAPEX) 

tutela i consumatori dai 

prodotti non sicuri diversi dai 

prodotti alimentari. Nel 2013 

gli Stati membri hanno 

adottato complessivamente 

2.364 provvedimenti.  

Il Rapex (European Rapid Alert 

System for non-food consumer 

products) è un sistema 

europeo di allerta rapida per i 

prodotti di consumo pericolosi. 

“…Il 10° anniversario di RAPEX 

testimonia la crescente 

importanza che le autorità di 

contrasto attribuiscono alla 

cooperazione al fine di 

assicurare un mercato unico 

sicuro.” ha affermato Neven 

Mimica, Commissario UE 

responsabile per la politica dei 

consumatori. Il  ruolo di tale 

sistema consiste nel diffondere 

celermente le informazioni sui 

prodotti potenzialmente pe-

ricolosi e assicurare un 

intervento correttivo a livello 

nazionale. Fra i prodotti 

maggiormente a rischio: 

indumenti, prodotti tessili,  

articoli di moda e  giocattoli.  

Fra i rischi segnalati più di 

frequente in relazione a 

questi prodotti si evi-

denziano rischi chimici, rischi 

di strangolamento, rischi di 

lesioni e di soffocamento. 

Altri esempi di prodotti 

vietati nel 2013 com-

prendono gli articoli di 

puericoltura e gli inchiostri 

per tatuaggi contenenti 

diverse sostanze chimiche 

proibite. La Cina è il paese 

posto in prima linea per 

quanto concerne l'origine dei 

prodotti che scatenano le 

notifiche, infatti l'anno 

scorso il 64% del numero 

totale di notifiche riguardava 

prodotti pericolosi prove-

nienti dalla Cina.  

Per informare e sensi-

bilizzare i produttori cinesi 

sui requisiti da rispettare 

l'UE lavora a livello bila-

terale con la Cina per 

assicurare lo scambio 

d'informazioni fra le au-

torità e svolgere attività di 

comunicazione.  

Nell'ambito di tale dialogo la 

Commissione europea 

ribadisce fortemente  l'im-

portanza di migliorare la 

tracciabilità dei prodotti 

notificati. 

Uno studio effettuato di 

recente da un gruppo di 

esperti con il sostegno della 

Commissione europea, ha 

formulato raccomandazioni 

sia in merito al modo per 

migliorare la tracciabilità sia 

sulla sensibilizzazione dei 

consumatori affinché 

conoscano meglio i fattori a 

cui è bene prestare at-

tenzione. 

 

 

Salute 

Sistema europeo di informazione rapida sui prodotti pericolosi 

 
 

L’UE promuove i diritti al prestito per le PMI 

 
 Da quanto emerge da 

un'indagine della Commissione 

europea sullo studio dei diritti 

delle piccole medie imprese , 

queste ultime riscontrano 

maggiori difficoltà ad ottenere 

un prestito dalle banche.  

In base a tale indagine si 

evince che le dimensioni 

dell'azienda e le probabilità di 

accedere a un finanziamento 

sono inversamente pro-

porzionali.  

E' altresì molto difficile 

ottenere dalle banche i motivi 

del rifiuto del prestito, 

sebbene ciò rappresenti un 

chiaro diritto per le imprese. 

Secondo lo studio di Bruxelles, 

tale situazione si pone  

ulteriormente a svantaggio 

delle imprese che, in tal modo 

non possono intervenire sugli 

elementi carenti delle loro do- 

 

 

mande. Circa la metà delle 

PMI coinvolta nell’indagine 

ha infatti affermato che una 

chiara spiegazione da parte 

delle banche sarebbe al 

contario molto utile  ai fini di 

finanziamenti futuri.  

La crisi economica e 

finanziaria ha inciso nega-

tivamente sulla capacità  del 

settore finanziario di con-

vogliare finanziamenti verso 

l'economia reale" e le PMI 

"hanno ancora difficoltà ad 

ottenere finanziamenti", per 

questo, ha sottolineato il 

vicepresidente della Com-

missione UE Antonio Tajani, 

"è di vitale importanza 

rilanciare il dialogo tra 

banche e imprese". 

L'obiettivo consiste in una 

maggiore trasparenza per 

rendere le imprese più con- 

 

sapevoli del loro diritto a 

una spiegazione chiara e 

alla definizione di un grado 

condiviso di risposta.  

Secondo la direttiva del-

l’Unione europea  sui 

requisiti patrimoniali, le PMI 

hanno il diritto di avere una 

risposta scritta alla richiesta 

di un credito bancario ma 

molto poco è stato fatto per 

attuare effettivamente la 

norma, al punto che le 

stesse PMI e le banche 

raramente vengono a 

conoscenza della sua 

esistenza. L'iniziativa per 

rilanciare il dialogo tra 

istituti di credito e imprese 

rientra nell'ultima comu-

nicazione dell’ UE sul 

finanziamento a lungo 

termine dell'economia eu-

ropea. 
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Erasmus  in Italia 

 
E’ stato inaugurato in Italia  

Erasmus+, il nuovo pro-

gramma di finanziamento 

unionale per l'istruzione, la 

formazione, la gioventù e lo 

sport. 

L'investimento nell'istru-

zione e nella formazione 

rappresenta il migliore 

strumento da attuare per il 

futuro dell'Europa e dei suoi 

giovani.  

L'esperienza internazionale 

acquisita grazie ad 

Erasmus+ copre un ruolo 

fondamentale nell’incremen-

to occupazionale poiché 

migliora le competenze 

linguistiche dei giovani e la 

loro adattabilità”, ha affer-

mato Vassiliou, Commissario 
europeo per l'istruzione, la 

cultura, il multilinguismo e 

la gioventù.  

Nel 2014 l'Italia riceverà da 

Erasmus+ 124 milioni di 

euro, corrispondente a un 

aumento del 12% rispetto ai 

finanziamenti che l'Italia ha 

ricevuto nel 2013  a favore 

dei programmi per l'appren-

dimento permanente e 

Gioventù in Azione. 

Concedere agli studenti e 

agli apprendisti l'opportunità 

di studiare o di ricevere una 

formazione all'estero accre-

sce la probabilità che essi in 

futuro desiderino o siano in 

grado di lavorare all'estero, 

migliorando così le loro 

prospettive occupazionali a 

lungo periodo. 

Oltre a sostenere le 

opportunità di mobilità per i 

singoli, Erasmus+ sosterrà 

misure volte ad accrescere la 

qualità e la pertinenza dell'i-

struzione, della formazione e 

dei sistemi per la gioventù in 

Europa, incoraggiando la 

formazione del personale 

educativo e degli animatori 

giovanili oltre a promuovere 

partenariati più forti tra il 

mondo dell'istruzione e 

quello del lavoro. 

Per la prima volta  Erasmus+ 

comprende all’ interno del 

proprio programma un 

sostegno allo sport.  

Il programma sosterrà  

molteplici progetti trans-

nazionali cui parteciperanno 

organizzazioni attive nello 

sport di base, promuovendo 

la buona governance, la 

parità di genere, l'inclusione 

sociale, la duplice carriera 

degli atleti e l'attività fisica 

ad ogni età. 

 

 

Diritti 

La carta dei diritti UE: un beneficio per i cittadini 

 

 

 

 
 

La  relazione sull'applica-

zione della Carta dei Diritti 

fondamentali dell'Unione 

europea, pubblicata dalla 

Commissione europea, 

dimostra il valore di tale 

documento: sempre più 

frequentemente la Corte di 

giustizia dell'UE applica la 

Carta nella proprie decisioni 

e i giudici nazionali acqui-

siscono sempre più consa-

pevolezza del suo impatto. 

La Commissione europea ha 

inoltre cercato di far valere 

sempre di più questo atto 

prendendo iniziative per 

promuovere e difendere i 

diritti dei cittadini ivi sanciti. 

La relazione annuale 

sull'applicazione della Carta 

ripercorre i progressi 

compiuti e individua sfide e 

problemi. La Vice-

presidente Viviane Reding, 

Commissario UE per la 

Giustizia, i diritti e la citta-

dinanza ha dichiarato 

“…sono lieta di constatare 

che la Carta dei diritti 

fondamentali è ora uno 

strumento vivo che funge 

sempre più da vera e propria 

rete di sicurezza e da guida 

per le Istituzioni europee, 

per gli Stati membri e gli 

organi giurisdizionali. Posso 

immaginare che un giorno i 

cittadini degli Stati membri 

saranno in grado di ap-

pellarsi direttamente alla 

Carta, senza la necessità di 

un chiaro legame col diritto 

europeo. La Carta dovrebbe 

essere la Dichiarazione dei 

diritti propria dell'Europa …" 

La suddetta relazione 

fornisce una panoramica 

completa della riuscita at-

tuazione dei diritti fon-

damentali nell'UE lo scorso 

anno. 

La relazione mette in 

evidenza altresì gli orien-

tamenti espressi dalla Corte 

di giustizia ai giudici nazionali 

sull'applicabilità della Carta 

nell'attuazione del diritto 

dell'UE a livello nazionale;  

sottolinea inoltre l’attenta 

considerazione dei diritti 

sanciti dalla Carta da parte 

delle istituzioni dell'Unione 

europea nel proporre e 

adottare atti legislativi, 

mentre gli Stati membri sono 

vincolati dalla Carta esclu-

sivamente al momento 

dell’attuazione delle politiche 

e norme europee a livello 

nazionale.  
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Secondo i dati Eurostat una 

quota sempre più in 

incremento di cittadini 

europei acquista servizi di 

viaggio online: nel 2012, il 

32% dei consumatori 

europei ha prenotato tramite 

web biglietti aerei o 

soggiorni in albergo. 

Nel quadro di un'azione 

concertata, svolta dalle 

autorità nazionali che si 

occupano della tutela dei 

consumatori, e coordinata 

dalla Commissione europea, 

nel 2013 sono stati 

controllati 552 siti web di 

viaggi. Il risultato è stato 

sconcertante: ben 382 dei 

siti esaminati non rispet-

tavano il diritto europeo in 

Tutela 

È stata definita un’«epidemia 

senza precedenti». 

La propagazione del virus è 

avvenuta con un’impreve-

dibilità tale da rendere 

difficile la fornitura di dati 

certi sul numero di vittime 

dovute all’epidemia. Data la 

facilità di trasmissione e 

diffusione del virus tramite 

contatto, sangue e secre-

zioni, l’allarme è giunto 

anche ai Paesi confinanti, 

dove aumenta il numero di 

casi sospetti. Anche i confini 

europei non sono del tutto al 

sicuro e sono allo studio 

misure d’emergenza. 

L’intervento da parte 

dell’organizzazione umanita-

ria Medici Senza Frontiere 

(MSF) e dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) 

mira proprio a isolare tutti i 

casi sospetti, per poter 

tracciare e interrompere la 

catena di trasmissione. 

L’Unione  Europea ha offerto 

tema di tutela dei 

consumatori. Dopo una forte 

azione volta a far rispettare 

la legislazione vigente, la 

quota dei siti web controllati 

e risultati conformi al diritto 

in materia è salita al 62%. 

I siti web sono stati 

controllati per verificare: il 

facile accesso alle infor-

mazioni sulle caratteristiche 

principali dei servizi, l’indi-

cazione tempestiva del 

prezzo comprensivo dei 

supplementi opzionali, l’indi-

cazione degli indirizzi di 

posta elettronica ai quali 

rivolgersi per domande e 

reclami, la chiarezza dei 

termini e delle condizioni di 

acquisto.  

I viaggi e il turismo, 

considerati anche i settori 

connessi, contribuiscono per 

circa il 10% al PIL dell'UE. 

Nel 2011 i cittadini europei 

hanno effettuato più di 1 

miliardo di viaggi a fini 

turistici, di cui circa l'80% 

all'interno dell'UE. 

"Fra gli utenti di Internet 

nell'UE, uno su tre prenota i 

suoi viaggi e i suoi soggiorni 

online. Occorre pertanto fare 

in modo che tali prenotazioni 

siano sicure e affidabili. Non 

sarò soddisfatto fino a che i 

diritti dei consumatori non 

saranno rispettati pienamen-

te…”, ha dichiarato Neven 

Mimica, Commissario UE per 

la politica dei consumatori. 

 

 

 

 

 un immediato supporto 

economico, aumentando gli 

aiuti da 500.000 euro a 1,1 

milioni di euro, per assistere 

non solo la popolazione 

colpita dall’epidemia in 

Guinea, ma anche nei Paesi 

vicini. I nuovi fondi devoluti 

dalla Commissione Europea 

saranno utilizzati da MSF per 

rafforzare la gestione clinica, 

l’isolamento dei pazienti e il 

sostegno psicosociale, per il 

tracciamento dei casi 

sospetti, la formazione e la 

fornitura di dispositivi di 

protezione individuale per gli 

operatori sanitari.  

 “Un buon coordinamento è 

fondamentale nella risposta 

internazionale a questa 

epidemia, afferma il Com-

missario per lo Sviluppo 

Andris Piebalgs, questo è il 

motivo per cui stiamo 

allestendo una rete di istituti 

sanitari UE e africani, per un 

costruttivo scambio di know-

how nella lotta contro questa 

terribile epidemia”. 

A sostegno dell’attività 

dell’OMS, inoltre, gli aiuti 

serviranno a garantire la 

sorveglianza epidemiologica, 

la fornitura di attrezzature 

mediche, la logistica dei 

trasporti e del personale 

sanitario. La Commissione 

ha inoltre deciso di inviare 

tre dei propri esperti 

umanitari e sei specialisti in 

malattie infettive per lavo-

rare in team con i partner 

locali e cooperare con le 

autorità locali. 

Paura e disinformazione 

rischiano di alimentare il 

focolaio ma, nel frattempo, 

l’organizzazione umanitaria 

MSF, ha comunicato la 

sconfitta del virus in due 

pazienti che hanno che 

hanno lasciato l’ospedale di 

Donka (a Conakry).  
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Solidarietà 
 

 

 

Ebola: l’UE aumenta gli aiuti 
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Durante la crisi economica, 

le perdite di molte banche 

sono state trasferite sul 

contribuente, lasciando il 

valore delle banche stesse 

praticamente intatto.  

Il nuovo sistema di "Bail-in", 

introdotto dalle due 

normative sulla risoluzione 

delle crisi bancarie, 

stabilisce invece che siano 

gli azionisti e i creditori a 

essere in prima linea per 

assorbire le perdite di una 

banca. Le due normative 

sulla risoluzione bancaria 

imporranno inoltre alle 

banche di finanziare fondi di 

riserva per coprire ulteriori 

perdite dopo che è stato 

utilizzato il bail-in. 

Nei giorni scorsi sono state 

approvate dal Parlamento 

tre normative UE per 

garantire che le banche si 

assumano i rischi di un 

 

fallimento piuttosto che fare 

affidamento sul denaro dei 

contribuenti. 

Due testi riguardano la 

ristrutturazione e la li-

quidazione delle banche in 

difficoltà; un terzo impone 

che siano le banche, e non i 

contribuenti, a garantire il 

rimborso dei depositi 

correnti fino a 100.000 euro 

nel caso di fallimento  

bancario.  

Queste misure completano il 

sistema di vigilanza bancaria 

unica, già in vigore, e fanno 

compiere all'UE un grosso 

passo in avanti sulla via 

dell'Unione bancaria.  

Il testo finale riduce 

notevolmente la possibilità 

che giochi di potere possano 

bloccare le misure da 

adottare per le banche e 

garantisce che il fondo sia 

istituito rapidamente e 

utilizzato in modo equo.  

Le norme sulla garanzia dei 

depositi, permettono ai 

depositanti di ottenere il 

rimborso dei loro soldi molto 

più velocemente nel caso di 

fallimento di una banca e 

introducono l'obbligo per le 

banche di istituire dei sistemi 

di garanzia con denaro reale, 

piuttosto che con semplici 

impegni. L'aggiornamento 

delle norme UE sul sistema 

di garanzia dei depositi 

obbligherà i paesi a istituire 

degli schemi di rimborso per 

i depositi garantiti (fino a 

100.000 euro), finanziati 

dalle banche, nel caso la 

banca in difficoltà non sia in 

grado di farlo.  

In tal modo, i contribuenti 

non dovrebbero sostenere i 

costi di garanzia di tali 

depositi.  

  

 

  

Il Parlamento protegge i contribuenti delle banche in difficoltà 

 

 

Lavoro sommerso: la Commissione propone una piattaforma per migliorare 

la prevenzione  

 

 
La Commissione europea ha 

proposto nel mese di aprile 

la creazione di una piatta-

forma europea per migliora-

re la cooperazione a livello 

unionale al fine di prevenire 

il lavoro sommerso, un fe-

nomeno che reca grave pre-

giudizio alle condizioni lavo-

rative, alla concorrenza leale 

e ai bilanci pubblici, e di sco-

raggiarne l'uso in modo più 

efficace. 

La piattaforma riunirà diversi 

organismi nazionali di con-

trasto: gli ispettorati del la-

voro e della sicurezza socia-

le, le autorità fiscali e quelle 

preposte alle politiche migra-

torie nonché altri stakehol-

der, come ad esempio i rap-

presentanti dei datori di la-

voro e dei lavoratori a livello 

europeo.  

La proposta prevede che tut-

ti gli Stati membri partecipi-

no alla piattaforma poiché il 

lavoro sommerso è un pro-

blema che li riguarda tutti ed 

anche perché la partecipa-

zione congiunta di tutti i pa-

esi dell'UE è essenziale per 

affrontare le situazioni tran-

sfrontaliere; servirà a col-

mare un vuoto a livello di UE 

ove finora il lavoro sommer-

so è stato trattato in modo 

sporadico e non coordinato 

nell'ambito di diversi comita-

ti e gruppi di lavoro; consen-

tirà una cooperazione più 

efficace tra coloro che nel 

quotidiano si trovano ad af-

frontare il lavoro sommerso 

sul terreno. 

La nuova piattaforma costi-

tuirà una tribuna in cui gli e-

sperti potranno condividere 

informazioni e pratiche otti-

mali, ampliando così il numero 

limitato di contatti di cui si 

disponeva finora; esaminerà 

gli strumenti nazionali e unio-

nali utili per affrontare pro-

blemi comuni; affronterà gli 

aspetti transfrontalieri; raffor-

zerà la cooperazione operati-

va; svilupperà principi e orien-

tamenti comuni per le ispezio-

ni relative al lavoro sommerso 

e farà opera di sensibilizzazio-

ne sul problema. 

La proposta di decisione di 

istituire di una piattaforma 

europea sarà ora inviata al 

Parlamento europeo e al Con-

siglio per adozione. 

 

 Attualità 
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I lavoratori comunitari che si 

trasferiscono in un altro 

paese dell’UE potranno usu-

fruire a pieno dei diritti 

pensionistici grazie a un pro-

getto legislativo approvato 

dal Parlamento. 

I lavoratori che si spostano 

tra gli Stati membri rischiano 

oggi di perdere i loro diritti 

pensionistici integrativi, se il 

  

periodo temporale di 

residenza non è ritenuto 

sufficientemente lungo dallo 

Stato in cui si trasferiscono.  

Secondo le nuove regole, 

invece, il periodo d'iscrizione 

attivo a un regime pen-

sionistico necessario per 

mantenere i diritti pensio-

nistici integrativi, non 

dovrebbe superare i tre anni.  

I deputati hanno inserito una 

clausola che prevede che i 

lavoratori frontalieri debbano 

beneficiare dello stesso 

livello di tutela. Gli Stati 

membri avranno quattro anni 

di tempo per trasporla nel 

diritto nazionale. L’atto 

legislativo deve ora essere 

formalmente approvato dal 

Consiglio dei ministri. 

 

 
 

 

 

L’ astronauta Parmitano “ambasciatore” presidenza italiana UE 

 

Miglioramento delle regole per gli autotrasporti 

 

 

 la carta erasmus 

 

L'astronauta Luca Parmitano 

sarà ambasciatore del seme-

stre della presidenza italiana 

del Consiglio dell'Unione Euro-

pea.  

Lo rende noto il Commissario 

straordinario dell'Agenzia Spa-

ziale Italiana (Asi), Aldo San-

dulli: “… Per l'Agenzia Spaziale 

Italiana è la conferma del con-

tributo strategico del nostro 

paese in un settore all'avan-

guardia e fortemente compe-

titivo, che ci vede tra i princi-

pali attori internazionali''. 

''Parmitano è la sintesi più 

completa di quello che l'Euro-

pa rappresenta. Come astro-

nauta italiano appartenente al 

corpo degli astronauti dell'A-

genzia Spaziale Europea, 

Parmitano è la punta di dia-

mante delle grandi capacità 

che il nostro paese sa mette-

re in campo in condivisione 

integrata in ambito europeo. 

Ringraziamo il Governo per 

questa scelta che ci onora e 

ci inorgoglisce". 

 

Il vicepresidente della Com-

missione europea e respon-

sabile per i trasporti, Siim 

Kallas, ha auspicato una 

semplificazione e chiarifica-

zione delle norme dell’UE in 

materia di trasporto su stra-

da.  

L’eliminazione delle restrizio-

ni esistenti darebbe impulso 

all'economia europea e per-

metterebbe di migliorare la 

qualità dell'ambiente.  

Ogni giorno, circolano sulle 

strade europee quasi 250 000 

di autocarri vuoti.  Secondo la 

relazione, aprire i mercati na-

zionali dell’autotrasporto alla 

concorrenza consentirebbe di 

ridurre i viaggi a vuoto e di 

migliorare l’efficienza del set-

tore.   

La Commissione e l’UE pos-

sono fornire il loro contributo 

chiarendo le norme che sono 

interpretate e applicate in 

modo differente nei diversi 

Stati membri.  

L’UE ha l'opportunità di mi-

gliorare l’efficienza della sua 

economia e ridurre le emis-

sioni di gas a effetto serra 

dovute ai trasporti. 

 

 

Pensione integrativa dei lavoratori UE 

L’assistenza sanitaria a portata di telefonino 

 

 

 
La Commissione europea ha 

avviato una consultazione 

sulla sanità mobile, con cui si 

sollecitano proposte di  

miglioramento della salute e 

del benessere degli europei 

grazie all’uso di applicazioni 

installate su telefoni cellulari, 

tablet, dispositivi per il 

monitoraggio dei pazienti e 

altri apparecchi wireless.    

La mHealth offre tre ordini di 

vantaggi: monitoraggio da 

parte del paziente; maggiore 

efficienza del sistema sa-

nitario con risparmi po-

tenzialmente considerevoli; 

enormi opportunità per i 

servizi innovativi, le start-up 

e il promettente comparto 

delle app.  
Restano da affrontare 

questioni quali la sicurezza 

delle app, l’uso dei loro dati, 

l’assenza di interoperabilità 

tra le soluzioni disponibili, 
Per questo è importante 

creare un clima di fiducia tra 

i professionisti della salute e 

il cittadino e aiutare le 

persone a fare un uso 

efficace dei servizi della 

sanità mobile. 

 

 

Brevi dall’Europa 
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Notizie dal Centro 

 
 

 

 

 

Dibattito sul futuro dell’Unione europea 
 

Il Centro di informazione Europe Direct Teramo ha organizzato per il prossima 9 maggio a 

Nereto, presso l’Auditorium “Peano-Rosa”, un DIBATTITO SUL FUTURO DELL'UE. 

Il dibattito si inserisce nell'ambito dell'ampia campagna di ascolto dei cittadini che la 

Commissione europea sta realizzando negli stati dell'Unione a partire dal 2012, attività 

proseguita dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, che ha lanciato in ogni 

singola Regione italiana un dibattito sul futuro dell'UE e sull'Europa che vogliamo. 

I Centri di informazione Europe Direct sono stati chiamati a riproporre nei loro territori dei 

“Dibattiti sul futuro dell'Unione”, vertenti su questioni aperte che possano sollecitare la 

nostra reazione rispetto alle più rilevanti  tematiche europee. 

Il  Centro di Informazione Europe Direct Teramo ha deciso di proporre quale oggetto del 

dibattito sul futuro dell’Unione i seguenti tre temi, con le relative domande che ne 

scaturiscono:  
- Sulle competenze dell’UE; 

- Sull’esistenza di un popolo europeo; 

- Sull’incompiutezza della costruzione europea.  

Gli esiti del dibattito verranno trasmessi alla Commissione affinché tenga conto di quello che 

pensano i cittadini.  
 

“Se l'Europa non ci piace così com'è solo noi possiamo, anzi dobbiamo cambiarla. E per fare 

questo dobbiamo far sentire la nostra voce...” 
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Festa dell’Europa 2014: Europa’s got talent 

 
Il 9 maggio 1950, Robert Schuman presentava la proposta di creare un'Europa organizzata, 

indispensabile al mantenimento di relazioni pacifiche fra gli Stati che la componevano; tale 

proposta, nota come "dichiarazione Schuman", è considerata l'atto di nascita dell'Unione 

Europea.   

Il 9 maggio è diventata la giornata dedicata alla Festa dell'Europa, un simbolo europeo che, 

insieme alla bandiera, all'inno, al motto e alla moneta unica, identifica l'entità politica 

dell'Unione Europea; la Festa dell'Europa è l'occasione per organizzare attività che 

avvicinano l'Europa ai suoi cittadini ed i popoli dell'Unione fra loro. 

Quest’anno, in occasione della Festa dell’Europa, il Centro Europe Direct Teramo organizza, 

in collaborazione con l’Istituto superiore “Peano-Rosa” di Nereto, un “Talent Show” rivolto 

agli studenti dell’Istituto, denominato “EUROPA’ S GOT TALENT”, che si terrà il 9 maggio 

2014, a partire dalle ore 9.00, presso l’Auditorium del Liceo Peano Rosa.  

L’obiettivo della manifestazione è quello di sensibilizzare i giovani sulle tematiche europee, 

coinvolgendoli in un momento ludico che li vedrà esibirsi  attraverso le espressioni d’arte più 

disparate, che riflettano i valori dell’Unione. 

 

 

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/index_it.htm
http://europa.eu/abc/symbols/anthem/index_it.htm
http://europa.eu/abc/symbols/motto/index_it.htm
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L’ EUROPA CAMBIA LA SCUOLA 
 
La D.G. affari internazionali  attraverso l’istituzione del concorso “L’Europa cambia la 

scuola”,  ha inteso promuovere in seno alle scuole coinvolte nella cooperazione 

europea un percorso di riflessione e consapevolezza che aiuti gli istituti a sostenere i 

processi  attivati. 

Il LABEL ha avuto  come riferimento il Programma “Istruzione e Formazione 2020” e la 

strategia europea per apprendimento permanente (Lifelong Learning). Alle scuole che 

intendono partecipare si richiede di ideare dei momenti di riflessione sia di classe che 

di istituto, percorsi didattici, organizzazione di giornate o seminari  sulla cooperazione 

europea ed internazionale, sull’importanza storico –  culturale dell’Unione europea, 

sulla funzione e l’importanza del Parlamento Europeo che siamo chiamati a votare a 

maggio 2014.  

Il modulo dovrà pervenire al MIUR-Direzione Generale Affari 

Internazionali esclusivamente via posta certificata al seguente indirizzo mail: 

dgainternazionali@postacert.istruzione.it. 
 

Scadenza: 15 giugno 2014 
 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/buongiorno_europa/label2014.shtml 

 
CONCORSO PER LA SCUOLA E L’UNIVERSITA’ “UNA NUOVA CARTA 

D’IDENTITA’ PER LA RAI” 

 

Il concorso è anche un'occasione per aprire tra i giovani una riflessione sui valori che 

sono alla base dell'Articolo 21 della Costituzione: la libertà di espressione, il diritto di 

informare e di essere informati, il rispetto del pluralismo e, più in generale, i nuovi 

diritti di cittadinanza. Il concorso è riservato a classi, interclassi e gruppi di studenti 

delle scuole di ogni ordine e grado e di livello universitario che partecipano in quanto 

rappresentanti dell'istituto o della facoltà di appartenenza.  

Le squadre sono composte da almeno dieci studenti che designano un coordinatore 

scelto all'interno del gruppo oppure tra i docenti dell'istituto o della facoltà. 
 

Scadenza: 10 Novembre 2014 
 

Info su: http://europa.eu/youth/node/13003_en 

 
CONCORSO “ROMA CREATIVE CONTEST” 
 
Il concorso “Roma Creative Contest” per autori di cortometraggi intende ricercare corti 

da proiettare e da premiare durante lo Short Film Festival che si terrà a Roma nel Set-

tembre 2014.  

Il contest è composto da 2 sezioni competitive:  

a) Cacciatori di Immagini - solo i corti di finzione italiani, dalla durata massima di 20 

minuti, realizzati dopo l'1 gennaio 2012;  

b) Corti d’Animazione - cortometraggi di animazione (2D, 3D o stop motion) da tutto 

il mondo, che durino al massimo 15 minuti e siano stati realizzati dopo l'1 gennaio 

2012.  

 

Verranno selezionati dai 15 ai 24 corti in totale, da presentare durante il Festival, e 

una giuria presieduta dal regista premio Oscar Giuseppe Tornatore sceglierà tra questi 

i vincitori. Si può partecipare con un massimo di 3 cortometraggi. 
  

Scadenza: 31 Maggio 2014 
 

http://www.romacreativecontest.com/it/ 

 

 

 

 

 

 

 Avvisi 

 

mailto:dgainternazionali@postacert.istruzione.it
http://archivio.pubblica.istruzione.it/buongiorno_europa/label2014.shtml
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PLURAL + YOUTH VIDEO FESTIVAL 
 
Il festival PLURAL+ 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 

siano agenti creativi di cambiamento sociale nel mondo. 

L'Alleanza delle Civiltà delle Nazioni Unite insieme all'Organizzazione Internazionale 

per l'Immigrazione hanno lanciato un invito per la partecipazione al Festival Video per 

i Giovani Plural + 2014, invitando la popolazione giovanile mondiale a presentare 

video creativi e originali sui temi di PLURAL+: 

- Immigrazione; 

- Diversità; 

- inclusione sociale.  

 

Beneficiari:  giovani tra i 9 e i 25 anni.  

Il video può essere creato in qualunque stile o genere – animazione, documentario, 

drama, video musicale, commedia, etc. Una giuria internazionale assegnerà premi in 

tre categorie di età: 9-12, 13-17, 18-25 anni.  

I tre vincitori riceveranno ciascuno 1000 dollari USA, nonché un invito (viaggio e 

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

City, presso il Paley Center for Media nel Dicembre 2014. 

 

Scadenza: 27 Giugno 2014 
 
Per ulteriori informazioni visitare il sito: http://pluralplus.unaoc.org/ 
 

 

CONCORSO INTERNAZIONALE ARES FILM 

 

Sono aperte le iscrizioni al Concorso Internazionale della sesta edizione di ARES 

International Film & Media Festival, che avrà luogo a Siracusa nel mese di Agosto 

2014.  

L’A.RE.S. Film & Media Festival è organizzato da Ergoform Soc. Coop., in 

collaborazione con l'Associazione di Volontariato “Segno”, il Comune di Siracusa ed il 

Busho Short Film Festival di Budapest; il Festival si terrà  nel mese di Luglio/Agosto 

2014 a Siracusa, Italia. La data e il luogo esatti di svolgimento saranno resi noti al più 

presto sul sito del Festival.   
L’iscrizione è gratuita ed aperta a tutti gli autori di provenienza italiana o straniera che 

abbiano raggiunto la maggiore età.  

Possono partecipare al concorso cortometraggi e lungometraggi realizzati dopo il 1° 

gennaio 2012. 

Sono accettate tutte le categorie (documentari; animazione; sperimentali; video arte; 

video musicali; opere su architettura e design, etc.) fatta eccezione per la fiction che 

non sarà presa in considerazione.  

Tutte le opere dovranno obbligatoriamente essere sottotitolate in inglese pena 

l'esclusione dal Festival. 

Le opere selezionate saranno rese note sulla pagina web dedicata al Festival,  e 

valutate dalla giuria, la quale assegnerà i seguenti premi: 

· premio “Miglior film” 

· premio “Migliore opera di responsabilità sociale” 

· premio “Migliore opera di innovazione del linguaggio” 

· premio “Migliore opera di interpretazione della contemporaneità” 

 

Scadenza: 24 maggio 2014 

 

Per ulteriori informazioni visitare il sito: 

 

http://www.aresfestival.it/ 
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EPSO- ASSISTENTI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA PER ISTITUZIONI 

EUROPEE 

 

L'EPSO, Ufficio Europeo di Selezione del Personale, ha pubblicato un bando di selezione 

al fine di costituire elenchi di riserva per l'assunzione di Assistenti nel campo della 

sicurezza. In particolare, i profili richiesti sono 'Agenti nel settore della sorveglianza 

digitale e specialisti per l'analisi di informazioni da fonti aperte' e 'Coordinatori 

nell'ambito della prevenzione e della sorveglianza'.  

I numeri di idonei stabiliti nel bando sono complessivamente 69. Al termine del 

concorso, i candidati risultati idonei potranno ricoprire posti vacanti nelle istituzioni 

europee, in particolare presso il Parlamento europeo e il Servizio europeo per l'azione 

esterna (SEAE).  

Le condizioni generali per partecipare alla selezione sono:  

essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea; 

godere dei diritti civili;  

essere in regola con le norme vigenti in materia di servizio militare;  

offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere. 

Sono previsti dei test di accesso da svolgersi per via telematica, organizzati dall'EPSO 

superati i quali i candidati ammessi saranno convocati a sostenere una serie di prove 

nel centro di valutazione a Bruxelles. La presentazione della candidatura deve avvenire 

per via elettronica secondo la procedura indicata sul sito dell'EPSO e in particolare 

seguendo le istruzioni per l'iscrizione.  

 

Scadenza: 13 maggio 2014 

 

Per ulteriori informazioni visitare il sito: 

 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2014/security/index_en.htm 

 

 

AUTORITA’ UE SICUREZZA ALIMENTARE- APPELLO A ESPERTI 

SCIENTIFICI 

 
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) con sede a Parma, ha lanciato un 

appello rivolto a esperti di università, istituti di ricerca e autorità nazionali affinché 

aderiscano ai gruppi di esperti scientifici dell'Autorità che si occupano di valutazione del 

rischio e offrano il proprio contributo al sistema europeo di sicurezza alimentare. 

L'invito è rivolto a scienziati specializzati nei seguenti settori: 

salute dei vegetali;  

organismi geneticamente modificati; 

mangimi; 

salute e benessere degli animali; 

prodotti fitosanitari; 

contaminanti nella catena alimentare; 

pericoli biologici; 

nutrizione.  

Si tratta di otto dei dieci gruppi di esperti di cui si avvale l'EFSA che conta sulle 

competenze e il giudizio di centinaia di scienziati per fornire alle istituzioni europee 

tutta la consulenza necessaria alla protezione di consumatori, animali e piante. I 

candidati dovranno dimostrare di possedere esperienza nella valutazione scientifica del 

rischio e competenza professionale in almeno uno dei settori pertinenti al mandato 

dell'EFSA.  Ai prescelti sarà offerto un incarico triennale con decorrenza dal luglio 2015. 

 

Scadenza: 18 giugno 2014  

 

http://www.efsa.europa.eu/it/scpanels/memberscall2011.htm 

 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2014/security/index_en.htm
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EXPO’ 2015: SELEZIONI PER ADDETTI AMMINISTRAZIONE E 

COMUNICAZIONE  

 
Nuove selezioni di personale in corso per l’Expo 2015, la grande Esposizione Uni-

versale Milano 2015 che si svolgerà tra il 1º maggio 2015 e il 31 ottobre 2015 nel 

nuovo polo fieristico situato tra i comuni di Rho e Pero.  

Sono in corso da tempo numerose attività di costruzione, opere edili e cantieri ma 

anche sul lato organizzativo della fiera i lavori sono iniziati e serve personale che si 

occupi della pianificazione dell’evento, delle attività di comunicazione e marketing e 

delle mansioni amministrativo – contabili. Incaricata dell’organizzazione, della 

gestione dell’evento e della selezione del personale è Expo 2015 S.p.A, società 

istituita dal Governo Italiano insieme a Regione Lombardia, Provincia e Comune di 

Milano, e Camera di Commercio di Milano. Vi presentiamo di seguito le selezioni in 

corso attualmente:  

ADDETTO AMMINISTRAZIONE – Supporto Gare Attività: La risorsa sarà inserita nella 

Direzione Generale Business Planning & Control – Procurement e supporterà gli 

addetti gare e i responsabili nella gestione operativa delle loro attività e in particolare 

nell’evasione delle verifiche propedeutiche all’aggiudicazione delle gare e degli 

affidamenti. Darà supporto nella preparazione dei documenti, nelle comunicazioni 

previste nell’espletamento di gare pubbliche, la protocollazione, la reportistica e 

l’archiviazione degli affidamenti. Requisiti: La selezione è rivolta a laureati in 

Economia / Materie Giuridiche o Diplomati in Ragioneria / Perito con almeno 2/3 anni 

di esperienza in ruoli analoghi (addetto amministrativo ufficio appalti, assistant buyer 

ecc.) o equipollenti (es. gestione ordini, contabilità).  

SPECIALISTA COMUNICAZIONE Attività: Il/la candidato/a, inserito nella Direzione 

Communication, supporterà il responsabile nello svolgimento dei progetti di 

comunicazione, collaborando nelle attività di realizzazione del piano di comunicazione 

e promozione esterno e nella realizzazione dei progetti ad esso collegati. Darà 

supporto e contribuirà alla definizione dei contenuti, preparerà e coordinerà 

l’avanzamento dei progetti (report ecc.) e si interfaccerà con agenzie, istituzioni, 

partner e con l’Ufficio Stampa interno. Requisiti: Recruiting rivolto a candidati laureati 

in Scienze della Comunicazione, Giornalismo, Pubbliche Relazioni, Materie Umanistiche 

(con master comunicazione / giornalismo) che abbiano maturato almeno 5/7 anni di 

esperienza in ruoli analoghi prefe-ribilmente presso agenzie di comunicazione o 

aziende.  

JUNIOR PLANNER Attività: La figura, inserita nella Direzione Generale Business 

Planning & Control di Expo Milano 2015, supporterà il Responsabile nello svolgimento 

delle attività di pianificazione strategica e monitoraggio delle attività per le aree 

organizzative assegnate, intervenendo nel processo di pianificazione dei singoli sotto 

progetti. Darà supporto ai responsabili delle diverse aree nel raggiungi-mento degli 

obiettivi concordati, nel rispetto del piano complessivo (master program) e dei tempi 

previsti. Collaborerà nell’analisi degli eventuali scostamenti dalla linea dei tempi, per 

l’individuazione delle cause e proporrà azioni di recupero o correttive. Parteciperà 

inoltre alla predisposizione di studi di fattibilità e all’impostazione di nuovi progetti. 

Infine, fornirà supporto nella preparazione di reportistica direzionale anche tramite 

l’analisi e la sintesi di dati provenienti da differenti aree aziendali. Requisiti: Si cercano 

candidati laureati in Materie Umanistiche / Economiche oppure diplomati che abbiano 

maturato almeno 1/3 anni di esperienza in posizioni analoghe.  

SELEZIONI E COLLOQUI Le selezioni di personale prevedono test, prove scritte e orali.  

SEDE DI LAVORO Per tutte le posizioni la sede di lavoro è ovviamente in Lombardia, a 

Milano.  

COME CANDIDARSI Gli interessati ai posti di lavoro e alle future assunzioni possono 

candidarsi visitando la pagina “lavora con noi” Expo 2015, e registrando il curriculum 

vitae nell’apposito form in risposta agli annunci.  

 

Per ulteriori informazioni relative all’evento vi invitiamo a consultare il sito web 

expo2015.org. 
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Bandi 

 

ERASMUS + 2014-2020: ISTRUZIONE, FORMAZIONE, GIOVENTU’ E 

SPORT 

Il programma Erasmus + mira a migliorare le competenze e l'occupabilità, nonché la 

modernizzazione dell'istruzione, formazione e lavoro giovanile. Il programma di sette 

anni avrà un budget di € 14700000000 ; un aumento del 40% rispetto ai livelli di 

spesa corrente, che riflette l'impegno dell'UE di investire in questi settori.  

Erasmus + offrirà opportunità per oltre 4 milioni di cittadini europei per studiare, 

treno, acquisire esperienza di lavoro e volontariato all'estero. 

Sosterrà partenariati transnazionali tra istruzione, formazione, e le istituzioni e le 

organizzazioni giovanili pe favorire la cooperazione e colmare i mondi dell'istruzione e 

del lavoro, al fine di affrontare le carenze di competenze che stiamo affrontando in 

Europa. Supporterà inoltre gli sforzi nazionali per modernizzare i sistemi di istruzione, 

formazione e gioventù.  

Nel campo dello sport, si sosterranno progetti di base e di sfide transnazionali quali la 

lotta contro la slealtà nelle partite, il doping, la violenza e il razzismo. Erasmus + 

riunisce sette programmi comunitari esistenti nei settori dell'istruzione, della 

formazione e della gioventù; sarà per la prima volta che questo programma fornirà 

supporto allo sport. Come un programma integrato, Erasmus + offre maggiori 

opportunità di cooperazione nei settori dell' istruzione , della formazione , della 

gioventù e dello sport. 

Tramite la semplificazione delle regole di finanziamento, si è più agevolati nell’accedere 

a tale programma. 

 

Per ulteriori informazioni visitare i siti: 

 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 
 
www.erasmusplus.it 
 

 

 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA 

ERASMUS + «AUTORITÀ NAZIONALI PER L’APPRENDISTATO» GUUE 

C 87 del 26/03/14 

 
Il presente invito è rivolto alle autorità nazionali responsabili dei sistemi di 

apprendistato integrati nei sistemi iniziali di istruzione e formazione professionale (IFP) 

in ogni paese partecipante al programma Erasmus +, o a un’organizzazione da questi 

designata. Tramite la presentazione di proposte si incoraggia lo sviluppo di schemi di 

formazione all’apprendistato di alta qualità e di schemi di eccellenza 

nell’apprendimento sul posto di lavoro nel quadro dell’IFP attraverso partenariati tra 

autorità nazionali responsabili dell’istruzione, dell’occupazione e degli affari economici, 

parti sociali, organismi intermediari competenti (tra cui camere di commercio, industria 

e artigianato, organizzazioni professionali e settoriali), erogatori di IFP e altre parti 

interessate.  

Le attività realizzate nell’ambito del progetto devono avere un chiaro collegamento con 

le riforme (in corso o pianificate) volte alla costituzione o al rafforzamento di schemi di 

apprendistato, ed essere solidamente inquadrate in esse.  

La durata prevista per i progetti è di 24 mesi. Si noti che saranno esaminate soltanto 

le domande inviate online utilizzando il modulo elettronico.  

 

Scadenza 26 giugno 2014 
 
Le linee guida per la presentazione delle domande e il relativo modulo sono reperibili al 

seguente indirizzo Internet:  

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en  

 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE - EACEA/25/2012  MEDIA 2007 -

SISTEMA DI SOSTEGNO “AUTOMATICO 2013”  

 

L’Agenzia ha deciso di pubblicare il presente invito a presentare proposte per 

consentire una rapida attuazione del programma dopo l’adozione da parte del 

legislatore europeo e permettere ai beneficiari potenziali dei finanziamenti comunitari 

di preparare al più presto dette proposte.  

Il presente avviso è destinato alle società europee specializzate nella distribuzione 

cinematografica di opere europee le cui attività contribuiscono al conseguimento degli 

obiettivi di cui sopra del programma MEDIA descritto nella decisione del Consiglio.   

Il sistema di sostegno «automatico» consta di due fasi:  la creazione di un fondo 

potenziale, proporzionale al numero di ingressi a pagamento venduti per film europei 

non nazionali negli Stati partecipanti al programma durante l’anno di riferimento 

(2012), fino a un tetto massimo fisso per film, modulato a seconda dei paesi; il 

reinvestimento del fondo potenziale: così generato da ogni società il fondo deve essere 

reinvestito in 3 moduli (3 tipi di azione) entro il 1  ottobre 2014. 

 

Scadenza :  1 ottobre 2014 

 

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/auto/index_en.htm  

 
PROGRAMMA EUROPA CREATIVA - SOTTOPROGRAMMA MEDIA 
 
Inviti a presentare proposte nell'ambito del sottoprogramma MEDIA di "Europa 

creativa", il nuovo programma quadro per il sostegno ai settori culturali e creativi 

europei.  

Il sottoprogramma MEDIA supporta finanziariamente le industrie cinematografiche e 

audiovisive dell'UE nello sviluppo, distribuzione e promozione del loro lavoro.  

Aiuta ad avviare progetti di dimensione europea e ad incrementare l'utilizzo delle 

nuove tecnologie; consente ai film europei e alle opere audiovisive di trovare mercati 

oltre i confini nazionali ed europei; finanzia programmi di formazione e di sviluppo.  

 

Ulteriori informazioni e modulistica sono disponibili all'indirizzo: 
 

http://ec.europa.eu/culture/news/20131210-ce-calls_en.htm   
 

 

EAC/S22/2013: SOSTEGNO ALLA DISTRIBUZIONE TRANSNAZIONALE 

DI FILM EUROPEI – PROGRAMMA "CINEMA SELECTIVE" 

 
Obiettivi:la circolazione transnazionale dei film europei. Attività finanziabili: campagne 

di distribuzione di film europei non nazionali, presentate come parte di un gruppo di 

minimo 7 distributori coordinati dall'agente di vendita del film. 

 

Scadenza: 2 Luglio 2014 
 
 http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/creative-europe/call_5_en.htm  
 

 

EAC/S32/2013: SOSTEGNO AI FESTIVAL DEL CINEMA 
 

Obiettivi: sostenere l'allargamento e la diversificazione del pubblico attraverso attività 

di promozione, manifestazioni, l'alfabetizzazione cinematografica e festival del cinema. 

Attività finanziabili:realizzare i festival dell'audiovisivo.  

 
Scadenze: 4 luglio 2014 (per attività tra il 1 novembre 2014 e il 30 aprile 2015) 
 

http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/creative-europe/call_6_en.htm 

 

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/auto/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/news/20131210-ce-calls_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/creative-europe/call_5_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/creative-europe/call_6_en.htm
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 EAC/S30/2013 SVILUPPO DI SINGOLI PROGETTI DI PRODUZIONE 

E SLATE FUNDING  
 

Il presente bando intende sostenere progetti di sviluppo di opere audiovisive( fiction, 

animazione, documentari di creazione) per il cinema e la televisione. Il finanziamento 

può essere assegnato a un progetto singolo o a un gruppo di 3-5 progetti (slate 

funding). 

 
Scadenza: 6 giugno (per i progetti singoli) 
 
http://ec.europa.eu/culture/calls/media/s3013/notice_en.pdf 

 

 

EAC/S20/2013 SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DI RETI DI CINEMA 

CHE PROIETTANO FILM EUROPEI- SISTEMA CINEMA NETWORKS 
 
Attraverso la presente misura si intende supportare une rete di operatori 

cinematografici europei capaci di proiettare una quota significativa di film europei 

non nazionali. Le priorità del sottoprogramma Media sono:sostenere la distribuzione 

nelle sale cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il branding, la 

distribuzione e la presentazione di opere audiovisive; istituire  sistemi di sostegno 

alla distribuzione di film europei non nazionali tramite distribuzione nelle sale 

cinematografiche nonché su tutte le altre piattaforme e alle attività di vendita 

internazionale; sostenere l'allargamento e la diversificazione del pubblico come 

strumento per stimolare l'interesse e migliorare l'accesso nei confronti delle opere 

audiovisive, in particolare attraverso attività di promozione, manifestazioni, 

l'alfabetizzazione cinematografica e festival del cinema. La partecipazione ai 

progetti è riservata alle sale cinematografiche europee raggruppate. Tali reti devono 

rappresentare almeno 100 sale cinematografiche site in almeno 20 paesi partecipanti 

al sottoprogramma MEDIA ed essere rappresentate da un soggetto giuridico 

debitamente costituito, dotato di personalità giuridica, avente sede sociale in uno 

degli Stati membri dell'Unione europea. La rete e i cinema partecipanti devono 

essere situati in uno dei paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA e appartenere 

ai cittadini di tali paesi.    

 
Scadenza: 27 giugno 2014 
 
http://programmicomunitari.formez.it/content/europa-creativa-sottoprogramma-

media-bando-sostegno-alla-formazione-reti-cinema-che  

 

 

EAC/S24/2013: SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA 

DI OPERE AUDIOVISIVE EUROPEE 
 
Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020). 

Una delle priorità del sottoprogramma MEDIA è aumentare la capacità degli operatori 

del settore audiovisivo di sviluppare opere audiovisive europee che abbiano le 

potenzialità per circolare nell'Unione e nel mondo, e agevolare le coproduzioni 

europee e internazionali, anche con emittenti televisive. 

Attività finanziabili: realizzazione di una produzione televisiva europea indipendente 

(fiction, animazione o documentario creativo) che preveda la partecipazione di 

almeno tre società televisive di vari Stati membri dell'Unione europea o paesi 

partecipanti al programma. 

 
Scadenza: 13 giugno 2014 
  
http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/creative-europe/call_8_en.htm 
 

 

 

 

 
 

http://ec.europa.eu/culture/calls/media/s3013/notice_en.pdf
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HORIZON 2020 
 

Horizon 2020 è il programma dell'Unione Europea per il finanziamento della ricerca e 

dell'innovazione, con una dotazione di quasi 80 miliardi di euro per un periodo di 

sette anni (2014-2020). 

Horizon 2020 riunisce per la prima volta in un programma unico tutti i finanziamenti 

dell’UE per la ricerca e l’innovazione.    

 

Horizon 2020 indirizzerà le risorse verso tre priorità distinte:  

 

1. Scienza di eccellenza: 24,6 miliardi di euro. Questa priorità si propone di elevare il 

livello di eccellenza della base scientifica europea sostenendo le idee migliori, 

sviluppando i talenti in Europa, permettendo ai ricercatori di aver accesso ad 

infrastrutture di ricerca prioritarie e rendendo l'Europa un luogo attraente per i 

migliori ricercatori del mondo. Ciò consentirà di: sostenere gli individui più 

talentuosi e creativi e le loro equipe di ricerca nello svolgimento delle loro ricerche 

di frontiera di altissima qualità, facendo leva sul successo del Consiglio europeo 

della ricerca (ERC); finanziare la ricerca collaborativa per aprire nuovi e 

promettenti campi di ricerca e di innovazione mediante il sostegno alle tecnologie 

emergenti e future (FET); offrire ai ricercatori eccellenti opportunità di formazione 

e di carriera mediante le azioni Marie Curie; garantire che l'Europa disponga di 

infrastrutture di ricerca (comprese le infrastrutture elettroniche in rete) di livello 

mondiale accessibili a tutti i ricercatori in Europa e in altri paesi. 

 

2. Leadership industriale: 17,9 miliardi di euro. Questa priorità ha l'obiettivo di fare 

dell'Europa un luogo più attraente per investire nella ricerca e nell'innovazione, 

promuovendo attività strutturate dalle imprese. Si sosterranno grandi investimenti 

nelle tecnologie industriali chiave, si incentiverà il potenziale di crescita delle 

imprese europee fornendo loro livelli adeguati di finanziamento e si aiuteranno le 

PMI innovative a trasformarsi in imprese leader a livello mondiale. Ciò consentirà 

di consolidare la leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali, fornendo un 

sostegno ad hoc all'ICT, alle nanotecnologie, ai materiali avanzati, alle 

biotecnologie, ai sistemi avanzati di fabbricazione e trattamento e alla ricerca 

spaziale, sostenendo altresì azioni trasversali per ottenere vantaggi accumulati 

dalla combinazione di diverse tecnologie abilitanti essenziali (Key Enabling 

Technologies); facilitare l'accesso ai finanziamenti con capitale di rischio; fornire 

in tutta l'Unione un sostegno all'innovazione nelle PMI. 

 

3. Sfide della società: 31,7 miliardi di euro. Questa priorità rispecchia le priorità 

strategiche della strategia Europa 2020 e affronta grandi preoccupazioni condivise 

dai cittadini europei e di altri paesi; in particolare i sette obiettivi specifici sono: 

salute, cambiamento demografico e benessere; sicurezza alimentare, agricoltura 

sostenibile e silvicoltura, ricerca marina, marittima e sulle acque interne e 

bioeconomia; energia sicura, pulita ed efficiente; trasporti intelligenti, verdi e 

integrati; azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime; l'Europa in 

un mondo che cambia - società inclusive, innovative e riflessive; società sicure - 

proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini. 

 

Può partecipare al programma qualsiasi impresa, università, centro di ricerca o     

qualsiasi altro soggetto giuridico, stabilito in uno Stato membro, in un paese 

associato o in un paese terzo, può partecipare ad un'azione indiretta a condizione che 

soddisfi le condizioni minime di partecipazione. 

Devono partecipare almeno 3 soggetti giuridici, stabiliti in uno Stato membro o in un 

paese associato; in nessun caso 2 di questi soggetti giuridici possono essere stabiliti 

nello stesso Stato membro o paese associato; tutti e 3 i soggetti giuridici devono 

essere indipendenti l'uno dall'altro.Potrete trovare tutte le call sul sito dedicato: 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/call

_updates.html 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/call_updates.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/call_updates.html
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HORIZON 2020 – BANDO COFUND – AZIONI MARIE CURIE 

SKLODOWOSKA  
 

E' stato pubblicato il 10 aprile 2014 il nuovo bando per le azioni Marie Curie Sklodowska 

COFUND nell'ambito di Horizon 2020. 

Lo schema COFUND mira a stimolare i programmi regionali, nazionali o internazionali a 

promuovere l'eccellenza nella formazione, mobilità e sviluppo di carriera dei ricercatori, 

diffondendo le migliori pratiche di azioni Marie Sklodowska-Curie. 

Tale obiettivo sarà raggiunto mediante co-finanziamento di nuovi o già esistenti 

programmi nazionali, regionali e internazionali per aprire a, e prevedere, formazione di 

ricerca internazionale, intersettoriale e interdisciplinare, così come mobilità 

transnazionale e intersettoriale dei ricercatori in tutte le fasi della loro carriera. 

 

Scadenza: 2 ottobre 2014  

 

Info: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-

sklodowska-curie-actions 

 

HORIZON 2020 – BANDO BORSE DI RICERCA INDIVIDUALI – AZIONI 

MARIE CURIE SKLODOWOSKA  
 

Le azioni Marie Skłodowska-Curie nell'ambito del programma Horizon 2020, 

propongono un’ampia serie di opportunità di formazione e scambio per i ricercatori. 

Le Individual Fellowship si rivolgono ai ricercatori esperti interessati a esperienze di 

mobilità a livello internazionale o intersettoriale. L’obiettivo è valorizzare il potenziale 

creativo e innovativo di ricercatori esperti, fornendo loro l’opportunità di acquisire 

nuove conoscenze, lavorare su progetti di ricerca in un contesto europeo o 

internazionale, avviare nuove prospettive di carriera o rientrare in Europa. 

 

Scadenza: 11 settembre 2014 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/

h2020-msca-if-2014.html#tab2 

 

BANDO PER LA “PREVENZIONE E PREPARAZIONE DI PROGETTI NEL 

SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELL’INQUINAMENTO 

MARINO” 

 

Obiettivo del bando è quello di selezionare i progetti che supportano ed integrano gli 

sforzi degli Stati partecipanti e dei paesi terzi ammissibili in prevenzione e preparazione 

in materia di protezione civile e dell'inquinamento marino concentrandosi su settori in 

cui un approccio comune europeo è più appropriato.  

I fondi provenienti dal bilancio interno possono essere assegnati a progetti i cui 

beneficiari principali sono gli Stati partecipanti, mentre i fondi provenienti dal bilancio 

esterno possono essere assegnati a progetti che riguardano le esigenze nei paesi 

europei di vicinato e dei paesi candidati all'UE e potenziali candidati che non 

partecipano al meccanismo.  

I candidati devono quindi decidere quale voce di bilancio utilizzare per finanziare la loro 

attività e devono prestare particolare attenzione ai paesi che possono essere finanziati 

sotto ogni linea di budget.  

L'invito comprende due settori distinti, prevenzione e preparazione, ognuno con i suoi 

obiettivi e budget specifici. 

 

Data di scadenza: 30 Maggio 2014 

 

Per maggiori informazioni sul bando consultare il sito web Humanitarian Aid and Civil 

Protection: http://ec.europa.eu/echo/about/index_en.htm 

 

 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2014.html#tab2
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2014.html#tab2
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SFIDE PER LA SOCIETA’-SALUTE,CAMBIAMENTO DEMOGRAFICO E 

BENESSERE-PERSONALIZZAZIONE DELLA SALUTE E CURA-NUOVE 

TERAPIE PER LE MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI  

 

Il suddetto bando afferisce al programma” Salute,cambiamento demografico e 

benessere” di Horizon 2020 il quale affronta preoccupazioni condivise dai cittadini 

europei e di altri paesi. La presente misura si concentra sulla problematica del peso 

che le malattie  croniche non trasmissibili rappresentano sia per gli individui che per i 

sistemi sanitari.  

 

Scadenza: 19 Agosto 2014 
 
http://www.apre.it/eventi/2013/2-semestre/giornata-nazionale-salute-h2020/ 

 

 

SFIDE DELLA SOCIETA’, ENERGIA SICURA PULITA ED EFFICIENTE 

 
Il bando Horizon 2020, invito 2014/15 relativo all’efficienza energetica, fornisce il so-

stegno per l'innovazione attraverso una ricerca e dimostrazione di tecnologie e solu-

zioni più efficienti sul piano energetico e delle misure per rimuovere le barriere di 

mercato e di governance tramite  finanziamenti, normative e il miglioramento delle 

competenze e delle conoscenze. L'obiettivo della sfida sociale ‘Energia sicura, pulita ed 

efficiente’ è riuscire a transitare verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e 

competitivo, in tempi di crescente scarsità delle risorse, di incremento del fabbisogno 

di energia nonché di cambiamenti climatici.  

Entro il 2020 l'Unione Europea intende ridurre le emissioni di gas ad effetto serra del 

20% rispetto ai livelli del 1990, con un'ulteriore riduzione di emissioni dell'80-95% en-

tro il 2050. 

Entro il 2020 le energie rinnovabili dovrebbero inoltre coprire il 20% del consumo fina-

le di energia, congiuntamente all'obiettivo del 20% dell'efficienza energetica (Europa 

2020).  

Tra gli obiettivi specifici ci sono: 

la riduzione del consumo di energia e le emissioni di carbonio grazie all'uso intelligente 

e sostenibile; tali  attività si concentrano sulla ricerca e la sperimentazione su larga 

scala di nuovi concetti, di  soluzioni non tecnologiche, di componenti più efficienti, so-

cialmente accettabili e accessibili nonché su sistemi tecnologici con intelligenza inte-

grata, che permettono di conoscere in tempo reale la gestione energetica degli edifici 

con emissioni prossime allo zero, energie rinnovabili per il riscaldamento e il raffred-

damento, industrie altamente efficienti e adozione massiccia di soluzioni di efficienza 

energetica per le imprese, i cittadini, le comunità e le città; energia elettrica a basso 

costo e a basse emissioni; fonti energetiche mobili e combustibili alternativi;un'unica 

rete elettrica europea intelligente in cui viene approfondita ricerca, lo sviluppo e la di-

mostrazione su scala reale di nuove tecnologie di rete, compresi stoccaggio, sistemi e 

configurazioni di mercato per pianificare, monitorare, controllare e gestire in condizio-

ni di sicurezza le reti interoperabili, in un mercato aperto, decarbonizzato, competitivo 

e adattabili al profilo climatico, in condizioni normali e di emergenza;nuove conoscen-

ze e tecnologie basat sulla ricerca multidisciplinare nell'ambito delle tecnologie ener-

getiche, comprensive di azioni visionarie, e dell'attuazione congiunta di programmi e 

strutture di ricerca paneuropee di livello mondiale; adozione delle innovazioni in cam-

po energetico da applicare al fine di agevolare l'adozione da parte del mercato delle 

tecnologie e dei servizi per  abbattere gli ostacoli non tecnologici. 

 

Scadenza: 5 giugno 2014 
 
http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/societal-challenges/secure,-clean-

and-efficient-energy/  
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BANDO VP/2014/001 – SOSTEGNO AL DIALOGO SOCIALE EUROPEO 

 

I beneficiari sono le organizzazioni delle parti sociali, organizzazioni operanti nel campo 

delle relazioni industriali (organizzazioni non profit, università, istituti/centri di ricerca, 

reti non profit di organizzazioni dei lavoratori e delle imprese), autorità pubbliche, 

organizzazioni internazionali attive nel campo delle relazioni industriali e del dialogo 

sociale.  Il proponente di progetto (lead applicant) deve avere sede legale in uno degli 

Stati membri UE (eccetto se trattasi di organizzazioni internazionali).  

Il contributo UE può coprire fino al 90% dei costi totali ammissibili del progetto (in 

alcuni casi fino al 95% dei costi). La sovvenzione richiesta non deve essere inferiore a € 

108.000.  

I progetti devono essere realizzati da una partnership escluso il caso in cui siano 

presentati da un’organizzazione internazionale o di livello europeo. Pertanto (oltre al 

lead applicant) devono coinvolgere come “co-applicant”, “affiliated entity” o “associated 

organisation” organizzazioni stabilite in altri Stati membri UE e/o in Paesi candidati.  

E’ comunque richiesto il coinvolgimento, come co-applicant o associated organisation, di 

organizzazioni delle parti sociali di livello europeo, salvo che il progetto sia presentato 

da un organizzazione internazionale.  

I progetti devono avere inizio entro il 31/12/2014 con durata massima di 24 mesi. 

 

Scadenza: 25/08/2014 

 

Info:http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=402&furtherCall

s=yes 

 

 
  

BANDO COSME PER LA RETE ENTERPRISE EUROPE  

 
Invito a presentare proposte «Rete Enterprise Europe: servizi di sostegno alle imprese 

orientate alla crescita per migliorare la competitività e l`accesso ai mercati per le 

imprese dell`UE» nel quadro del programma UE per la competitività di imprese e PMI 

[regolamento COSME (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Il primo bando lanciato a valere sui fondi del nuovo programma COSME riguarda la 

costituzione della Rete Enterprise Europe (EEN), la rete che contribuisce all’obiettivo 

di aiutare le PMI ad accedere ai mercati europei e internazionali fornendo servizi di 

orientamento, che integrano business e innovazione e che intendono sviluppare nuove 

opportunità nel mercato unico o nei Paesi terzi.  

La rete potrà contribuire agli obiettivi di sostegno delle PMI europee anche all’interno di 

programmi diversi da COSME, quali in particolare Orizzonte 2020. Per questo motivo gli 

organismi che chiedono entrare a far parte della rete dovranno essere in grado di 

dimostrare le loro capacità di fornire anche servizi di sostegno all’innovazione.  

Possono presentare una proposta di progetto per entrare a far parte della rete 

gli organismi dotati di capacità giuridica, pubblici o parzialmente pubblici, oppure privati. 

Ciascuna proposta dovrà fare riferimento ad un’area geografica definita, indicativamente 

di livello NUTS 1 (per l’Italia corrisponde alle 5 aree macro-regionali: Nord-Ovest, Nord-

Est, Centro, Sud, Isole); in molti Paesi per coprire l’area scelta ci si aspetta che diversi 

organismi ammissibili costituiscano un consorzio nel quale ciascun membro rappresenti 

un riferimento di livello indicativamente regionale.  

Il budget assegnato alla rete dal programma COSME per il periodo 2015-2020 ammonta 

a 336 mln di euro, dei quali 93 mln per il biennio 2015-2016. 

 

La scadenza per inviare le candidature è il 15 maggio 2014 

 

Info:http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7229&lang=it

&title=COSME-Enterprise-Europe-Network-2015%2F2020 

 
 

 
 

 

 

http://www.europafacile.net/scheda_programma_2.asp?id=11729&idPrg=389
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