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La Commissione europea ha 

annunciato nei giorni scorsi 

la firma di una accordo con il 

Fondo europeo per gli 

investimenti atto ad incre-

mentare le opportunità di 

finanziamento per le PMI e 

contemporaneamente, è sta-

ta lanciata una nuova azione 

nell'ambito di Orizzonte 

2020 per sostenere, 

attraverso cinque premi, 

diverse proposte di ricerca, 

con una dotazione di 80 

miliardi di euro per il 

programma di ricerca e 

innovazione dell'UE.  

La Commissione europea ha 

quindi  presentato una nuo-

va azione pilota dal titolo 

"Corsia veloce per 

l'innovazione" (CVI) con una 

dotazione di 100 milioni di 

EUR ed ha annunciato questi  

cinque premi per l’inno-
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vazione nell'ambito di 

Orizzonte 2020. 

La CVI ha lo scopo di 

sostenere l'economia euro-

pea offrendo alle imprese e 

alle organizzazioni inno-

vative sovvenzioni che 

permettano loro di portare 

fino alla fase della commer-

cializzazione le idee migliori.  

Le iniziative sottolineano la 

volontà di sostenere l'inno-

vazione in Europa nel quadro 

del primo programma di 

lavoro biennale di Orizzonte 

2020.  

Per quanto riguarda le 

piccole e medie imprese in 

Europa, avranno accesso fra 

breve a un importo fino a 25 

miliardi di euro di finanz-

iamenti addizionali a seguito 

di un accordo firmato tra la 

Commissione europea e il 

Fondo europeo per gli 

investimenti (FEI).  

L’accordo COSME funzionerà 

assicurando alle banche 

garanzie sui finanziamenti al 

fine di aiutarle a erogare un 

maggior numero di prestiti e 

di leasing finanziari alle PMI. 

L'impatto è sostanziale 

poiché, considerato l'effetto 

di leva del programma 

COSME, 1 euro investito in 

una garanzia di un prestito 

consente fino a 30 euro di 

finanziamenti per le PMI. 

Queste garanzie aiuteranno 

molte PMI che altrimenti non 

sarebbero in grado ottenere 

finanziamenti a causa delle 

insufficienti garanzie dispo-

nibili.  

Tutte le opportunità di 

finanziamento disponibili nel 

quadro di Orizzonte 2020 

sono accessibili dal portale 

dei partecipanti .  
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Senza esserne a conoscenza, 

noi utilizziamo lo spazio per 

accedere a molti servizi ogni 

giorno: quando utilizziamo il 

telefono cellulare, quando 

viaggiamo in aereo, quando 

guardiamo le previsioni del 

tempo o usiamo il navigatore 

satellitare: esiste infatti una 

politica spaziale europea ed è 

volta a rafforzare le infra-

strutture spaziali europee, a 

sostenere la ricerca intesa ad 

eliminare la dipendenza 

tecnologica europea, favorire 

la fertilizzazione incrociata tra 

il settore spaziale e gli altri 

settori industriali, e pro-

muovere l'innovazione come 

motore della competitività 

europea.  

Quali sono quindi i program-

 Attualità 
 

 
 
 

 

L'ultimo sondaggio Euro-

barometro rivela che questa 

volta le elezioni europee 

hanno fatto la differenza e ci 

sono stati sviluppi positivi in 

diversi ambiti, in primis il 

numero di cittadini che 

credono che la propria voce 

conti, infatti la stima è 

passata dal 29% nel 

novembre 2013 al 42% dopo 

le elezioni europee, raggiun-

gendo il massimo livello da 

quando questa domanda è 

stata inserita nel sondaggio 

Eurobarometro standard dieci 

anni fa.  

Sono inoltre il 65% i cittadini 

europei che si sentono 

cittadini dell'UE, rispetto al 

59% dell'ultimo Euro-

barometro dell'autunno.  

Cresce l'ottimismo sulla 

situazione economica e sul 

futuro dell'UE: per la prima 

volta dall'inizio della crisi 

finanziaria sette anni fa, la 

maggioranza degli europei 

mi dell'Unione europea a 

sostegno di questi progetti?  

L'Ue ha lanciato i programmi 

Galileo e Copernicus, che 

utilizzano tecnologie satel-

litari per raggiungere una 

serie di obiettivi: Galileo è 

un sistema di navigazione 

che fornisce servizi di 

posizionamento e sin-

cronizzazione di precisione a 

livello mondiale; Copernicus 

è stato invece progettato per 

monitorare l'ambiente sulla 

terra, in mare e nell'at-

mosfera.  

Oltre agli immediati vantaggi 

pratici che si otterranno 

grazie a Galileo e Coper-

nicus, si pensa che gli effetti 

di ricaduta saranno immensi.  

Gli investimenti in Ricerca e 

Sviluppo (R&S) nell'industria 

spaziale possono essere 

trasferiti ad altri settori, 

creando vantaggi a catena 

in altri segmenti dell'eco-

nomia apparentemente non 

correlati.  

A tal fine, l’Oxford 

Economics, uno dei prin-

cipali gruppi di previsione al 

mondo, ha stimato che gli 

investimenti in R&S nel 

settore aerospaziale pro-

durranno  un rendimento del 

70% circa.  

In altre parole, per ogni 100 

milioni investiti in R&S, nel 

lungo termine il PIL subirà 

un aumento di 70 milioni di 

euro grazie allo sviluppo di 

altri settori.  

 

ritiene che la situazione 

economica migliorerà nei 

prossimi 12 mesi e quasi tre 

persone su quattro non 

prevedono un andamento 

negativo.  

Per la prima volta da anni la 

percentuale degli europei 

che ritengono che l'impatto 

della crisi sul mercato del 

lavoro abbia raggiunto il suo 

apice è superiore a quella di 

coloro che pensano che il 

peggio debba ancora venire.  

Il sostegno all'euro è in 

aumento e mentre la 

Lituania si prepara ad 

adottare la moneta unica 

europea, si rileva un 

aumento di 10 punti 

percentuali (dall'autunno 

scorso) del numero di 

cittadini lituani che si 

dichiarano a favore 

dell'euro. Tendenze simili si 

rilevano in tutta Europa: 

+10 punti percentuali in 

Lettonia e a Cipro; +5 punti 

percentuali in Portogallo e in 

Grecia.  

I cittadini sono più ottimisti 

sul futuro dell'UE, infatti 

dallo scorso novembre si è 

registrato un incremento di 

cinque punti percentuali del 

numero delle persone che si 

dichiarano ottimiste e un 

uguale calo del numero di 

coloro che si dichiarano 

pessimisti.  

Adesso più della metà delle 

persone hanno una visione 

ottimistica, mentre solo due 

su cinque non condividono 

interamente tale opinione. 

Gli sforzi congiunti a livello 

europeo per avviare l'Euro-

pa verso la ripresa eco-

nomica cominciano a dare 

risultati.  

Non migliorano solo gli 

indicatori economici ma 

anche l'atteggiamento dei 

cittadini verso la situazione 

economica.   
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La Commissione europea in difesa dei venditori e piccoli distributori  

 
La Commissione europea 

con una comunicazione, ha 

invitato gli Stati membri a 

cercare il modo migliore per 

proteggere i piccoli produt-

tori e i venditori di prodotti 

alimentari, contro le 

pratiche sleali che i partner 

commerciali, spesso molto 

più forti, compiono lungo la 

filiera distributiva.  

Molti operatori, infatti, 

prima che il prodotto arrivi 

al consumatore, interven-

gono nella filiera per 

aggiungere anche qualità e 

valore.  

E' proprio contro queste 

distorsioni che la comu-

nicazione della Com-

missione, invita gli Stati ad 

intervenire.  

In un contesto europeo in 

cui la catena di approv-

vigionamento alimentare ha, 

talvolta, una dimensione di 

mercato unico europeo, “è 

necessario disporre di 

condizioni eque e pari tra le 

PMI fornitrici e i dettaglianti 

di prodotti alimentari, da un 

lato, e i produttori multi-

nazionali e la grande 

distribuzione, dall'altro" co-

me ha sottolienato Michel 

Barnier, vicepresidente della 

Commissione e responsabile 

per il Mercato interno e i 

servizi.  

Le pratiche commerciali 

sleali comprendono, per 

esempio, l'uso di modifiche 

retroattive unilaterali dei 

costi o dei prezzi; i 

cambiamenti di un ca-

lendario di consegna o 

ricevimento per ottenere 

vantaggi ingiustificati; o lo 

scioglimento unilaterale e 

senza preavviso di una 

relazione commerciale.  

La filiera alimentare corretta, 

è essenziale non solo per la 

vita quotidiana dei con-

sumatori, ma anche per 

l'economia nel suo insieme, 

visto che occupa 47 milioni 

di persone nell'UE, con un 

volume complessivo del 

mercato del commercio al 

dettaglio di prodotti alimen-

tari stimato in 1050 miliardi 

di euro.  

Anche la dimensione interna-

zionale è una componente 

importante le stime sugge-

riscono che almeno il 70% 

delle esportazioni annue 

complessive di prodotti 

agricoli dei paesi UE è 

destinato ad altri Stati 

membri dell’UE.  

La comunicazione della 

Commissione non propone 

quindi un'azione normativa a 

livello dell'UE, bensì esorta 

gli Stati membri ad 

accertarsi di avere adottato 

adeguate misure contro le 

pratiche commerciali sleali, 

tenuto conto delle specificità 

nazionali.  

 

Consultazione pubblica per estendere l’origine geografica ai prodotti non 

agricoli 

 

 

 
 

La Commissione europea ha 

avviato nei giorni scorsi una 

consultazione sul Libro Ver-

de riguardante una possibile 

estensione della protezione 

delle indicazioni geografiche 

ai prodotti non agricoli.  

Nell’odierno mondo globaliz-

zato i consumatori cercano 

di identificare i prodotti au-

tentici ed originali e auspi-

cano che la qualità e le ca-

ratteristiche specifiche pub-

blicizzate corrispondano ef-

fettivamente alla realtà. 

Un’indicazione geografica 

(IG) identifica come originari 

di un paese, di una regione 

o di una località i prodotti 

per i quali una determinata 

qualità, la reputazione o 

un'altra caratteristica dipen-

de dall'origine geografica: il 

mirto di Sardegna, il vetro di 

Murano, il prosciutto di Parma 

costituiscono un esempio tra 

tanti.  

I prodotti agricoli (ad es. for-

maggi, vini, carni, frutta e 

verdura) di una specifica ori-

gine geografica che presenta-

no determinate caratteristi-

che, sono prodotti secondo 

metodi tradizionali e possono 

beneficiare di una protezione 

a livello europeo della IG (ad 

esempio il formaggio parmi-

giano).  

Tuttavia i prodotti non agricoli 

(ad esempio la ceramica, il 

marmo, la posateria, le calza-

ture, la tappezzeria, gli stru-

menti musicali) non godono 

attualmente di una protezione 

unitaria della IG a livello dell’ 

UE, bensì solo di una prote-

zione derivante da leggi na-

zionali.  

Il Libro verde è composto di 

due parti.  

La prima parte comprende 

domande sugli attuali mezzi 

di protezione a livello nazio-

nale e dell’UE e sui potenziali 

vantaggi economici, sociali e 

culturali che potrebbero deri-

vare da una migliore prote-

zione delle IG nell’UE.  

La seconda parte contiene 

domande più tecniche volte a 

raccogliere i pareri delle parti 

interessate sulle possibili op-

zioni per la protezione delle 

IG a livello dell’UE per i pro-

dotti non agricoli. 
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Le risorse per il finanziamen-

to dei progetti in merito 

all’energia pulita, derivano 

dalla vendita di quote di e-

missione nel cosiddetto si-

stema ETS: in altre parole 

chi inquina finanzierà lo svi-

luppo di nuove iniziative a 

bassa emissione di carbonio. 

Le risorse servono per la 

messa alla prova di tecnolo-

gie che contribuiranno ad 

accrescere in tutta l'UE la 

produzione energetica da 

fonti rinnovabili, nonché di 

tecnologie di cattura e stoc-

caggio del carbonio emesso. 

I progetti cui è stato aggiu-

dicato il cofinanziamento ri-

guardano tecnologie quali la 

bioenergia, l’energia solare a 

concentrazione, l’energia 

geotermica, l’energia foto-

voltaica, l’energia eolica, 

Energia 

Ogni anno all'incirca 55 

milioni di passeggeri 

utilizzano queste strutture 

e circa metà dell'energia 

utilizzata viene impiegata 

per i sistemi di riscal-

damento, ventilazione e 

condizionamento dell'aria. 

Il nuovo sistema adottato, 

il CASCADE, progetto 

europeo che mira a ridurre 

il consumo energetico e ad 

abbattere le emissioni di 

carbonio negli aeroporti 

europei, permetterà ai due 

aeroporti italiani principali 

quali Fiumicino e Malpensa, 

di ridurre il consumo fino a 

6000 MWh, limitando di 

42.000 tonnellate l'emis-

sione di CO2 e rispar-

miando fino a 840.000 € 

l'anno.  

Questo è infatti l'obiettivo 

principale del progetto, che 

ha permesso di sviluppare  

l’energia oceanica, le reti in-

telligenti e, per la prima vol-

ta, la cattura e lo stoccaggio 

del carbonio. Connie Hede-

gaard, Commissaria respon-

sabile per l'Azione per il cli-

ma, ha dichiarato che con 

questi progetti, che rappre-

sentano una novità assoluta, 

contribuiremo a proteggere il 

clima e a rendere l’Europa 

più indipendente dal punto di 

vista energetico.  

I progetti selezionati consen-

tiranno di aumentare la pro-

duzione annua di energia 

rinnovabile nell'UE di quasi 

8 terawatt/ora (TWh).  

Questo volume di energia 

corrisponde al consumo elet-

trico annuo combinato di Ci-

pro e Malta.  

Il progetto per la cattura e lo 

stoccaggio di carbonio con-

sentirà di ottenere 1,8 milioni 

di tonnellate di CO2 all'anno, 

equivalenti alla rimozione 

dalle strade di oltre un milio-

ne di autoveicoli.  

I progetti NER 300 consenti-

ranno inoltre di creare diver-

se migliaia di posti di lavoro 

durante la fase di costruzione 

e di funzionamento.  

I finanziamenti NER 300 an-

dranno anche al primo esem-

pio nell'UE di progetto di cat-

tura e stoccaggio di carbonio 

su larga scala che verrà rea-

lizzato nel Regno Unito.  

Il programma NER 300 è at-

tualmente il principale stru-

mento di finanziamento 

dell'UE per l'energia oceani-

ca, per la bioenergia da pro-

dotti non alimentari e per i 

biocarburanti avanzati. 

 

 

un nuovo sistema di 

software e sensori volto a 

limitare negli aeroporti le 

emissioni di carbonio e 

abbattere i costi energetici 

fino al 20%.  

L'iniziativa nasce dall'esigen-

za di far fronte al flusso di 

milioni di turisti europei che 

ogni estate transitano negli 

aeroporti del nostro 

continente.  

L'enorme numero di 

passeggeri non solo provoca 

un aumento dei costi legati 

alla gestione dell'aeroporto, 

bensì ha anche notevoli 

ricadute sulla sostenibilità 

ambientale delle strutture 

coinvolte.  

Si stima infatti che la 

tendenza degli aeroporti a 

diventare sempre più grandi 

li conduca ad avere un 

consumo pari a quello di 

piccole città, questo per via 

dei sistemi di illuminazione, 

riscaldamento e aria 

condizionata.  

CASCADE invita dunque i 

dirigenti aeroportuali ad 

adottare politiche di 

contenimento dei rispettivi 

bisogni energetici.  

I partecipanti allˈiniziativa, 

si propongono di raggiun-

gere l'obiettivo grazie 

all'utilizzo di un nuovo 

software che opera in un 

piano di azione incentrato 

sull'energia, basato sulla 

norma internazionale per i 

sistemi di gestione e su 

algoritmi per l'iden-

tificazione e la diagnosi dei 

guasti in modo rapido e 

automatico prima che si 

verifichi un guasto o che 

venga sprecata una quantità 

eccessiva di energia.  

 

Clima : l’UE finanzia l’energia pulita con i soldi di chi inquina 

 

 

Aeroporti "verdi": Malpensa e Fiumicino in prima linea grazie ai fondi UE  

 

 Ambiente 
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Guardando al prossimo 

periodo 2014-2020 la 

relazione descrive come gli 

investimenti saranno 

concentrati su settori 

fondamentali quali l’effi-

cienza energetica, l’occu-

pazione, l’inclusione sociale 

e le PMI, perché tali 

investimenti siano in 

massimo grado a favore dei 

cittadini.  

Secondo le previsioni gli 

investimenti che saranno 

effettuati nel quadro 

dell’attuale ciclo finanziario 

2014-2020, si spingeranno 

oltre concentrandosi mag-

giormente su settori 

essenziali quali l’economia a 

basse emissioni di carbonio, 

la competitività delle PMI, 

l’innovazione, l’occupazione 

e l’inclusione sociale.  

Nell'ambito della politica di 

coesione dell’UE saranno 

disponibili più di 38 miliardi 

Politica di coesione 

 
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  

 

 

 

di EUR per sostenere il 

passaggio a un’economia più 

ecocompatibile mediante 

investimenti a favore 

dell’efficienza energetica e 

delle energie.  

Secondo i piani di spesa e gli 

accordi di partenariato degli 

Stati membri, il sostegno 

alle PMI, affinché diventino 

più competitive, raggiungerà 

i 33 miliardi di EUR; oltre 80 

miliardi di EUR saranno 

investiti in capitale umano 

mediante il Fondo sociale 

europeo e l’iniziativa per 

l’occupazione giovanile.  

Nella relazione è ribadita la 

necessità di una buona 

governance in cui si afferma 

che, senza di essa, non si 

possono raggiungere né 

elevati tassi di crescita né la 

convergenza economica 

regionale.  

Sebbene la governance sia 

migliorata ovunque in 

Europa grazie anche agli 

investimenti e la capacità 

amministrativa in alcuni 

Stati membri, verrà 

ulteriormente sviluppata, 

così come si continuerà a 

formare e sostenere il 

personale per garantire l'uso 

più efficiente e redditizio del 

denaro dei contribuenti 

dell’UE.  

Le nuove regole della politica 

di coesione prevedono che 

almeno il 20 % del Fondo 

sociale europeo sia investito 

nel rafforzamento dell’in-

clusione sociale e nella lotta 

contro la povertà. La 

Commissione sta inoltre 

inaugurando una nuova 

piattaforma aperta, con dati 

relativi alla politica di 

coesione per sostenere una 

maggiore attenzione per i 

risultati.  

 
 

 

  

Sesta relazione sulla coesione economica: ecco i principali obiettivi  

 

 

Acquisti in-app: maggiori protezioni per i consumatori 

 
In seguito a un gran numero 

di denunce presentate nei 

paesi dell'UE in merito agli 

acquisti all'interno di 

applicazioni (in-app) nei 

giochi on line, e in 

particolare gli acquisti 

inconsci fatti da bambini, le 

autorità nazionali si sono 

unite alla Commissione 

Europea per cercare una 

soluzione.  

L'azione coordinata di 

enforcement condotta 

nell'UE in merito agli acquisti 

all'interno di applicazioni on- 

line e di giochi sui telefoni 

cellulari, ha compiuto pro-

gressi reali verso la 

realizzazione di risultati 

tangibili.  

L'industria ha sottoscritto 

una serie di impegni al fine 

di tener conto delle 

preoccupazioni dei con-

sumatori.  

Questa azione ha accresciuto 

la fiducia dei consumatori nel 

settore in rapida crescita 

delle "app".   

Una posizione comune 

concordata dalle autorità 

nazionali nell'ambito della 

rete CTC e trasmessa nel 

dicembre 2013 ad Apple, 

Google e all'Interactive 

Software Federation of 

Europe, richiedeva che i 

giochi pubblicizzati come 

"gratuiti" non devono 

fuorviare i consumatori sui 

costi reali in questione: i 

consumatori devono essere 

adeguatamente informati 

sulle condizioni di 

pagamento degli acquisti e 

non dovrebbero vedersi 

addebitare importi in base a 

un'impostazione predefinita 

di pagamento senza aver 

fornito il loro consenso 

esplicito. 

Attraverso il meccanismo di 

cooperazione per la tutela 

dei consumatori stabilito 

dalle norme dell'UE, Apple, 

Google e le pertinenti 

associazioni di categoria 

sono stati invitati a 

predisporre in tutta l'UE 

soluzioni concrete alle 

obiezioni sollevate.  

L'implementazione in corso 

sarà completata entro la fine 

di settembre 2014. 

 

Sicurezza 
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Il 23 Luglio scorso  il 

Consiglio dei Ministri per gli 

Affari Generali dell’Unione 

Europea ha adottato la 

decisione finale sulla 

partecipazione della Lituania 

nell’Unione Economica e 

Monetaria (EMU) dal 1 

Gennaio 2015.  

  

A partire da questa data, la 

Lituania diverrà a pieno titolo 

il 19°membro dell’eurozona 

ad utilizzare l’euro come 

valuta unica dell’Unione 

Europea.  

Ultimo via libera formale per 

l'ingresso della Lituania 

nell'Eurozona dal primo 

gennaio 2015.    

Il 27 giugno scorso il vertice 

dei leader europei aveva 

riconosciuto che il paese 

aveva rispettato i criteri di 

convergenza, approvando la 

proposta della Commissione. 

 

 
 

 

 

L'Europa sostiene l'azione umanitaria  

 

Ecco i siti web per la “gioventù” fuori dall’Europa  
 

L'Unione europea è il 

principale donatore mondiale 

di aiuti umanitari ed  ha il 

sostegno fortissimo dei 

cittadini dell'Unione: nove 

intervistati su dieci dichiarano 

che è importante che l'UE 

finanzi l'aiuto umanitario.  

La Commissione fornisce 

assistenza umanitaria a 

coloro che ne hanno 

maggiormente bisogno, in 

partenariato con oltre 200 

organizzazioni umanitarie 

non governative e 

internazionali, come le 

Nazioni Unite e le società 

della Croce Rossa.  

Grazie alla solidarietà dei 

cittadini europei, migliaia di 

operatori umanitari portano 

speranza e assistenza alle 

vittime di conflitti e 

catastrofi naturali.  

Un accesso alle vittime 

sicuro e privo di ostacoli è 

fondamentale per salvare la 

vita di chi si trova in stato di 

necessità. 

 

 
 

Estendete i vostri orizzonti al 

di là dell'Europa! Questi siti 

web per i giovani sono un 

mezzo ideale per iniziare: 

Australian Youth Portal – sito 

web del governo australiano 

su salute, istruzione e lavoro, 

cultura, ambiente, finanze e 

altro.  

South African Youth Portal – 

sito gestito dall'agenzia 

nazionale per lo sviluppo 

della gioventù che ha per 

tema lo sviluppo dei gio-vani 

e i loro problemi. Contiene 

informazioni su vita lavo-

rativa, opportunità di im-

piego, borse di studio, salute, 

avvio di un’impresa e corsi di 

formazione.  

Youth Canada – informazioni 

pratiche su lavoro, possibilità 

di carriera, viaggi all'estero, 

istruzione, sovvenzioni, sa-

lute, servizi per i giovani e 

altro.  

Youth Portal for Latin 

America & the Caribbean – 

sito dedicato alle reti, alle 

organizzazioni, ai gruppi di 

giovani e a chiunque lavori 

con i giovani in America 

latina e nei Caraibi.  

Find Youth Info - sito 

governativo USA sui giovani 

e sulle tematiche giovanili.  

Fonte dell'informazione: 

Portale Europeo per i 

Giovani.  

 

 L’ Euro in Lituania dal 1° Gennaio 2015  

 

Lancio dei due nuovi satelliti di Galileo per la navigazione satellitare dell’UE 

 

 Era tanta l'attesa per questo 

lancio che rappresenta una 

pietra miliare per Galileo e un 

importante passo avanti 

verso un vero e proprio 

sistema di navigazione 

satellitare totalmente eu-

ropeo.  

Questi due satelliti sono 

infatti i primi di una nuova 

serie interamente di proprietà 

dell’UE.  

Con l’imminente aggiunta di 

un ulteriore serie di satelliti 

analoghi a quelli già 

operativi, la disponibilità e la 

copertura del segnale Galileo 

migliorerà progressivamente, 

portandoci sempre più vicini 

alla fase pienamente 

operativa del programma.  

I satelliti, Doresa e Milena, 

portano il nome di due 

studentesse che hanno vinto 

un concorso di disegno 

appositamente lanciato in 

tutte le scuole dell’UE. 

Le informazioni fornite da 

Galileo avranno implicazioni 

positive per diversi servizi e 

utilizzatori in Europa: 

renderanno, per esempio, 

più sicuri i sistemi di 

trasporto su strada e rotaia e 

miglioreranno i tempi di 

reazione alle situazioni di 

emergenza. 

 

 

Brevi dell’Europa 
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A scuola di OpenCoesione con Europe Direct Teramo!  

 

Notizie dal Centro 

 

Anche il Centro Europe Direct Teramo è stato selezionato dalla Commissione europea per 

partecipare all'iniziativa "A scuola di OpenCoesione", il progetto di open data, data journa-

lism e monitoraggio civico sui fondi europei nelle scuole italiane. 

Il protocollo d'intesa tra il DPS - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del 

Governo italiano e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea siglato lo scorso 

giugno, fa leva sulla rete italiana Europe Direct per migliorare l'informazione e la trasparen-

za dell'utilizzo dei fondi europei e promuovere la diffusione e l’utilizzo dei dati pubblicati 

sul portale nazionale OpenCoesione.  

Le due parti si sono impegnate al fine di: 

· realizzare interventi formativi di specializzazione a favore degli operatori locali presso i 

centri d'informazione Europe Direct sui dati aperti, in particolare sui dati relativi ai progetti 

finanziati dalle politiche di coesione, così come pubblicati sul portale OpenCoesione; 

· svolgere analisi dei dati territoriali e settoriali contenuti nel portale OpenCoesione; 

· promuovere attività di supporto e tutoraggio a livello locale del progetto “A Scuola di 

Open-Coesione”; 

· valorizzare le attività di OpenCoesione e di “A Scuola di OpenCoesione” sui canali web 

della Rappresentanza UE e dei Centri Europe Direct; 

· collaborare attivamente anche con altri partner istituzionali italiani ed europei per la 

definizione di un sistema centralizzato di formazione degli insegnanti, finalizzato a fornire 

competenze e strumenti necessari allo sviluppo dell’ora di educazione civica europea in 

tutte le scuole. 
 

Cos'è ASOC - A SCUOLA DI OPENCOESIONE?  

Il progetto, realizzato già lo scorso anno scolastico in via sperimentale in sette scuole italia-

ne, rende gli studenti protagonisti di un'attività di scoperta e monitoraggio dei progetti delle 

politiche di coesione, e quindi di come gli investimenti pubblici finanziati con fondi europei, 

cambiano e migliorano i luoghi dove vivono. 

ASOC coinvolge studenti e insegnanti in un percorso innovativo di didattica interdisciplinare 

che unisce educazione civica, competenze digitali, statistiche e data journalism, nonché 

competenze trasversali quali sviluppo di senso critico, problem -solving, lavoro di gruppo e 

abilità interpersonali e comunicative. 

In occasione della firma del protocollo, il Direttore della Rappresentanza in Italia della 

Commissione europea Lucio Battistotti ha dichiarato: "Una maggiore informazione e traspa-

renza sono le chiavi per un miglior utilizzo dei fondi UE in Italia. Il portale OpenCoesione, 

ritenuto una best practice a livello europeo, rappresenta una base eccezionale per uno sfor-

zo profuso in questo senso". 

Il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica Sabina De Luca ha dichia-

rato: "In questi primi anni di funzionamento del portale OpenCoesione abbiamo registrato 

un crescente interesse all'acquisizione e all'utilizzo delle informazioni sull'attuazione dei 

programmi e dei progetti delle politiche di coesione, soprattutto da parte dei potenziali be-

neficiari. Questa è la migliore dimostrazione di come una maggiore trasparenza sull'utilizzo 

dei fondi può portare anche al miglioramento della loro efficacia.'" 

L’Italia ha molto da guadagnare dai fondi strutturali e di investimento europei: nel periodo 

2014-2020 saranno investiti nelle regioni italiane circa 43,8 miliardi di euro di fondi UE cui 

si aggiunge il cofinanziamento nazionale, una quota significativa degli investimenti pubblici 

totali nel paese. Il nuovo periodo di programmazione finanziaria pone maggiormente 

l’accento sul miglioramento della capacità di gestione e la trasparenza dei fondi per ottene-

re il massimo impatto possibile. Una delle novità principali infatti prevede la definizione da 

parte degli Stati membri di obiettivi chiari, trasparenti e misurabili e parametri di responsa-

bilità e di risultato: i paesi e le regioni dovranno annunciare sin dall'inizio quali obiettivi in-

tendono raggiungere con le risorse disponibili e identificare esattamente in che modo misu-

reranno i progressi compiuti in direzione di tali obiettivi e ciò consentirà il monitoraggio re-

golare e la discussione sull'uso delle risorse finanziarie.  
 

http://www.ascuoladiopencoesione.it/2013/cose-a-scuola-di-open-coesione/
http://ec.europa.eu/italy/news/2014/20140627_protocollo_opencoesione_it.htm
http://www.opencoesione.gov.it/
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YOUTH2WORK, LA COMMUNITY CHE AIUTA I GIOVANI DISOCCUPATI 

A TROVARE LAVORO 
 

“Youth2Work” è un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 

Lifelong Learning Programme con lo scopo di fornire competenze e conoscenze ai 

giovani europei disoccupati. Si chiamano NEET – Not being in Employment, Education 

or Training, giovani che non lavorano o non sono impegnati in un percorso di 

formazione, e sono sempre più numerosi. In un mercato del lavoro sempre più 

competitivo spesso sono richieste abilità specifiche, che riguardano sia la formazione 

professionale, sia il profilo personale dell’individuo.  Youth2Work è una piattaforma 

attraverso la quale i giovani possono accrescere le loro competenze trasversali, 

acquisendo autostima, assertività, capacità di comunicazione. In questo modo la loro 

possibilità di occupazione cresce, grazie anche ad una maggiore consapevolezza delle 

occasioni di impiego che l’Unione Europea offre. La piattaforma Youth2Work mette a 

disposizione di tutti gli utenti registrati l’accesso gratuito a corsi online, ideati secondo 

le più avanzate tecniche dell’e-learning, su argomenti altamente formativi: “Come 

gestire il proprio tempo”, “Adottare un approccio diverso per la risoluzione dei 

problemi”, “La mappa mentale della tua impresa”, “L’imprenditorialità è la carriera che 

fa per te?”, “Resilienza e Attitudine al lavoro”, “Imparare ad individua re le 

opportunità nella tua Carriera”, tra gli altri. I corsi sono pensati in maniera interattiva, 

non come semplici lezioni frontali, ma come veri e propri campi di sperimentazione, in 

cui i giovani possono mettere in pratica quello che imparano attraverso esercizi 

pratici, schemi e grafici, video, questionari e documenti pdf scaricabili. I corsi sono 

disponibili in 6 lingue diverse – italiano, inglese, francese, tedesco, portoghese, greco 

– e la registrazione sul portale è gratuita e aperta a tutti. La possibilità di scambiare 

opinioni con una community di trainer, formatori e giovani in cerca di lavoro 

diminuisce ulteriormente il senso di isolamento ed emarginazione, e diventa un 

prezioso momento di arricchimento personale e professionale.  
 

Per maggiori informazioni visita il sito dedicato al progetto, www.youth2work.eu, o 

contatta l’indirizzo epo@jogroup.eu.  

Segui il progetto Y2W anche su:  

FB https://www.facebook.com/Youth2Work?fref=ts  

Twitter https://twitter.com/YouthtoWork 

 

TIROCINI CON RETRIBUZIONE A HELSINKI 

 
Opportunità all’estero per chi frequenta il dottorato: l’UNU-WIDER – l’Istituto Mondiale 

per la Ricerca sull'Economia dello Sviluppo, parte dell’Università delle Nazioni Unite– 

offre la possibilità di svolgere un tirocinio nella sua sede a Helsinki, in Finlandia.  

La durata dei tirocini è di 2 o 3 mesi, durante i quali i dottorandi potranno usufruire 

delle risorse dell’UNU-WIDER per la stesura della propria tesi, e collaborare con i 

ricercatori dell’Istituto in aree d’interesse comune.  

Tra i requisiti per candidarsi: essere iscritti a un programma di dottorato in discipline 

economiche o in altre scienze sociali; avere un inglese fluente, sia orale che scritto. I 

tirocinanti riceveranno una retribuzione di 1.500 euro al mese, oltre a un contributo 

per le spese di viaggio e all’assicurazione medica. L’Istituto apre le selezioni per i 

tirocini due volte l’anno, in marzo e in settembre. 
 

Scadenza: 30 settembre 2014 
 

www.wider.unu.edu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

D’IDENTITA’ PER LA RAI” 
 

Il Concorso “Una nuova carta d’identità per la Rai” rappresenta l'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: “RACCONTI IN AUTOGRILL 2014”  
 

Al via il primo concorso promosso da Autogrill in collaborazione con Adnkronos, ‘Racconti 

in Autogrill 2014′. Viaggio e alimentazione, due grandi protagonisti dell’estate, diventano 

lo spunto per raccontare l’Italia. Il concorso premierà racconti, servizi e reportage 

ambientati in autostrada, stazioni ferroviarie o aeroporti e legati da un unico filo 

conduttore: il tema dell’alimentazione in viaggio, declinato in tutti i suoi significati, dal 

gusto alla cultura, dalla salute all’economia. Testi, video e immagini per svelare le mille 

abitudini, desideri, paure e identità che ci caratterizzanoI contributi dei partecipanti 

saranno selezionati e valutati da professionisti nei settori del giornalismo e dell’editoria, 

con una graduatoria finale stabilita dalla Giuria di qualità del Concorso. I vincitori, 

suddivisi nelle tre categorie (racconto, video, servizio fotografico) vedranno i loro lavori 

pubblicati sulla 25esima edizione del Libro dei Fatti, sia nella versione cartacea che nelle 

versioni ebook, online e app. Per i miglio-ri reportage, inoltre, è prevista l’organizzazione 

di una mostra ad hoc. In palio anche tre percorsi formativi presso l’Adnkronos, prima 

agenzia di stampa privata italiana, per i primi classificati nelle tre categorie1.  
 

I partecipanti potranno inviare il proprio contributo all’indirizzo emaillibri@adnkronos.com 

fino al 30 Ottobre 2014. 
 

Info su: http://www.autogrill.com/media/events/territory.aspx 

 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO PER GIOVANI EUROPEI SU INSTAGRAM 
 

I tre conduttori del programma "YOLO" di RTL, Cecilia Knodt, Lukas Wandke e Natalia 

Höppner, hanno lanciato un Concorso fotografico per giovani europei su Instagram della 

durata di 10 mesi da gennaio a novembre 2014. 

Ogni mese sarà annunciato un nuovo tema mensile sul loro profilo di Facebook e 

Instagram. 

Tutti i vincitori mensili verranno invitati a Bruxelles a dicembre per visionare le loro foto 

esposte presso la Commissione europea e per un tour gratuito presso le  Istituzioni 

europee. Il vincitore assoluto del Concorso sarà inoltre invitato a visitare il set di 

produzione del programma 'YOLO  in uno dei paesi dell'Unione europea.  

Beneficiari: tutti i cittadini residenti e i cittadini appartenenti ai paesi candidati dell'UE o 

status di candidati potenziali UE (Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Islanda, ex 

Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia).  
 

Scadenza: 30 novembre 2014 
 

http://www.storyhousepro.com/instagram-photo-competition-for-young-europeans/ 

 

 
 
 

 

http://www.autogrill.com/media/events/territory.aspx
http://www.storyhousepro.com/instagram-photo-competition-for-young-europeans/
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PREMIO EUROPEO PER LE BUONE PRASSI 2014-2015 
 
E’ aperta  la dodicesima edizione del Premio europeo per le buone pratiche nell’ambito 

della sicurezza e della salute sul lavoro. 

Possono partecipare le imprese o le organizzazioni che ritengono di adottare misure 

efficaci per la gestione attiva dello stress e dei rischi psicosociali sul lavoro. 

Organizzato dall’Agenzia Europea per la salute e la sicurezza sul lavoro – EU-OSHA –  

in cooperazione con gli Stati membri e la presidenza di turno dell’Unione europea, il 

concorso fa parte della campagna di sensibilizzazione 2014–2015 «Insieme per la 

prevenzione e la gestione dello stress lavoro correlato». 

I giudici valuteranno i migliori esempi di imprese od organizzazioni, delle quali saranno 

accettati esempi pratici di come vengono gestiti i rischi psicosociali e lo stress lavoro-

correlato. 

Tra gli elementi che i giudici terranno in considerazione per la valutazione di ciascun 

candidato sono: la gestione  reale ed efficace dei rischi psicosociali e dello stress 

lavoro-correlato; gli interventi innovativi messi in atto, mirati al luogo di  lavoro; 

l’attuazione riuscita degli interventi e i miglioramenti dimostrabili della salute e 

sicurezza sul lavoro; l’effettiva partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori e dei loro 

rappresentanti; la tempestività dell’intervento, che dovrebbe essere recente o 

comunque non ampiamente pubblicizzato. 

Il concorso Premio per le buone prassi 2014-2015 è coordinato a livello nazionale dalla 

rete dei focal point – i partner – dell’EU-OSHA consultabili sul sito web Healthy 

Workplaces.  

Sarà dunque  il partner della rete del vostro paese a fornirvi i dettagli su come 

partecipare al concorso.  

Le candidature sono giudicate prima a livello nazionale e i vincitori nazionali vengono 

poi scelti per prendere parte al concorso paneuropeo, da dove cui saranno decretati i 

vincitori finali. 

Le organizzazioni internazionali o paneuropee e i partner ufficiali  della campagna 

Ambienti di lavoro sani e sicuri possono invece inviare la propria candidatura 

direttamente all’EU-OSHA. 
 

Scadenza: 20 ottobre 2014 
 

Per maggiori informazioni consultare il sito: 
 

http://www.ohsitalia.com/premio-europeo-per-buone-prassi-2014-2015/ 

 
 

CONCORSO INTERNAZIONALE DI DOCUMENTARI BREVI SUL LAVORO 
 

Sono aperte le iscrizioni alla terza edizione del concorso internazionale di documentari 

brevi sul lavoro ‘SHORT on WORK‘, ideato e prodotto dalla Fondazione Marco Biagi - 

Scuola Internazionale di Dottorato in Relazioni di Lavoro.  

Lo scopo del concorso è ricercare, valorizzare e promuovere opere audiovisive 

documentaristiche capaci di favorire la ricerca interdisciplinare sul lavoro 

contemporaneo.  

La partecipazione è riservata ad opere audiovisive a carattere documentaristico, di 

durata non superiore a 10 minuti, provenienti da qualsiasi paese del mondo, che 

abbiano per soggetto il lavoro contemporaneo.  

Il premio per il miglior documentario è di 2.500 euro e di 1.000 per il secondo 

classificato.  

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 12 dicembre 2014 presso l’Auditorium della 

Fondazione Marco Biagi di Modena e sarà preceduta dalla proiezione di una selezione 

dei documentari in concorso.  

 
Scadenza: 31 Ottobre 2014 
 
Info: http://shortonwork.fmb.unimore.it/edizione-2014/ 

 

http://shortonwork.fmb.unimore.it/edizione-2014/
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PROGETTO «YBB REGIONS -YOUTH AND BRUSSELS BASED» REGIONI 

DI BRUXELLES PER I GIOVANI PROGRAMMA EUROPEO “GIOVENTÙ IN 

AZIONE”  
 

Si é tenuto a Bruxelles, presso la Sede della Regione Abruzzo, il KICK-OFF MEETING del 

Progetto “YBB Regions - Youth and Brussels based”. “Regioni di Bruxelles per i Giovani” 

é un progetto europeo promosso dalla Regione Abruzzo, in partenariato con le regioni-

partner di Dubrovnik-Neretva (Croazia), Lubuskie (Polonia), e Prešov (Slovacchia). 

Il progetto é stato approvato dalla Commissione europea ed é co-finanziato dal 

Programma "Gioventu' in Azione”. 

Ha decorrenza dal 1° maggio 2014 al 30 aprile 2016 e si propone di offrire ai giovani 

appartenenti alle suddette quattro regioni un’opportunità formativa non formale unica 

ed irripetibile. 

Nell'arco dei 2 anni di durata progettuale, 80 giovani di età compresa tra i 18 ed i 30 

anni verranno inviati a Bruxelles per svolgere alcune delle attività tipiche previste dal 

Programma Gioventù in Azione, che finanzia l'iniziativa, presso gli Uffici delle rispettive 

Regioni a Bruxelles. 

L'avvio delle attività coinciderà con il quindicesimo anniversario dell'Istituzione 

dell'Ufficio della Regione Abruzzo a Bruxelles (1999/2014): un'occasione 

particolarmente propizia per stilare bilanci e raccogliere nuove sfide. 

Sono aperte le iscrizioni; tutti i giovani sono invitati a registrarsi sul seguente  sito web 

del Progetto, fornendo le informazioni necessarie a valutare, sotto la propria esclusiva 

responsabilità, la sussistenza dei requisiti richiesti. 
 

Per maggiori informazioni consultare il seguente sito: 
 

http://www.ybbregions.eu.org/  

 

PREMIO 2015 PER GIOVANI ARTISTI UNDER 35  
 

Careof DOCVA, da oltre 25 anni impegnata nel promuovere la sperimentazione di 

giovani artisti, e Sky Italia, nell’ambito delle proprie attività di responsabilità sociale a 

favore delle generazioni più giovani, hanno lanciato il Premio 2015 per giovani artisti 

under 35 con i seguenti obiettivi: promuovere e valorizzare l’arte contemporanea nei 

suoi molteplici linguaggi, sostenere e promuovere il talento e la creatività, creare 

momenti di confronto, scambio e visibilità per i giovani artisti italiani.  

Il bando è finalizzato alla produzione di un’opera video che proponga una riflessione a 

partire dal tema che l’Assemblea Generale dell’Onu ha annunciato per il 2015: la luce e 

le tecnologie basate sulla luce.  
  

Scadenza: 30 Settembre 2014.  
 

Info: http://www.careof.org/docs/Careof_Sky_BandoConcorso_ArteVisione_001.pdf 

 

CONCORSO VIDEO PER CORTROMETRAGGI DEDICATI AL RACCONTO 

DEL MERCATO ALIMENTARE 
 

La Fondazione Alma Mater, nell’ambito del progetto Piazza bella Piazza organizzato e 

promosso dall’Università di Bologna in occasione di Expo 2015, lancia un concorso video 

per cortometraggi dedicati al racconto del mercato alimentare. Il bando è rivolto a 

giovani registi dai 18 ai 35 anni.  

I video - da due minuti fino a un massimo di 10, inclusi titoli e crediti - dovranno avere 

come soggetto i luoghi del mercato alimentare, siano essi mercati generali, rionali o di 

paese, in Italia o nel mondo. Possono partecipare anche opere non in lingua italiana 

purché siano fornite di sottotitoli in inglese o in italiano.  
 

Scadenza: 30 Settembre 2014.  
 

Info:http://www.fondazionealmamater.unibo.it/FAM/RicercaeInnovazione/Food_Markets

_on_Video.htm 
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EUROPA CREATIVA: PUBBLICATO IL BANDO PER PROGETTI DI 

COOPERAZIONE EUROPEA 

 
E’ stato ufficialmente pubblicato l’atteso bando per il sostegno a progetti di 

cooperazione europea nel quadro del Sottoprogramma Cultura di Europa Creativa. 

Come già anticipato la call intende finanziare progetti di cooperazione culturale mirati a 

due priorità: rafforzare la capacità dei settori culturali e creativi europei di operare a 

livello transnazionale e internazionale e promuovere la circolazione delle opere e la 

mobilità transnazionale degli operatori, in particolare degli artisti.  

Il sostegno è destinato a due tipologie di progetti: 

1) Progetti di cooperazione su piccola scala, vale a dire progetti che coinvolgono 

almeno 3 partner (il leader di progetto + almeno 2 partner) stabiliti in 3 diversi Paesi 

ammissibili al Sottoprogramma Cultura.  

Questi progetti possono essere cofinanziati fino al 60% dei costi totali ammissibili per 

un massimo di 200.000 euro. 

2) Progetti di cooperazione su ampia scala, ovvero progetti che coinvolgono almeno 6 

partner (il leader di progetto + almeno 5 partner) stabiliti in 6 diversi Paesi ammissibili 

al sottoprogramma  Cultura.  Questi progetti possono essere cofinanziati fino al 50% 

dei costi totali ammissibili per una sovvenzione massima di 2.000.000 euro. 

Per entrambe le tipologie, i candidati (sia il leader che i partner di progetto) devono 

essere operatori (pubblici e privati) dei settori culturali e creativi legalmente 

costituiti con personalità giuridica da almeno 2 anni. La durata massima dei progetti 

deve essere di 48 mesi. 
 

La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al  1° ottobre 2014 
 

Info: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cooperation-projects-

2015_en 

 

EACEA BANDO PER ESPERTI ALL’AGENZIA ESECUTIVA PER 

L’ISTRUZIONE, AUDIOVISIVI E CULTURA 

 

È on line il nuovo bando EACEA/2013/01 indetto dall’Agenzia Esecutiva per l’Istruzione, 

Audiovisivi e Cultura per la creazione di un elenco di esperti esterni nella gestione dei 

seguenti programmi dell’Unione Europea: 
 

Erasmus+ (istruzione, gioventù, sport) 
  
Europe for Citizens 
 

Creative Europe (MEDIA, Cultura) 
 

EU Aid Volunteers.  
 
Gli esperti saranno selezionati sulla base di capacità tecniche e professionali: 

- almeno 4 anni di esperienza nel settore di competenza; 
- buona conoscenza dell’inglese e o del francese e o del tedesco (livello minimo 

B2 per la prima lingua e B1 per le altre) e buone competenze informatiche. 
 
Scadenza: 31 dicembre 2020 
 

Per maggiori informazioni visitare i siti: 

 

http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/working-expert_en 

 

http://www.media-italia.eu/news/447/nuovo-bando-per-esperti-all-agenzia-esecutiva-

per-l-istruzione-audiovisivi-e-cultura.htm 

 

Bandi 

 

http://www.europafacile.net/SchedaProgramma.asp?DocumentoId=11710&Azione=SchedaProgramm
http://www.europafacile.net/SchedaNews.asp?NewsId=3604
http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/working-expert_en
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ERASMUS + 2014-2020: ISTRUZIONE, FORMAZIONE, GIOVENTU’ E 

SPORT 

 

ERASMUS + è il programma dell’Unione Europea, valido dal 2014 al 2020, dedicato 

all'istruzione, alla formazione, alla gioventù e allo sport e aperto a tutti i cittadini europei.  

All’interno del Programma esistono azioni destinate a specifici settori come segue: 

"Comenius"(2007-2013): istruzione scolastica  

"Erasmus"(2007-2013): istruzione superiore;tale settore è volto ad attività di 

coordinamento per azioni di mobilità internazionali, sostegno al dialogo politico con i 

Paesi partner, incentivazione di progetti di sviluppo che promuovono la cooperazione e i 

partenariati 

"Erasmus+: Erasmus Mundus"(2007-2013): diplomi di laurea magistrale congiunti 

"Erasmus+: Leonardo da Vinci"(2007-2013): istruzione e della formazione professionale 

"Erasmus+: Grundtvit"(2007-2013): istruzione per agli adulti 

"Erasmus+: Gioventù in azione"(2007-2013): apprendimento giovanile non formale e 

informale; promozione del dialogo tra i giovani e i decisori politici; incentivazione del 

servizio volontario europeo e la mobilità degli animatori giovanili in cooperazione con i 

paesi partner confinanti con l'UE 

"Erasmus+: Jean Monnet"(2007-2013): studi sull'Unione europea 

"Erasmus+: Sports": sport 

STRUTTURA 

Per raggiungere i suoi obiettivi, il programma Erasmus+ attua le seguenti azioni: 

 

AZIONE CHIAVE 1 – MOBILITÀ INDIVIDUALE 

La presente azione chiave sostiene: 

mobilità degli studenti e del personale 

diplomi di laurea magistrale congiunti 

garanzia per i prestiti destinati agli studenti di master 

 

AZIONE CHIAVE 2 – COLLABORAZIONE IN MATERIA DI INNOVAZIONE E SCAMBIO DI 

BUONE PRATICHE 

La presente azione chiave sostiene: 

partenariati strategici transnazionali 

alleanze della conoscenza tra gli Istituti di istruzione superiore e le imprese 

alleanze delle abilità settoriali che sostengono la progettazione e la consegna di 

programmi di formazione professionale congiunti e di studio 

progetti di sviluppo delle capacità che sostengono la cooperazione con i paesi partner nei 

settori dell'istruzione superiore e della gioventù 

piattaforme di supporto informatico 

 

AZIONE CHIAVE 3 – SOSTEGNO ALLA RIFORMA DELLE POLITICHE 

La presente azione chiave sostiene: 

le conoscenze nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù 

iniziative future per stimolare lo sviluppo di politiche innovative tra le parti interessate. 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE AL PROGRAMMA ERASMUS+ 

I principali beneficiari del programma sono le persone - studenti, tirocinanti, apprendisti, 

scolari, studenti adulti, giovani, volontari, professori, insegnanti, formatori, animatori 

giovanili, professionisti di organizzazioni attive nei settori dell'istruzione, della formazione 

e della gioventù.  

Di norma, i partecipanti ai progetti Erasmus+ devono risiedere in uno dei paese aderenti 

al programma. Alcune azioni, soprattutto nei settori dell'istruzione superiore e della 

gioventù, sono aperte anche a partecipanti provenienti dai paesi partner. 

 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito: 
 
http://www.erasmusplus.it/ 
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CARTA DELLA MOBILITÀ VET DI ERASMUS+: INVITO A PRESENTARE 

PROPOSTE 
 

Invito a presentare proposte per la Carta della mobilità VET. La partecipazione è 

rivolta a un’organizzazione con comprovata esperienza nella gestione di attività di 

mobilità transnazionale nel campo dell’istruzione e formazione professionale. 

L'obiettivo è quello di sviluppare ulteriormente le strategie di internazionalizzazione 

già attivate all’interno del vostro ente. 

Se siete un’organizzazione con comprovata esperienza nella gestione di attività di 

mobilità transnazionale nel campo dell’istruzione e formazione professionale e siete 

interessati a sviluppare ulteriormente le strategie di internazionalizzazione già attivate 

all’interno del vostro ente, la nuova Carta della Mobilità VET potrebbe fare al caso 

vostro. 

È possibile anche scaricare il formulario di candidatura, che dovrà essere inoltrato 

all’Agenzia del Paese dove ha sede l’organismo proponente (per l’Italia: Agenzia 

Nazionale Erasmus+ Formazione – ISFOL) dopo averlo debitamente compilato e reso 

completo di tutti i suoi allegati. 

 

Scadenza: 22 settembre 2014 

  

http://www.erasmusplus.it/?p=1339 

 

http://www.erasmusplus.it/wp-

content/uploads/2014/05/Invito_Carta_Mobilita_VET_parteI.pdf 

 

http://www.erasmusplus.it/wp-

content/uploads/2014/05/Invito_Carta_Mobilita_VET_parteII.pdf 

 

http://www.erasmusplus.it/wp-

content/uploads/2014/05/Formulario_candidatura_Carta-Mobilità-VET.pdf 

 

 

PROGRAMMA EASI 2014-2020 – BANDO “DISTACCO DEI 

LAVORATORI: RAFFORZARE LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E 

L’ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 

 

Il bando "Distacco dei lavoratori: rafforzare la cooperazione amministrativa e l'accesso 

alle informazioni", pubblicato nell'ambito del Programma EaSI, mira a rafforzare la 

cooperazione amministrativa transnazionale tra parti sociali ed enti nazionali 

competenti coinvolti nel monitoraggio e corretta applicazione della direttiva sui 

lavoratori distaccati. 

Si intende, così, finanziare iniziative di cooperazione transnazionale tra autorità 

competenti e/o parti sociali di almeno 3 Stati membri. 

 

Il budget a disposizione della presente Call è di 2,7 milioni di euro. 

 

Il riferimento del bando è VP/2014/007. 

 

Il termine per la presentazione delle candidature è il 26 settembre 2014. 

 

Info: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=409&furtherCalls=

yes 

 

http://www.erasmusplus.it/?p=1339
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/05/Invito_Carta_Mobilita_VET_parteI.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/05/Invito_Carta_Mobilita_VET_parteI.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/05/Invito_Carta_Mobilita_VET_parteII.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/05/Invito_Carta_Mobilita_VET_parteII.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=409&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=409&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
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H2020-REFLECTIVE-7-2014-GUU C361 11/12/13-SFIDE GLOBALI- 

BANDO SOCIETA' RIFLESSIVA: PATRIMONIO CULTURALE E 

IDENTITA' EUROPEE  
 

Tale azione affronta le priorità politiche e le sfide sociali identificate nella strategia 

Europa 2020 che mirano a stimolare la massa critica degli sforzi di ricerca e 

innovazione necessari a conseguire gli obiettivi politici dell'Unione. L'invito copre la 

seguente tematica: modelli 3D avanzati per l'accesso e la comprensione  dei beni 

culturali europee. 
 

Scadenza: 30 settembre 2014 
 

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

s/2105-reflective-7-2014.html 

 
H0220-WATER TWO STAGE- SFIDE GLOBALI- GUU C361 11/12/13- 

BANDO: INNOVAZIONE ACQUA, AUMENTARNE IL VALORE PER 

L'EUROPA - ATTIVITA' PILOTA E DI DIMOSTRAZIONE 
 

Il presente invito affronta le priorità politiche e le sfide sociali che mirano a stimolare la 

massa critica degli sforzi di ricerca e innovazione. L'invito copre le seguenti tematiche: 

WATER-1b-2015: attività pilota/di dimostrazione 

WATER-2b-2015: approcci integrati alla sicurezza alimentare, energie a basse 

emissioni di carbonio, gestione delle acque sostenibile e mitigazione dei cambiamenti 

climatici 

WATER-5c-2015: sviluppo della fornitura di acqua, tecnologie igienico sanitarie, sistemi 

e strumenti e/o metodologie 
 

Scadenza: 16 ottobre 2014 
 

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

/h2020-water-2015-two-stage.html  

 
H2020-INNOSUP-2014-5 GUU C361 11/12/13 BANDO: 

APPRENDIMENTO COOPERATIVO TRA AGENZIE DI INNOVAZIONE 
 

Il presente invito a presentare proposte pubblicato nell'ambito dell'Azione “leadership 

industriale e ambienti competitivi” mira ad accelerare lo sviluppo delle tecnologie e 

delle innovazioni a sostegno delle imprese del futuro e ad aiutare le PMI europee 

innovative a crescere per divenire imprese di importanza mondiale.  
 

Scadenza:16 dicembre 2014 
 

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

er_calls.html  

 

H2020-WIDESPREAD-2014-2- C361 11/12/13 BANDO CATTEDRE ERA 

DIFFUSE 
 
 

Il presente invito a presentare proposte pubblicato nell'ambito dell'azione "Diffusione 

dell'eccellenza scientifica e ampliamento della partecipazione" del Programma H 2020 

mira a ridurre le disparità nel settore dell'eccellenza scientifica e dell'Innovazione nelle 

diverse aree geografiche dell'Unione europea. 

 

Scadenza: 15 ottobre 2014 

 

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

s/2500-widespread-2-2014.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/imgres?safe=active&sa=X&biw=1329&bih=652&tbm=isch&tbnid=WUOAvn77LceLwM:&imgrefurl=http://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=25322&docid=tW1EBKUGJ9dyuM&imgurl=http://first.aster.it/img/news/programmi/Horizon2020.jpg&w=381&h=83&ei=Z33qUrCsIMOytAamyoG4Bw&zoom=1&ved=0CP8BEIQcMDU&iact=rc&dur=384&page=3&start=36&ndsp=25
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LIFE 2014-2020 
 

Il programma LIFE subentra nel nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 al 

precedente LIFE+ come strumento finanziario per l’ambiente. Rispetto a LIFE+, il 

nuovo Programma è articolato in due sottoprogrammi: Ambiente ,Azione per il clima . 

Il primo riprende a grandi linee il vecchio LIFE+ e comprende tre settori prioritari:  

Ambiente e uso efficiente delle risorse 

Natura e Biodiversità 

Governance e informazione in materia ambientale. 

Azione per il clima è orientato all’attuazione della politica climatica europea ed è 

anch’esso articolato in tre settori prioritari:  

Mitigazione dei cambiamenti climatici 

Adattamento ai cambiamenti climatici 

Governance e informazione in materia di clima. 
 

 http://www.abruzzosviluppo.it/new/2014/06/24/ambiente-al-via-il-primo-bando-life-

2014-2020/#sthash.9W69xUq4.dpuf 

 

LIFE 2014-2020- PROGETTI TRADIZIONALI-INVITO A PRESENTARE 

PROPOSTE  
 

La Commissione invita le persone giuridiche a presentare proposte per le sovvenzioni 

LIFE 2014-2020. L'invito riguarda proposte per entrambi i sottoprogrammi LIFE: 

Ambiente e Azione per il Clima. 

Beneficiari: enti pubblici, organizzazioni commerciali private, organizzazioni non 

commerciali private (comprese le ONG). 

I candidati possono utilizzare i pacchetti applicativi redatti in lingua inglese per la 

preparazione delle loro proposte. Ogni pacchetto di applicazione contiene spiegazioni 

complete e dettagliate in materia di ammissibilità, le procedure, i tassi di 

cofinanziamento e tutti gli altri dettagli rilevanti. 

 L'accesso è disponibile tramite il sito https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/ 

 Per tutti gli altri tipi di progetti devono essere utilizzati i moduli forniti nel pacchetto 

dell'applicazione corrispondente.  

I progetti "tradizionali" riguardano i seguenti settori prioritari: 
 

LIFE-Natura & Biodiversità 
 

LIFE-Ambiente & Resource Efficiency 
 

VITA Governance & Informazione Ambientale 
 

VITA mitigazione dei cambiamenti climatici 
 

VITA adattamento ai cambiamenti climatici 
 

VITA Governance e informazioni sul clima 

 

I progetti "tradizionali" possono riguardare la sensibilizzazione e diffusione di progetti 

simili a LIFE + Natura, biodiversità, metodi e approcci, progetti dimostrativi, azioni, 

metodologie o approcci che sono nuovi o sconosciuti nella contesto specifico del 

progetto, applicazioni di tecniche non testate che offrono potenziali vantaggi 

ambientali o climatici rispetto alle attuali migliori pratiche e che possono essere 

successivamente applicate su larga scala a situazioni simili, progetti di informazione, 

la diffusione delle informazioni nei settori dei sottoprogrammi per l'Ambiente e Azione 

per il Clima. 
 

Scadenza: 16 Ottobre 2014 (alle ore 16.00 ora di Bruxelles) 
 

Per ulteriori informazioni consultare il sito: 
 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm 

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
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